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SOTTOMISURA 5.2 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER IL RIPRISTINO DEI TERRENI AGRICOLI E 

DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATI DA CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ 

ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI. 

CRITERI DI SELEZIONE 

Principi dei criteri di 
selezione 

Descrizione del criterio di selezione 
Punteggio 

attribuito al 
criterio 

Documentazione 
comprovante il possesso 

del requisito 

Pertinenza e coerenza 
rispetto alle priorità e 
focus area riferite alla 

misura 

Danni dal 70% fino al 100% calcolato sul 
potenziale agricolo interessato (specie 
arborea/e sensibile/i alla fitopatia presente 
in azienda) 

25 

Incidenza del danno 
accertata e riconosciuta, 
desumibile dal nulla osta 
fitosanitario 

Investimenti proposti 
da Imprenditori 

agricoli professionali 
(I.A.P.) 

 

Investimenti proposti da Imprenditori 
agricoli professionali (I.A.P.) come definito 
dall’articolo 1 del decreto legislativo 29 
marzo 2004 n. 99 e s.m. e i.. 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora 
il richiedente del sostegno è un I.A.P. (cioè 
colui che è in possesso di competenze e 
conoscenze professionali, che dedichi alle 
attività agricola, direttamente o in qualità di 
Socio di Società, almeno il 50% del proprio 
tempo di lavoro complessivo e che ricavi 
dalle attività medesime almeno il 50% del 
proprio reddito globale da lavoro) 

10 

Autocertificazione attestante 
il possesso della 
certificazione definitiva 
della qualifica di IAP (deve 
essere riportata anche la data 
e il Comune competente che 
ha rilasciato la certificazione 
ai sensi della Circolare 
Assessoriale prot. n. 47470 
del 24/05/2006 e s. m. eprot. 
n. 21107 del 08/03/2013) 

Qualità 
dell'operazione 

proposta 

Max 65 punti 

Intervento finalizzato al ripristino del 
potenziale agricolo interessato, danneggiato 
da un organismo nocivo non da quarantena 

30 Nulla osta fitosanitario 

Intervento finalizzato all’eradicazione o 
contenimento di un organismo nocivo da 
quarantena, compreso il batterio erwinia 
amylovora in zona protetta 

65 Nulla osta fitosanitario 

L’inserimento delle domande di aiuto nelle graduatorie ammissibili a finanziamento è subordinato al 
conseguimento di un punteggio minimo pari a 30. 

A parità di punteggio saranno attribuite in ordine decrescente le seguenti priorità: 

 soggetto richiedente o legale rappresentante anagraficamente più giovane (data di nascita da rilevare nel 
documento d’identità); 

 imprese agricole che propongono la realizzazione degli interventi su beni confiscati alla criminalità 
organizzata (art. 7 comma 3 L.R. 20/11/2008 n. 15). Nel caso specifico dovrà essere presentata 
documentazione probante l’affidamento, l’assegnazione o la gestione di tali beni confiscati alla criminalità 
organizzata; 

 la domanda di sostegno che è stata presentata per prima in conformità alle modalità e termini di 
presentazione della stessa previsti dal Bando “farà fede il numero di domanda”. In caso di presentazione di 
domanda di rettifica farà fede il numero riportato nella stessa ai fini dell’attribuzione della priorità. 



 

 

SOTTOMISURA 3.1 SOSTEGNO ALLA NUOVA PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI E DELLE 

ASSOCIAZIONI DI AGRICOLTORI AI REGIMI DI QUALITÀ 

PRINCIPIO DEI 
CRITERI DI 
SELEZIONE E 
PUNTEGGIO MAX 
ASSOCIATO 

DESCRIZIONE CRITERIO 

 
PUNTEGGI

O 
(MAX 100 

PUNTI) 
 

DOCUMENTAZIONE 
COMPROVANTE IL 

POSSESSO DEL 
REQUISITO 

Sistema di qualità 
adottato (preferenza 
a prodotti 
DOP/DOCG/DOC 
e BIO rispetto a 
IGP/IGT, e sistemi 
di qualità nazionali 
e sistemi di 
certificazione 
volontaria). 

(Max 40 punti) 
 

Sistema di qualità adottato 
dall’agricoltore attivo singolo o 
dall’associazione di agricoltori attivi 
che aderiscono allo stesso sistema di 
qualità: 
- BIO 
- DOCG/DOC/DOP 
- IGT/IGP 

-Sistema di Qualità Nazionale 
Zootecnia,eSistema di Qualità 
Nazionale Produzione Integratae 
Qualità Sicura garantita dalla Regione 
Siciliana 

- Sistemi di certificazione volontaria di 
prodotto relativi a sicurezza 
alimentare, BRC, IFS, GLOBALGAP  

e 
- Sistemi di certificazione volontaria 
conformi al Reg. CE n. 1760/2000 così 
come modificato dal Reg. UE n. 
653/2014, per quanto riguarda 
l’etichettatura delle carni bovine. 
 
N.B. Nel caso di aziende vitivinicole con 
produzioni DOCG, DOC ed IGT il 
punteggio attribuito sarà quello relativo al 
sistema di qualità con il quale viene 
ottenuta la percentuale più elevata, in 
termini di quantità (dati desumibili 
dall’ultima dichiarazione vitivinicola 
disponibile). 
In ogni caso, i punteggi relativi ai diversi 
sistemi di qualità non possono essere 
cumulati. 

40 
30 
25 

20 

 

10 
 

Per DOCG, DOC e IGT: 
ultima dichiarazione 
vitivinicola utile resa nel 
SIAN; 

per tutti gli altri sistemi di 
qualità:  

dichiarazione rilasciata 
dall’Organismo di 
Controllo attestante che 
l’azienda è iscritta 
nell’elenco del BIO, della 
DOP, IGP, SQN Zootecnia 
o SQN Produzione 
Integratao Qualità Sicura 
garantita dalla Regione 
Siciliana. 

per i sistemi di 
certificazione volontaria: 
certificazione rilasciata 
dall’Organismo/Società 
competente 

Partecipazione ad 
accordidi filiera 
che hanno come 
obiettivo la 
valorizzazione 
delle produzioni 
appartenenti ai 
sistemi sostenuti 
dalla sottomisura. 

(Max 10 punti) 

Azienda singola o Associazione 
partecipante ad accordi di filiera 
riguardanti la singola denominazione 
(DOP, IGP, DOCG, DOC, IGT) o la 
singola tipologia di prodotto di qualità 
(BIO) o i Sistemi di Qualità Nazionale 
Zootecnia,e Produzione Integratae 
Qualità Sicura garantita dalla Regione 
Sicilianao i sistemi di certificazione 
volontaria previsti (BRC, IFS, 
GLOBALGAP, etichettatura delle 
carni bovine) 

 
 
 
 
 
 

10 
 
 

Accordo di filiera 
sottoscritto con Imprese e/o 
O.P. 

Giovani agricoltori 
che si insediano o 
che si sono 

- Aziende singole gestite da giovani 
agricoltori che si insediano o che si 
sono insediati ai sensi delle 

 
15 
 

Inserimento in graduatoria 
tra le proposte ammissibili 



 

 

insediati ai sensi 
delle normative 
comunitarie (Reg. 
(UE) n. 
1305/2013. 
(Max 15 punti) 

 

normative comunitarie Reg. (UE) n. 
1305/2013. 

- Associazione che annovera tra i soci 
attivi almeno il 50% di giovani 
agricoltori che si insediano o che si 
sono insediati ai sensi delle 
normative comunitarie Reg. (UE) n. 
1305/2013. 

 
 
 

15 

Collocazione in 
Aree rurali 
ricadenti nelle zone 
C e D 
(Max 15 punti) 
Punteggio non 
cumulabile; 
nel caso in cui le 
superfici aziendali 
ricadano in egual 
misura in area D ed 
area C, si attribuisce il 
punteggio dell’area D. 

Localizzazione dell’azienda singola 
per almeno il 50 % della superficie 
aziendale ricadente in: 

- Area D (aree rurali con problemi di 
sviluppo) 

- Area C ( aree rurali intermedie). 

Localizzazione delle aziende dei soci 
attivi per almeno il 50% della 
superficie aziendale in: 

- Area D (aree rurali con problemi di 
sviluppo) 

- Area C ( aree rurali intermedie). 

 
 
 

15 
 

10 
 
 
 

15 

10 

Allegato 6 al PSR 
2014/2020 – Elenco Comuni 

Aree rurali. 

Denominazioni più 
recenti. 

Max 20 punti 

Riconoscimento singola 
Denominazione di Origine o 
Indicazione Geografica 

 

< di 2 anni       
20 

 
> di 2 anni ≤ 5      

10 

Regolamenti di 
registrazione o Decreti 
Ministeriali per i vini 

 

Ai fini della selezione dei progetti è prevista l’applicazione di un punteggio minimo per l’accesso al 
sostegno pari a 30 punti, con almeno 2 criteri. 
  



 

 

OPERAZIONE 6.4 A -  SUPPORTO ALLA  DIVERSIFICAZIONE  DELL’ATTIVITÀ  AGRICOLA  VERSO   LA 

CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE.  TIP. D’ INTERVENTO AGRICOLTURA SOCIALE 

Principi dei 
criteri di 

selezione e 
punteggio 
massimo 
associato 

Descrizione criterio 
Punteggio 
massimo 

Documentazione 
comprovante il 

possesso del 
requisito 

Destinatari target 
degli interventi 
(max 30 punti) 

 
 
 
 
 
 

Numero di persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 4, 
comma 1, della Legge n. 381/1991, di età compresa tra i 
16 ed i 41 anni non compiuti 
- da 6 a 10: 5 punti 
- oltre 10: 8 punti 

8 

Dichiarazione d’intenti 
a sottoscrivere 
convenzione con 
soggetti pubblici e 
privati 

Numero di persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 4, 
comma 1, della Legge n. 381/1991, dai 41 anni in su 
- da 6 a 10: 5 punti 
- oltre 10: 8 punti 

8 

Dichiarazione d’intenti 
a sottoscrivere 
convenzione con 
soggetti pubblici e 
privati 

Numero di persone affette da Disturbi dello Spettro 
Autistico (DSA) e/o da Disabilità Intellettiva di età 
compresa tra i 16 ed i 41 anni non compiuti  
- da 6 a 10: 10 punti 
- oltre 10: 15 punti 

15 

Dichiarazione d’intenti 
a sottoscrivere 
convenzione con 
soggetti pubblici e 
privati 

Numero di persone affette da Disturbi dello Spettro 
Autistico (DSA) e/o da Disabilità Intellettiva dai 41 
anni in su  
- da 6 a 10: 8 punti 
- oltre 10: 15 punti 

15 

Dichiarazione d’intenti 
a sottoscrivere 
convenzione con 
soggetti pubblici e 
privati 

Grado di coerenza 
del progetto 
rispetto alla 

strategia 
proposta e alla 

politica di 
diversificazione 
(max 70 punti) 

 
 
 
 

Coinvolgimento di un numero adeguato di Operatori 
in rapporto al numero di Utenti coinvolti 
- un Operatore fino a 5 (a supporto di Utenti con 
funzionamento cognitivo lievemente deficitario o 
nella norma): 2 punti 
- un Operatore fino a 3 (a supporto di Utenti con 
disabilità intellettiva maggiore): 5 punti 
(fino ad un massimo di 20 punti) 

20 

Progetto 
(dichiarazione di 
impegno a 
contrattualizzare, in 
caso di ammissione a 
finanziamento, un 
numero adeguato di 
operatori) 

Qualificazione professionale certificata dei soggetti 
coinvolti nell’erogazione dei servizi di AS offerti: 
- tecnico della riabilitazione psichiatrica: 5 punti 
- tecnico della riabilitazione logopedica: 5 punti 
- educatore professionale: 5 punti   
(fino ad un massimo di 30 punti) 

30 

Progetto 
(autocertificazione di 
iscrizione all’Albo 
professionale di 
competenza, con 
specifica indicazione 
del numero di 
iscrizione) 

Interventi di diversificazione delle attività agricole a 
beneficio degli Utenti realizzati in locali idonei: 
- attività di trasformazione dei prodotti della terra e    
del mare: punti 5 

- attività culturali: punti 5  
- degustazione dei prodotti locali: punti 5 
(fino ad un massimo di 15 punti) 

15 Progetto 

Piano di comunicazione delle attività di AS   proposte 
e della loro sostenibilità, del valoreaggiunto sociale 
generato e dei cambiamenti sociali prodotti (ad 
esempio, seminari, brochure, sito web) 

5 Progetto 

Saranno ammissibili i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 50. Al raggiungimento di tale punteggio 
minimo devono concorrere almeno tre criteri appartenenti ai due principi di selezione. In caso di parità di punteggio 
sarà data priorità all’iniziativa presentata secondo l’ordine cronologico di presentazione sul portale SIAN. A tal fine 
dovrà essere allegata alla documentazione cartacea la stampa della ricevuta di accettazione della domanda informatica. 


