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Allegato 1 
 

 
 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020 
 

MISURA 10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 
 

SOTTOMISURA 10.2 - SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE, L’USO E LO SVILUPPO 
SOSTENIBILI DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA 

 
OPERAZIONE 10.2.B - CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE ANIMALI IN 

AGRICOLTURA 
 
  
 

 
 
 
 

SCHEMA DI  PERIZIA/ATTESTAZIONE  ASSEVERATA 
 
 
 

CONFORMITA’ DEGLI INTERVENTI PROPOSTI E  
AUTO-ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DEI CRITERI DI SELEZIONE  

 
 
 

CUAA N. ____________________  
 
 
 
 

SOGGETTO RICHIEDENTE  

Ente/Istituto: 

 

 
 
 



 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a 
___________________________ prov. ________ il ______________________, codice fiscale 
__________________________________________, in possesso del seguente titolo di studio 
________________________________, Abilitazione (eventuale) ____________________________, 
Specializzazione (eventuale) _____________________________ Dottorato (eventuale) 
_____________________, tecnico progettista in esecuzione dell’incaricato conferito dall’Ente/Istituto 
__________________________________________________________________________, codice 
fiscale/ P. IVA  __________________________________________, con sede legale in ___________, 
Rappresentante Legale___________________________________________, redige la presente 
attestazione/perizia asseverata in ottemperanza a quanto previsto al punto 9 e successivi punti 17 -18 del 
Bando della operazione 10.2 b  approvato con D.D.G. n. _______ del __________.  
 
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, 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,  

 
ATTESTA QUANTO SEGUE  

1. che il soggetto richiedente il sostegno possiede i requisiti di accesso e le condizioni di ammissibilità 
previste dal punto 5 dell’operazione 10.2 a  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 punto 6 del Bando in argomento,  
dell’operazione 10.2 del PSR Sicilia 2014-2020, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale 
di riferimento;  

3. che il costo complessivo dell’investimento previsto è pari a €______________ ed è così ripartito: 

 

Descrizione  Importo previsto/sostegno richiesto Aliquota 
contributiva  

Personale   

 

100% 
Trasferte  

Servizi  

Consulenze tecnico-scientifiche  

Spese per la caratterizzazione genetica e 
sanitaria  

 

Materiale di consumo  

Spese generali   

 
4. che per la determinazione dei costi riportati nel prospetto sopra riportato si è fatto ricorso a: 

ai prezzari vigenti a livello regionale (Sicilia), così come previsto dalle Disposizioni attuative e 
procedurali vigenti;  

al confronto di preventivi di spesa forniti da ditte indipendenti e in concorrenza;  
altro   __________________________________________________________; 
 
6. che al momento della presentazione della domanda di sostegno il progetto è completo della 

documentazione obbligatoria prevista dal bando;  
 

 

 
 



7. che in riferimento  agli interventi previsti dall’iniziativa progettuale,   nonché ai criteri di selezione di 
cui al punto 9 del Bando in argomento, il punteggio complessivo auto-attribuito e spettante alla 
domanda di sostegno è pari a ________ ed è così ripartito:   
 
 

DESCRIZIONE CRITERIO PUNTEGGIO 
AUTOATTRIBUITO 

DESCRIZIONE DELLE 
CARATTERISTICHE 
DEGLI INTERVENTI 
INERENTI L’AUTO-

ATTRIBUZIONE DEL 
PUNTEGGIO  

DOCUMENTAZIONE 
COMPROVANTE IL 

POSSESSO DEL 
REQUISITO 

Attività di raccolta e conservazione 
delle risorse genetiche di razze e/o 
popolazioni autoctone delle aree 
Natura 2000 
 

   
 
 
 
 

Attività di raccolta e conservazione 
delle risorse genetiche di razze e/o 
popolazioni autoctone delle aree di 
Parco e/o delle riserve naturali 
regionali 
 

   
 

Conservazione ex situ:  
Banche di  semi  
Collezioni in vitro  
 

 

   

Conservazione 
in situ  

 

   

Attività di conservazione del 
germoplasma animale a maggior 
rischio di erosione genetica:  
almeno 3 razze e/o popolazioni locali  
 

 

   
  

 

Attività di conservazione del 
germoplasma animale a maggior 
rischio di erosione genetica:  
almeno 5 razze e/o popolazioni locali  
 

 

   

 

Data ________________________ 

 

 

 
Il Tecnico Progettista Incaricato 
dell’elaborazione del progetto 

 
___________________________ 

 
 

Il  Rappresentante dell’Ente/Istituto   
richiedente 

_______________________________ 
 


