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Criteri di selezione Sottomisura 4.1 – max 100 punti
Principio dei criteri
di selezione

Investimenti proposti
da Imprenditori
agricoli professionali
(I.A.P.) e da altri
soggetti in possesso
di specifici titoli di
studio
Max 12 punti

Adesione a regimi di
qualità dei prodotti
Max 12 punti

Descrizione criterio
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).
Investimenti proposti da soggetti in possesso di
laurea vecchio ordinamento (4-5-6 anni), magistrale
(3+2 anni)specifica del settore (scienze agrarie,
scienze forestali,medicina veterinaria). Per i soggetti
associati, tale requisito deve essere posseduto dal
soggetto in capo al quale risiede la capacità decisionale
e gestionale della società.
Investimenti proposti da soggetti in possesso di
laurea triennale di 1° livellospecifica del settore
(scienze agrarie, nel settore veterinario, scienze
forestali). Per i soggetti associati, tale requisito deve
essere posseduto dal soggetto in capo al quale risiede la
capacità decisionale e gestionale della società. Il
criterio non è cumulabile con quello relativo al
possesso della laurea vecchio ordinamento o
magistrale.
Investimenti proposti da soggetti in possesso di
diploma di scuola secondaria di secondo gradoad
indirizzo agrario (Perito agrario, Agrotecnico).
Per i soggetti associati, tale requisito deve essere
posseduto dal soggetto in capo al quale risiede la
capacità decisionale e gestionale della società. Il
criterio non è cumulabile con quello relativo al
possesso della laurea vecchio ordinamento o magistrale
e laurea triennale di 1° livello.
Aziende assoggettate al regime di agricoltura
biologica (BIO) e che aderiscono anche ad altri
sistemi di qualità di prodotto (DOP, IGP, DOCG,
DOC, IGT, SQN Zootecnia, SQN Produzione
integrata, Qualità sicura garantita dalla Regione
Siciliana, BRC, IFS, GLOBALGAP o altri.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’azienda
agricola oggetto della richiesta di sostegno è sottoposta
al regime di agricoltura biologica e, in aggiunta, ad
altro sistema di qualità di prodotto, anche di
certificazione volontaria (BIO+DOP o IGP o DOCG o
DOC o IGT o SQNZ o SQNPI o QS o BRC o IFS o
GLOBALGAP o altri).
Aziende assoggettate al regime di agricoltura
biologica (BIO).
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’azienda
agricola oggetto della richiesta di sostegno è sottoposta
al regime di agricoltura biologica. Il criterio non è
cumulabile con gli altri sistemi di qualità di prodotto.
Aziende che aderiscono a sistemi di qualità (DOP,
IGP, DOCG, DOC, IGT, SQN Zootecnia, SQN
Produzione integrata) o QS (qualità sicura garantita
dalla Regione Siciliana).
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’azienda
agricola oggetto della richiesta di sostegno aderisce ad
un sistema di qualità (DOP o IGP o DOCG o DOC o
IGT o SQNZ o SQNPI o QS). Il criterio non è
cumulabile con gli altri sistemi di qualità di prodotto.

Punteggio

Documentazione comprovante il
possesso del requisito

8

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. e
prot. n. 21107 del 08/03/2013).
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Autocertificazione attestante
possesso della laurea

il

3

Autocertificazione attestante il
possesso della laurea

2

Autocertificazione attestante
possesso del diploma

12

Attestazione
rilasciata
dall’Organismo di controllo o
certificazione
attestante
che
l’azienda agricola è sottoposta a
regime di agricoltura biologica e a
regime/sistema di qualità di
prodotto (DOP o IGP o DOCG o
DOC, o IGT o SQNZ, o SQNPI) o
QS (qualità sicura garantita dalla
Regione siciliana)
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Attestazione
rilasciata
dall’Organismo di controllo o
certificazione
attestante
che
l’azienda agricola è sottoposta a
regime di agricoltura biologica

6

Attestazione
rilasciata
dall’Organismo di certificazione
attestante che l’azienda agricola è
sottoposta a regime/sistema di
qualità di prodotto (DOP o IGP o
DOCG o DOC, o IGT o SQNZ, o
SQNPI) o QS (qualità sicura
garantita dalla Regione siciliana)

il

2

Adesione a regimi di
qualità dei processi
Max 2 punti

Investimenti relativi
al miglioramento del
processo produttivo e
alla valorizzazione
delle produzioni
Max 46 punti

Aziende che aderiscono a sistemi di certificazione
volontaria di prodotto.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’azienda
agricola oggetto della richiesta di sostegno aderisce ad
un sistema di certificazione del prodotto quali BRC o
IFS o GLOBALGAP o altri) Il criterio non è
cumulabile con gli altri sistemi di qualità di prodotto.
Aziende che aderiscono a sistemi di certificazione
volontaria di processo.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’azienda
agricola oggetto della richiesta di sostegno aderisce ad
un sistema di certificazione di processo quali ISO 9001,
ISO 14001, ISO 22000, ISO 22005, MPS o altri.
Realizzazione di nuovi impianti o riconversione
colturale.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa
progettuale preveda la realizzazione di nuovi impianti
colturali (poliennali a ciclo lungo) ex novo o la
riconversione varietale o di specie, operazioni
finalizzate all’incremento del valore aggiunto
aziendale di almeno 30% per i nuovi impianti e di
almeno il 15% per la riconversione rispetto alla
situazione aziendale ante-investimento.
Realizzazione di interventi e/o acquisto di
attrezzature per il miglioramento del processo
produttivo dal punto di vista gestionale, tecnologico
e
nutrizionale,
igienico-sanitario,
finalizzati
all'innalzamento della qualità dei prodotti zootecnici
(carne-latte e derivati, uova, ecc.) o alla riduzione
dei costi di produzione.Il punteggio dovrà essere
attribuito qualora l’iniziativa progettuale preveda
interventi volti al miglioramento dei processi
produttivi-gestionali, igienico-sanitario finalizzati al
miglioramento della qualità dei prodotti, alla riduzione
dei costi di produzione (es. sale mungiture, macchinari
per la produzione di mangimi, ecc.). Per l’attribuzione
del punteggio il costo degli investimenti deve essere di
almeno
il
20%
dell’importo
complessivo
dell’iniziativa progettuale.
Interventi per la realizzazione o ammodernamento
di strutture e/o acquisto di attrezzature per
l’adozione di sistemi di allevamento finalizzati al
miglioramento delle condizioni di igiene e benessere
degli animali.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa
progettuale
preveda
interventi
finalizzati
al
miglioramento delle condizioni di igiene e benessere
degli animali, quest’ultime che vanno oltre a quelle
previste dalla normativa vigente. Per l’attribuzione del
punteggio il costo degli investimenti deve essere di
almeno
il
20%
dell’importo
complessivo
dell’iniziativa progettuale.
Realizzazione di investimenti nel settore vivaistico
(aziende autorizzate) finalizzati alla certificazione
europea volontaria genetico sanitaria delle piante
prodotte.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa
progettuale preveda interventi per la realizzazione di
strutture (serre, laboratori) o l’acquisto di attrezzature
per la produzione, conservazione e moltiplicazione di
materiale vegetale certificato “certificazione europea
volontaria genetico sanitaria”. Per l’attribuzione del
punteggio il costo degli investimenti deve essere di
almeno
il
15%
dell’importo
complessivo
dell’iniziativa progettuale.
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Attestazione
rilasciata
dall’Organismo di controllo o
certificazione
attestante
che
l’azienda agricola è sottoposta a
sistemi di certificazione volontaria
di prodotto

2

Attestazione
rilasciata
dall’Organismo di controllo o
certificazione
attestante
che
l’azienda agricola è sottoposta a
sistemi di certificazione volontaria
di processo

10

Nel PSA dovrà essere dimostrato
l’incremento di valore (Valore
Aggiunto)
determinato
dalla
realizzazione di nuovi impiantio
riconversione colturale

4

Dettagliare gli interventi, gli
effetti, le finalità nonché gli aspetti
tecnico-economici nel PSA e nel
computo metrico

6

Dettagliare gli interventi, le
finalità nonché gli aspetti tecnici
nel PSA e nel computo metrico

10

Dettagliare gli interventi, le
finalità nonché gli aspetti tecnici
nel PSA e nel computo metrico

3

Climate Smart
Agriculture (CSA) FAO, 2015, Sherr et.
al., 2012
Max 28 punti

Interventi di orientamento al mercato delle
produzioni.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa
progettuale contenga investimenti per la realizzazione o
il potenziamento di strutture e/o di linee di lavorazione
e macchinari volti all'introduzione in azienda delle fasi
della
lavorazione
e/o
trasformazione
e/o
confezionamento e/o commercializzazione dei prodotti
aziendali compresi gli aspetti logistici (interventi al di
là della sola fase della produzione e di semplice
lavorazione dei prodotti), dimensionati sulla
produzione complessiva aziendale. Per l’attribuzione
del punteggio il costo degli investimenti deve essere di
almeno
il
35%
dell’importo
complessivo
dell’iniziativa progettuale.
Acquisto di macchine specializzate per l’esecuzione
delle operazioni colturali finalizzate alla riduzione
dei costi di produzione. Il punteggio dovrà essere
attribuito qualora l’iniziativa progettuale contenga
investimenti per l’acquisto di macchine e attrezzature
specializzate per la semina di precisione e/o per la
potatura quali forbici e seghetti o barre per il topping ed
edging) e/o per la raccolta dei prodotti quali carri o telai
o piattaforme o abbacchiatori o scuotitori o
vendemmiatrici o altro (operazioni di potatura o
raccolta agevolata e/o totalmente meccanizzate). Per
l’attribuzione del punteggio il costo degli investimenti
deve essere di almeno il 5% dell’importo complessivo
dell’iniziativa progettuale.
Investimenti
per
la
realizzazione
o
rifunzionalizzazione di opere idriche aziendali per la
captazione o l’invaso delle acque irrigue finalizzato
all’efficientamento dell’attività irrigua aziendale.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa
progettuale contenga investimenti per la realizzazione o
rifunzionalizzazione (intervento straordinario) di pozzi,
vasche e invasi per acque di uso irriguo, commisurati
alle esigenze irrigue aziendali. Il punteggio non verrà
attribuito nei casi di semplice risistemazione o
manutenzione ordinaria.
Investimenti per la realizzazione di impianti
d’irrigazione ad alta efficienza.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa
progettuale contenga investimenti per la realizzazione
di impianti irrigui ad alta efficienza (impianti di
irrigazione localizzati a goccia o subirrigazione) e/o
sostituzione di un impianto irriguo esistente con un
nuovo impianto che riduca i volumi di adacquamento di
almeno il 10% per gli impianti localizzati e di almeno
il 30% per la sostituzione di un impianto per aspersione
con uno localizzato.
Realizzazione di interventi per la difesa fitosanitaria
ad alta efficienzafinalizzati alla mitigazione
dell’impatto ambientale.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa
progettuale contenga investimenti per l’acquisto di
attrezzature adeguate a contenere l’effetto deriva
(dotate ad es. di deflettori, ugelli antideriva, ecc.) e/o di
dispositivi di avvicinamento alla vegetazione e/o di
meccanismi di recupero per ridurre i quantitativi di
principi attivi utilizzati. Per l’attribuzione del punteggio
il costo degli investimenti deve essere di almeno il 5%
dell’importo complessivo dell’iniziativa progettuale.

12

Dettagliare gli interventi, gli
effetti, le finalità nonché gli aspetti
tecnico-economici nel PSA e nel
computo metrico

4

Dettagliare gli interventi, gli effetti
le finalità nonché gli aspetti
tecnico-economici nel PSA e nel
computo metrico

10

Dettagliare gli interventi, le
finalità nonché gli aspetti tecnici
nel PSA e nel computo metrico

10

Dettagliare gli interventi, le
finalità nonché gli aspetti tecnici
nel PSA e nel computo metrico

8

Dettagliare gli interventi, le
finalità nonché gli aspetti tecnici
nel PSA e nel computo metrico

Si fa presente che per lo stesso investimento (ad esempio macchinario, attrezzatura, ecc.) non potrà essere
attribuito il punteggio previsto da due o più criteri.
Ai fini dell’ammissione in graduatoria della domanda di sostegno bisogna conseguire un punteggio minimo
pari a 20 su almeno due criteri di selezione.

A parità di punteggio saranno attribuite in ordine decrescente le seguenti priorità:
4






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.
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