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Allegato n. 1 
 

 

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 5.2 –“Sostegno a investimenti per il ripristino 

dei terreni agricoli e del potenziale produttivo 

danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche 

ed eventi catastrofici” 

Approvato con D.D.G. n. ________ del _____________ 

 

 

SCHEDA TECNICA DI AUTO-VALUTAZIONE 
 

REDATTA IN FORMA DI ATTESTAZIONE/PERIZIA ASSEVERATA 

 

CUAAN.  
 

 

 

DOMANDA DI SOSTEGNO N. ____________________ 

 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

 

 

 

 



 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________nato/a _________________________ 
prov. __________il ,codicefiscale   , con studio professionale nel 
Comune di _________________ (prov) ______ Via/piazza _________________________n.______, 
iscritto/aall’Albo/Collegio___________________________________________ della provincia di 
_____________________________ n. ______________in          esecuzione          dell’incarico          
conferito       dall’Ente______________________, codice fiscale/P.IVA
 ________,a v e n t e RappresentanteLegale 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 
dellaSottomisura 5.2 – “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale 
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” 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, 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 redazioneai 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 propriaresponsabilità, e 

 
ATTESTA QUANTO SEGUE 

 

1. che il soggetto richiedente il sostegno possiede i requisiti di accesso e le condizioni di 
ammissibilitàprevistedalparagrafo4.2 delBando della 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” Approvato con D.D.G. n. ________ del _____________ 

 
2. che gli interventi/azioni proposti con l’iniziativa progettuale di cui alla domanda di 
sostegnon.__________ sono ammissibili in base a quanto previsto dal paragrafo 5 del Bando in 
argomento, 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”; 
 

3. che al momento della presentazione della domanda di sostegno il progetto è completo della 
documentazione obbligatoria prevista dalbando; 

 
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 
èparia____ ed è cosìripartito: 
 

Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi 

Riferimento ai principi 

dei criteri di selezione 
Descrizione criterio Punteggio 

Documentazione 

comprovante il possesso 

del requisito 

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 protetta 

  



 

 

Qualità dell'operazione 

proposta (max 50 

punti) 

Incidenza del danno sul potenziale 

agricolo aziendale calcolato secondo la 

produzione standard: 

≥ 75% 

≥ 50% <75% 

≥ 40% <50% 

≥ 30% <40% 

 

  

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.) 

La certificazione 

definitiva deve essere 

posseduta alla data di 

presentazione della 

domanda 

(max 30 punti) 

Investimenti proposti da Imprenditori 

agricoli professionali (I.A.P.)  

 

 

 

 

 

 

AUTOATTRIBUZIONE PUNTEGGIO – 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” 
 

 

Luogo e data  
 

Il Tecnico Incaricato dell’elaborazione del progetto 
 
 

 
 
 

Il Legale Rappresentante 
 
 


