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Sicilia 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE 

 
BANDO PUBBLICO 

Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo 

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP): 

GOLFO DI CASTELLAMMARE 

AMBITO TEMATICO: INCLUSIONE SOCIALE DI SPECIFICI GRUPPI SVANTAGGIATI E/O 

MARGINALI 
 

AZIONE PAL: 3.1 
 

MISURA 16 

“COOPERAZIONE” 
 

SOTTOMISURA 16.9 

“SOSTEGNO PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ RIGUARDANTI 

L’ASSISTENZA SANITARIA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE, L’AGRICOLTURA 

SOSTENUTA DALLA COMUNITÀ E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE E 
ALIMENTARE” 

 

Titolo del progetto: ______________________________________________________________ 

Acronimo del progetto: ___________________________________________________________  

 

ALLEGATO 5  

SCHEDA DI AUTO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

( Art. 47 del .P.R. 445 DEL 28/12/2000 ) 

Scheda di Auto-Attribuzione Punteggi 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________________ il 

____________, residente a___________________________________________________ prov. ( ____ ) 

in via _____________________________________________________n. _________, nella qualità di legale 

rappresentante di (indicare denominazione del Capofila) 

______________________________________________________________________  con sede legale in 

__________________________________________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate 

dall’art.76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, ai fini dell’attribuzione del punteggio, DICHIARA che i dati 

riportati nella scheda che segue sono veri. 

                                         ___________________________________ 
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SCHEDA DI AUTO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

CRITERI DI SELEZIONE – RIFERIMENTO INTERVENTI REGIONALI 

PRINCIPIO DEI 

CRITERI DI SE-

LEZIONE E PUN-

TEGGIO MAX AS-

SOCIATO 

DESCRIZIONE CRITERIO 
PUNTEGGIO 

MAX 

PUNTEGGIO 

AUTO-

ATTRIBUITO 

DOCUMENTAZIONE COM-

PROVANTE IL POSSESSO 

DEL REQUISITO 

Rilevanza del 

partenariato in 

termini di 

numero di 

soggetti 

coinvolti 

(max 15 punti) 

Numero dei sog-

getti coinvolti 

(max 4 punti) 

da 3 a 4 1  

Progetto 
da 5 a 7 2  

da 8 a 10 3  

oltre 10 4  

Numero e tipolo-

gia di aziende a-

gricole coinvolte 

(max 6 punti) 

da 2 a 4 1  

Progetto 

da 5 a 7 2  

da 8 a 10 3  

oltre 10 4  

presenza di azien-

de/fattorie didatti-

che/sociali accredita-

te    

2  

Partecipazione enti pubblici (1 punto) 1  Progetto 

Partecipazione di cooperative sociali di ti-

po B che svolgono attività agricola (2 pun-

ti) 

2  
Progetto – Atto costituti-

vo delle cooperative sociali 

allegato al progetto 

Tipologia del soggetto capofila: azienda 

agricola (2 punti) 
2  Progetto 

Iniziative con 

prevalente 

ricaduta in aree 

rurali D 

(max 10 punti) 

Localizzazione 

(max 10 punti) 

interventi prevalen-

temente ricadenti in 

aree protette 

4  

Progetto – (punteggi 

cumulabili per aree 

sovrapponibili)  interventi prevalen-

temente ricadenti in 

aree con complessivi 

problemi di sviluppo 

6  

Grado di 

coerenza del 

progetto rispetto 

alla strategia 

proposta e alla 

politica dello 

sviluppo rurale 

(max 55 punti) 

Crescita socio-

economica delle 

aree rurali tramite 

interventi di di-

versificazione del-

le attività agricole 

 (max 35 punti) 

progetti di inclusione 

sociale (come attività 

ludico-ricreative e di 

socializzazione, atti-

vità artigianali tradi-

zionali) 

8  

Progetto 

attività e terapie assi-

stite con gli animali 

(come onoterapia, ip-

poterapia) 

8  

agrinido e/o agriasilo 5  

progetti di recupero, 

cura e/o riqualifica-

zione del verde e va-

lorizzazione di spazi 

naturali all’interno o 

all’esterno 

dell’azienda 

4  
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progetti di promozio-

ne di orti condivisi  
4  

servizi di educazione 

ambientale 

all’interno o 

all’esterno 

dell’azienda agricola 

3  

servizi di educazione 

alimentare all’interno 

o all’esterno 

dell’azienda agricola 

3  

Aumento 

dell’occupazione 

(max 10 punti) 

2 unità lavorative an-

nue  
5  

Progetto da 3 a 4 unità lavora-

tive annue 
7  

oltre 4 unità lavorati-

ve annue 
10  

Ambito di prove-

nienza dei soggetti 

in condizioni di 

disagio/svantaggio 

sociale destinatari 

dei servizi  

(max 10 punti) 

provinciale 5  

Progetto 

 
regionale 10  

 Totale punteggio criteri regionali 80   

 

 
Criteri di selezione – specifici CLLD 

PRINCIPI DEI CRITERI DI 

SELEZIONE 

DESCRIZIONE 

CRITERIO 

PUNTEGGIO 

MAX 

PUNTEGGIO AUTO-

ATTRIBUITO 

Documentazione  

comprovante il 

possesso del requisito 

Grado di coerenza del progetto 

rispetto alla SSLTP del GAL 

Golfo di Castellammare  

(max 20 punti) 

Grado di 

coerenza 

con la 

SSLTP 

Ottimo 20  

Progetto Buono 15  

Sufficiente 10  

Totale punteggio criteri specifici CLLD 20   

Totale punteggio complessivo 100   

 

 

Eventuali priorità 

da attribuire in caso 

di ex aequo. 

Priorità Ora e Data rilascio 
Documentazione 

probatoria 

Ordine temporale di presentazione 

della domanda di sostegno sul SIAN 
 Domanda di sostegno 
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La selezione sarà fondata su un sistema di punteggio con una soglia minima di 30, al di sotto della 

quale le domande non saranno ammesse a finanziamento. Al raggiungimento di tale punteggio 

minimo dovranno concorrere almeno tre criteri di selezione riconducibili a due principi previsti. 

 

 

 

____________________________ il _________________                                             

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

                                                                                                   _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


