Procedura scritta n.1/2022
Chiusura

Criteri di selezione delle misure
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”

Bando incendi 2021

Palermo, gennaio 2022

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

Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi
Riferimento ai
principi dei criteri
di selezione

Descrizione criterio

Punteggio

Pertinenza e
coerenza rispetto alle
priorità e focus area
riferite alla misura

Localizzazione della superficie
agricola aziendale > 50% ubicata in
zone montane e/o svantaggiate, ai
sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
e/o ubicata in zone natura 2000 e
altre aree protette

20

Incidenza del danno sul potenziale
agricolo aziendale calcolato
secondo la produzione standard:

Qualità
dell'operazione
proposta
(max 50 punti)

≥ 75%
≥ 50% <75%
≥ 40% <50%
≥ 30% <40%

30
25
20
15

Dimensione economica aziendale
espressa in produzione standard:
da 5.000,00 a ≤ 50.000,00
da > 50.000,00 a ≤ 100.000,00
da > 100.000,00 a = 250.000,00
Investimenti proposti
da Imprenditori
agricoli professionali
(I.A.P.)
(max 30 punti)
Investimenti proposti da
Imprenditori
agricoli professionali (I.A.P.)

20
15
10

30

Documentazione
comprovante il
possesso del requisito

Relazione tecnica e
dati del fascicolo
aziendale
Incidenza del danno
accertata e
riconosciuta,
desumibile dalla
relazione tecnica, dal
computo metrico e
dalla Cartografia SIF
sul censimento
incendi,
aggiornata settembre
2021

Relazione tecnica,
computo metrico e dati
del fascicolo aziendale
Certificazione
definitiva della
qualifica di IAP
rilasciata dal Comune
competente/IA o CAA
(rilasciato sensi della
Circolare Assessoriale
prot. n. 47470 del
24/05/2006 e s. m. e
prot. n. 21107 del
08/03/2013).

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);
- 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.

