Allegato D

Regione Siciliana –Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
Dipartimento Agricoltura
Programma di Sviluppo Rurale – Regione Sicilia 2014-2022
Sottomisura 3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
Bando approvato con D.D.G. n. 2516 del 20.06.2022
SCHEDA TECNICA DI AUTO-VALUTAZIONE
REDATTA IN FORMA DI ATTESTAZIONE
CUAA

Il sottoscritto __________________________________ nato a __________________________ il
__________________ residente a ___________________________________ nella qualità di
_____________________________

dell'azienda/dell’associazione

_____________________________.P. IVA ________, redige la presente attestazione/perizia
asseverata in ottemperanza a quanto previsto al paragrafo 8 - Valutazione e attribuzione dei punteggi
del Bando della Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” approvato con
D.D.G. n. ________ del _________.
Valutati i requisiti del soggetto proponente e del progetto per il quale si richiede il sostegno, 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 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di
qualità” approvato con D.D.G. n. ________ del _____________;
2. che gli interventi/azioni proposti con l’iniziativa progettuale di cui alla domanda di sostegno n.
__________ sono ammissibili in base a quanto previsto dal paragrafo 5 del Bando in argomento,
Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”;
3. che al momento della presentazione della domanda di sostegno il progetto è completo della
documentazione obbligatoria prevista dal bando;

4. 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:
Sottomisura 3.1
Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
Riferimento ai principi dei
Criteri di selezione del
PSR
Sistema di qualità adottato
(preferenza
a
prodotti
DOP/DOCG/DOC e BIO
rispetto a IGP/IGT, sistemi di
qualità nazionali e sistemi di
certificazione volontaria).
(Max 40 punti)

Criterio

Punteggio

Sistema
di
qualità
Nuova
adottato dall’agricoltore
adesione
attivo
singolo
o
dall’associazione
di
agricoltori attivi che
aderiscono allo stesso
Prima
sistema di qualità:
partecipazione
BIO

anteriore alla
presentazione
della domanda
di sostegno

Nuova
adesione

Sistema
di
qualità
adottato dall’agricoltore
attivo
singolo
o
dall’associazione
di
agricoltori attivi che
Prima
aderiscono allo stesso
partecipazione
sistema di qualità:
anteriore alla
DOCG/DOC/DOP

Sistema
di
qualità
adottato dall’agricoltore
attivo
singolo
o
dall’associazione
di
agricoltori attivi che
aderiscono allo stesso
sistema di qualità:

presentazione
della domanda
di sostegno

Nuova
adesione

40

32

30

Documentazione
comprovante il possesso del
requisito

□

dichiarazione d’impegno
del soggetto richiedente ad
aderire al sistema prescelto
con relativa copia della
richiesta di adesione all’odc
prescelto (pec);

□

Dichiarazione rilasciata
dall’Organismo di
Controllo attestante che
l’azienda è iscritta
nell’elenco del BIO,

□

dichiarazione d’impegno
del soggetto richiedente ad
aderire al sistema prescelto
con relativa copia della
richiesta di adesione all’odc
prescelto (pec);

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

27

□

Dichiarazione rilasciata
dall’Organismo di
Controllo attestante che
l’azienda è iscritta
nell’elenco della DOP,
IGP,

25

□

dichiarazione d’impegno
del soggetto richiedente ad
aderire al sistema prescelto
con relativa copia della
richiesta di adesione all’odc
prescelto (pec);

IGT/IGP

Sistema
di
qualità
adottato dall’agricoltore
attivo
singolo
o
dall’associazione
di
agricoltori attivi che
aderiscono allo stesso
sistema di qualità:
- Sistema di Qualità
Nazionale Zootecnia
SQNZ
- Sistema di Qualità
Nazionale Produzione
Integrata. SQNPI
- Qualità Sicura
garantita dalla Regione
Siciliana
Sistema di qualità adottato dall’agricoltore
attivo singolo o dall’associazione di agricoltori
attivi che aderiscono allo stesso sistema di
qualità:

Prima
partecipazione
anteriore alla
presentazione
della domanda
di sostegno

Nuova
adesione

Prima
partecipazione
anteriore alla
presentazione
della domanda
di sostegno

Nuova
adesione

22

20

15

10

□

Per IGT: ultima
dichiarazione vitivinicola
utile resa nel SIAN;
Dichiarazione rilasciata
dall’Organismo di
Controllo attestante che
l’azienda è iscritta
nell’elenco dell'IGP,

□

dichiarazione d’impegno
del soggetto richiedente ad
aderire al sistema prescelto
con relativa copia della
richiesta di adesione all’odc
prescelto (pec);

□

Dichiarazione rilasciata
dall’Organismo di
Controllo attestante che
l’azienda è iscritta
nell’elenco SQN
Zootecnia o SQN
Produzione Integrata,
Qualità Sicura garantita
dalla Regione Siciliana

□

dichiarazione d’impegno
del soggetto richiedente ad
aderire al sistema prescelto
con relativa copia della
richiesta di adesione all’odc
prescelto (pec);

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

ne 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.

Prima
partecipazione
anteriore alla
presentazione
della domanda
di sostegno

8

□

Certificazione rilasciata
dall’Organismo/ Società
competente

Azienda singola o
Associazione
partecipante ad accordi
di filiera riguardanti la
singola denominazione
(DOP, IGP, DOCG,
Partecipazione ad accordi di DOC, IGT) o la singola
tipologia di prodotto di
filiera che hanno come
obiettivo la valorizzazione qualità (BIO) o i Sistemi
di Qualità Nazionale
delle produzioni
appartenenti ai sistemi
Zootecnia, Produzione
sostenuti dalla sottomisura. Integrata e Qualità
Sicura garantita dalla
(Max 10 punti)
Regione Siciliana o i
sistemi di certificazione
volontaria previsti
(BRC, IFS,
GLOBALGAP,
etichettatura delle carni
bovine)
Aziende
singole
gestite
da
giovani
agricoltori
che
si
insediano o che si sono
insediati ai sensi delle
Giovani agricoltori che si normative comunitarie
insediano o che si sono Reg.
(UE)
n.
insediati ai sensi delle 1305/2013.
normative comunitarie (Reg.
(UE) n. 1305/2013).
- Associazione che
annovera tra i soci attivi
(Max 15 punti)
almeno il 50% di
giovani agricoltori che
si insediano o che si
sono insediati ai sensi
delle normative
comunitarie Reg. (UE)
n. 1305/2013

10

□

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

15

□

Inserimento in graduatoria
tra le proposte ammissibili

15

□

Inserimento in graduatoria
tra le proposte ammissibili

-

Localizzazione
dell’azienda singola:
per almeno il 50 %
della superficie aziendale ricadente in:
- Area D (aree rurali
problemi
di
Collocazione in Aree rurali con
ricadenti nelle zone C e D sviluppo)
(Max 15 punti)
Punteggio non cumulabile;

- Localizzazione
dell’azienda singola

15

□

10

□

Allegato 6 al PSR
2014/2020 – Elenco
Comuni
Aree rurali.

Allegato 6 al PSR
2014/2020 – Elenco
Comuni

per almeno il 50 %
della superficie
aziendale ricadente in:

Aree rurali.

- Area C (aree rurali
intermedie).
Localizzazione delle
aziende dei soci attivi
per almeno il 50% della
superficie aziendale
in:
nel caso in cui le superfici
aziendali ricadano in egual
misura in area D ed area C, si
attribuisce il punteggio dell’area
D

□

Allegato 6 al PSR
2014/2020 – Elenco
Comuni
Aree rurali.

10

□

Allegato 6 al PSR
2014/2020 – Elenco
Comuni
Aree rurali.

20

□

Regolamenti di
registrazione o Decreti
Ministeriali per i vini

□

Regolamenti di
registrazione o Decreti
Ministeriali per i vini

15

Area D (aree rurali
con problemi di
sviluppo)
Localizzazione delle
aziende dei soci attivi
per almeno il 50%
della superficie
aziendale in:
Area C (aree rurali
intermedie)
Riconoscimento singola
Denominazione
di
Origine o Indicazione
Geografica

Denominazioni più recenti. <di 2 anni
(Max 20 punti)
Riconoscimento singola
Denominazione
di
Origine o Indicazione
Geografica

10

>di 2 anni ≤5

Luogo e data _______________

Il Legale Rappresentante______________________________

