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GAL TERRE DI ACI S.C.arl
Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
Sicilia 2014-2020

BANDO PUBBLICO

Sottomisura 7.2. “sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala,
compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT): Terre di Aci
AZIONE PAL: 2.2.1 Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione del
GAL
AMBITO 2: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali

(agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)”

Allegato 1

SCHEDA DI AUTO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)
Scheda di Auto-Attribuzione Punteggio
Il
sottoscritto
______________________________
nato
a
_________________________________
il
____________,
residente
a___________________________________________________ prov. ( ____ )
in via _____________________________________________________n. _________, nella
qualità
di
legale
rappresentante
di/del
_______________________________________________________________ con
sede 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.
SCHEDA DI AUTO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Criteri di selezione comune
Riferimento ai
principi dei criteri
di selezione

Descrizione criterio

Interventi di riqualificazione
del patrimonio culturale e
Coerenza rispetto naturale
alle finalità della Intervento che prevede la
di
impianti
misura (max. 44 costruzione
fotovoltaici
e
micro-eolici
punti)
per la produzione di energia
destinata all’alimentazione di
edifici pubblici
Interventi che prevede reti di
riscaldamento urbano per
utilizzare il calore del
processo degli impianti di
bio-energia
Intervento che prevede la
costruzione, ricostruzione e
rifunzionalizzazione di opere
viarie, fognarie e idriche
>5 Enti Coinvolti
Numero di Enti 3-5 Enti coinvolti
coinvolti
(max.3
punti)
1-2 Enti coinvolti

Punteggio
GAL

Punteggio
Auto-attribuito

Documentazione
comprovante il
possesso del requisito

25
0,5

0,5

Progetto corredato da:
relazione generale
descrittiva dei
contenuti, delle
caratteristiche e delle
finalità del programma
degli investimenti e
elaborati tecnici

18

3
2
1

Dichiarazione
di
adesione o delibera
degli Enti

Potenziali
destinatari
dell’intervento
(max.10 punti)

Popolazione:
>20.000 abitanti

10

> 15.000</=20.000
abitanti

8

>10.000</=15.000
abitanti
≤ 10.000 abitanti

Nel
caso
di
impianti
alimentati
a
biomassa
sarà
preferito
l’approvvigionam
ento locale del
materiale vegetale
(max.2)

Produzione di energia da
biomasse di scarto e/o
legnose, e biomasse derivanti
da boschi provenienti dal
territorio circostante:
entro il raggio di km70
entro il raggio di Km 50
entro il raggio di km 30

Localizzazione
Interventi ricadenti in Area D
territoriali
con Gal Terre di ACI
particolare
riferimento
alle
aree rurali con
problemi
complessivi
di
sviluppo
(max.1
punti)
TOTALE punteggi criteri di selezione comuni

Censimento della
popolazione ISTAT

5
3

Relazione tecnica da cui
si evince la provenienza
del materiale

2
1
0

1

Territorializzazione
riportata nel GAL

60

Criteri di selezione Specifico GAL Terre di Aci
Riferimento Linee
guida per esaltare il
valore aggiunto dello
strumento CLLD
(SSLTP)

Descrizione criterio

Progetti
riferiti
a
specifiche tipologie di
1) Coerenza con la interventi, in coerenza
con la Strategia del
strategia
del
Gal medesimo

Punteggio

Coerenza:
Ottima=20
Buona=10
Suffic=5
Insuffic=0

Punteggio autoattribuito

Documentazione
comprovante il
possesso del
requisito

Progetto corredato
da: relazione
specifica di

GAL Terre di Interventi non riferiti a
Aci (max. 20 specifiche tipologie di
punti)
interventi evidenziati
nella Strategia del Gal
medesimo
di
2) Coinvolgimento Accordo
partenariato
con
dei
Centri
allegata
bozza
di
Commerciali
regolamento
di
Naturali
se funzionamento
presenti
Se presente 20 punti.
nell’area,
e/o
reti di imprese
della
filiera
produttiva
locale, costituite
o da costituire
con almeno 5
imprese
che
intendano
operare
nell’area
oggetto
dell’intervento
TOTALE punteggio criteri specifici CLLD:

0

TOTALE punteggio complessivo:

100 punti

coerenza con la
strategia del GAL
medesimo

20
p.
(se
presente)
0 p. (in caso di
assenza
dell’accordo o
della bozza del
regolamento.

Progetto corredato
da:
1)
accordo
di
partenariato
con:
Centri commerciali
naturali e/o reti di
imprese della filiera
produttiva
locale
costituite o da
costituire
con
almeno 5 imprese
che
intendono
operare
nell’area
oggetto
dell’
intervento.
2)
Bozza
di
regolamento
di
funzionamento

40 punti

TOTALE punteggio auto-attribuito
Eventuali priorità da
attribuire in caso di ex
aequo

Progetto che prevede l’utilizzo di beni
confiscati alla mafia ai sensi della L.R.
n.15 del15.11.2008 art.7

Documentazione
probatoria

Saranno ammessi alla valutazione i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 30 punti di
cui: 20 punti raggiunti su almeno due dei “criteri generali” e punti 10 sui “criteri specifici”.

____________________________ il _________________
Firma del Legale Rappresentante
__________________________

