
 

 

Allegato n. 4 
 

 

Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Agricoltura 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento 

Regionale dell'Agricoltura 

Programma di Sviluppo Rurale – Regione Sicilia 2014-2020 Sottomisura 16.4  – 

“Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e 

lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno di attività promozionali a raggio 

locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” 

Approvato con D.D.G. n.  5456 del 30.12.2021 

 
SCHEDA TECNICA DI AUTO-VALUTAZIONE 

 

REDATTA IN FORMA DI ATTESTAZIONE/PERIZIA ASSEVERATA 
 

CUAA N.    
 

 

DOMANDA DI SOSTEGNO N. ____________________ 

 
 

SOGGETTO RICHIEDENTE 
 
 

Il/la sottoscritto/a  __________________________________nato/a _________________________ 

prov. __________il  , codice fiscale    , con studio professionale nel 

Comune di _________________ (prov) ______ Via/piazza _________________________n.______, 

iscritto/a all’Albo/Collegio ___________________________________________ della provincia di 

_____________________________ n. ______________ in          esecuzione          dell’incarico          

conferito        dall’Ente ______________________, codice fiscale/ P. IVA  ________, a v e n t e  

Rappresentante Legale il sig.________________________ redige la presente attestazione/perizia 

asseverata in ottemperanza a quanto previsto al paragrafo 8 - Criteri di valutazione e attribuzione dei 

punteggi del Bando della Sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che 

verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno di attività 

promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”, approvato 

con D.D.G. n. 5456   del 30.12.202, 



 

 

 

Valutati i requisiti del soggetto proponente ed eseguita l’analisi delle caratteristiche specifiche del 

progetto e dei relativi costi per l’esecuzione degli interventi ed azioni previste, nella certezza 

di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, 

conferma sotto la propria personale responsabilità, l’autenticità e la certezza dei contenuti della 

redazione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, 

consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale DPR, per chi attesta il falso, sotto la 

propria responsabilità, e 

 

ATTESTA QUANTO SEGUE 

 

1. che il soggetto richiedente il sostegno possiede i requisiti di accesso e le condizioni di ammissibilità 

previste dal paragrafo 4.2 del Bando della Sottomisura 16.4 – Sostegno alla cooperazione di filiera, 

sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno 

di attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” 

2. Approvato con D.D.G. n. 5456 del  30.12.2021 

3. che gli interventi/azioni proposti con l’iniziativa progettuale di cui alla domanda di sostegno 

n.__________ sono ammissibili in base a quanto previsto dal Bando in argomento; 

4. che al momento della presentazione della domanda di sostegno il progetto è completo della 

documentazione obbligatoria prevista dal bando; 

 

5. che in riferimento agli interventi previsti dall’iniziativa progettuale, nonché ai criteri di selezione di cui 

al Bando in argomento, il punteggio complessivo auto-attribuito e spettante alla domanda di sostegno è 

pari a ____ ed è così ripartito: 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

Principio dei criteri di 
selezione 

Descrizione criterio Punteggio Documentazione 
comprovante il 

possesso del 
requisito 

Rilevanza del partenariato in 
termini di numero di 
aziende coinvolte e quantità 
dei prodotti interessati  
(max 24 punti) 

Il punteggio verrà assegnato 
in base al numero delle 
aziende che parteciperanno al 
progetto  
(3 punti per azienda 
partecipante fino a un 
massimo di 18 punti) oltre il 
previsto n. minimo di due ed 
in base al numero dei 
prodotti interessati 

Numero 
aziende  

 

 
 
 

 

Numero 
prodotti 
 

 
 
 

Iniziative con prevalente 
ricaduta in aree rurali D 
(max 28 punti) 

IL punteggio verrà assegnato 
in base alla provenienza dei 
prodotti: 
 

- Prevalentemente (> 50%) 
dalle aree rurali D 

- Interamente dalle aree 
rurali D 
 

 
 
 
 
 

 

Iniziative promosse da 
OP riconosciute ai sensi 
della normativa europea, 
nazionale e/regionale 

Il punteggio verrà assegnato 
se l’attività verrà proposta da 
organizzazioni di produttori 
riconosciute 

  



 

 

vigente 
(10 punti) 

Grado di coerenza del 
progetto rispetto alla 
strategia proposta e alla 
politica dello sviluppo 
rurale  
(12 punti) 

Il punteggio verrà assegnato 
ai progetti che prevedono 
iniziative rivolte alla 
commercializzazione 
prevalente, in termini di 
valore (>50%) di prodotti di 
cui ai sistemi di qualità 
indicati nella sottomisura 3.1   

  

Capacità di produrre 
risultati che possano 
mantenersi nel tempo  
(Max 10 punti) 

Il punteggio verrà assegnato 
qualora almeno il 50% delle 
aziende aderenti al progetto si 
impegni a mantenere la 
propria partecipazione per un 
periodo minimo di  
 2 anni 
 
3 anni 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Grado di chiarezza e di 
definizione del 
cronoprogramma 
(4 punti) 

Il punteggio verrà assegnato 
se l’attività verrà proposta 
con un calendario dettagliato 
delle iniziative con allegata 
copia degli accordi presi con 
l’autorità di gestione dei 
mercati almeno per il primo 
anno di attività 

 
 

 

Pertinenza del progetto 
rispetto alle condizioni ed 
esigenze del mercato 
agricolo e l’economia 
rurale locale, dimostrata 
nel progetto  
(Max 12 punti) 

Numero di iniziative 
organizzate per la 
promozione dei prodotti 
tipici legati al territorio: 
n. eventi/iniziative per anno 
> 3  
> 6  
> 8 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Luogo e data    

 

Il Tecnico Incaricato dell’elaborazione del progetto 
 
 

 
 
 

Il Legale Rappresentante 
 

 

 


