Procedura scritta n.4/2020
Chiusura

Criteri di selezione delle misure
Operazione 6.4a- Agricoltura Sociale e Sottomisura 16.9
Palermo, luglio 2020

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA

OPERAZIONE 6.4 a - Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di
attività extra-zgricole. Tip. d’ intervento Agricoltura Sociale
Principi dei
Criteri di selezione
criteri di
Documentazione
selezione e
comprovante il
Punteggio
punteggio
possesso del
Descrizione criterio
massimo
massimo
requisito
associato
Numero di persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 4,
Dichiarazione d’intenti
comma 1, della Legge n. 381/1991, di età compresa
a sottoscrivere
tra i 16 ed i 41 anni non compiuti
convenzione/accordo
8
- da 6 a 10: 5 punti
di partenariato con
- oltre 10: 8 punti
soggetti pubblici e/o
privati
Numero di persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 4,
Dichiarazione d’intenti
Destinatari target comma 1, della Legge n. 381/1991, dai 41 anni in su
a sottoscrivere
degli interventi
- da 6 a 10: 5 punti
convenzione/accordo
8
- oltre 10: 8 punti
di partenariato con
(max 30 punti)
soggetti pubblici e/o
privati
Numero di persone affette da Disturbi dello Spettro
Dichiarazione d’intenti
Autistico (DSA) e/o da Disabilità Intellettiva di età
a sottoscrivere
compresa tra i 16 ed i 41 anni non compiuti
convenzione/accordo
15
- da 6 a 10: 10 punti
di partenariato con
- oltre 10: 15 punti
soggetti pubblici e/o
privati
Numero di persone affette da Disturbi dello Spettro
Dichiarazione d’intenti
Autistico (DSA) e/o da Disabilità Intellettiva dai 41
a sottoscrivere
anni in su
15
convenzione con
- da 6 a 10: 8 punti
soggetti pubblici e
- oltre 10: 15 punti
privati
Presenza/adeguamento di strutture per la ricezione
Progetto
e accoglienza dei Soggetti e degli Operatori coinvolti
Grado di coerenza nel progetto:
del progetto
Viabilità: punti 5
20
rispetto alla
Parcheggio: punti 5
strategia proposta Spazi esterni: punti 5
e alla politica di
Tettoie per il riparo da eventi meteorologici: punti 5
diversificazione
Interventi di diversificazione delle attività agricole a
Progetto
(max 40 punti)
beneficio degli Utenti realizzati in locali idonei:
- attività di trasformazione dei prodotti della terra e
del mare: punti 7
20
- attività culturali: punti 6
- degustazione dei prodotti locali: punti 7
Tipologia di
proponente
(max 30 punti)

Azienda agricola, partner del gruppo di cooperazione,
che ha avuto ammessa una domanda di sostegno a
valere del bando 2020 per la sottomisura 16.9
“Agricoltura Sociale”, del PSR Sicilia 2014-2020

30

Graduatoria definitiva
e/o decreto di
concessione

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.

SOTTOMISURA 16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attivita agricole in attivita riguardanti l'assistenza
sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunita e l'educazione ambientale e alimentare.
Principi dei
Criteri di selezione
criteri di
Documentazione
Punteg comprovante il possesso
selezione e
gio
punteggio
del
Descrizione criterio
massi
massimo
requisito
mo
associato

Rilevanza del
partenariato in
termini di numero
di soggetti
coinvolti
(max 45 punti)

Presenza di almeno due aziende
agricole

10

Partecipazione di cooperative sociali
di tipo A e B

10

Numero e
tipologia dei Partecipazione di Enti pubblici
soggetti
coinvolti
Presenza di almeno un’azienda
agricola partner del gruppo di
cooperazione, che ha avuto ammessa
una domanda di sostegno a valere
sul bando 2020 per l’operazione
6.4.a de minimis “Agricoltura Sociale”,
del PSR Sicilia 2014-2020
Numero di Operatori in rapporto al
numero di Utenti supportati:
- un Operatore fino a 5 utenti (Utenti
con funzionamento cognitivo
lievemente deficitario o nella norma):
2 punti

Qualita del
servizio
offerto

5

20

Graduatoria definitiva e/o
decreto di concessione

20

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

15

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

15

Progetto

5

Progetto

- un Operatore fino a 3 utenti (Utenti
con disabilita intellettiva maggiore):
5 punti
(fino ad un massimo di 20 punti)

Qualificazione
professionale
certificata dei soggetti coinvolti
Grado di coerenza
nell’erogazione dei servizi di AS
del progetto
offerti:
rispetto alla
- tecnico della riabilitazione
strategia proposta
psichiatrica: 3 punti
e alla politica di
- tecnico della riabilitazione
diversificazione
logopedica: 2 punti- educatore
(max 55 punti)
professionale: 5 punti
- psicologo con laurea triennale o
magistrale: 5 punti
(fino ad un massimo di 15 punti)
Interventi di diversificazione delle attivita agricole a
beneficio degli Utenti realizzati in locali idonei:
- attivita di trasformazione dei prodotti della terra e
del mare: punti 5
- attivita culturali: punti 5
- degustazione dei prodotti locali: punti 5
(fino ad un massimo di 15 punti)
Piano di comunicazione delle attivita di AS
proposte e della loro sostenibilita, del valore
aggiunto sociale generato e dei cambiamenti sociali
prodotti (ad esempio, seminari, brochure, sito web)

Dichiarazione d’intenti a
sottoscrivere accordo di
partenariato
Dichiarazione d’intenti a
sottoscrivere accordo di
partenariato
Dichiarazione d’intenti a
sottoscrivere accordo di
partenariato

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.

