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Allegato 2

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020
SOTTOMISURA 4.1
“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”
BANDO 2020
Approvato con D.D.G. n. __________ del ________________

MODELLO DI PERIZIA ASSEVERATA
CONFORMITA’ DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI E
AUTO-ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DEI CRITERI DI SELEZIONE

DOMANDA DI SOSTEGNO N. ____________________
SOGGETTO RICHIEDENTE ______________________
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Il/la

sottoscritto/a

___________________________________________________

nato/a

___________________________ prov. ________ il ______________________, codice fiscale
__________________________________________, con studio professionale nel Comune di
_________________ (prov) ______ Via/piazza _________________________ n. ______, iscritto/a
all’Albo/Collegio
________

___________________________________________

n.

_______

in

esecuzione

della

dell’incaricato

provincia
conferito

di
da

__________________________________ nato/a ___________________________ prov. ________
il ______________________, codice fiscale __________________________________________,
in qualità di _________________________ dell’impresa/azienda agricola ________________ con
sede legale in ___________, partita iva ________________, redige la presente perizia asseverata in
ottemperanza a quanto previsto al punto 11 e successivi punti 16.2.1 e 17.1 del Bando della
Sottomisura 4.1 approvato con D.D.G. n. _______ del __________.
Effettuate le necessarie verifiche sulla struttura/indirizzo produttivo (SAT, SAU, dotazioni
aziendali, manodopera, ecc.) dell’impresa/azienda agricola sopra generalizzata, eseguita l’analisi
delle caratteristiche specifiche del progetto e dei relativi costi per l’esecuzione degli interventi, 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 del Bando 2020 Sottomisura 4.1, approvato con D.D.G. n.
_____ del ______);
2. che gli interventi proposti con l’iniziativa progettuale di cui alla domanda di sostegno n.
________________ sono ammissibili in base a quanto previsto dal punto 7 del Bando 2020 in
argomento, dalla Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” 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 o
composto:
Importo previsto

Descrizione interventi

IVA esclusa

Miglioramenti fondiari (impianti colturali e aziendali, ecc.)
Strutture aziendali (opere murarie, serre, ecc.)
Macchinari e attrezzature
Altro
Spese generali
Totale

Aliquota
contributiva
(%)

€
€
€
€
€
€
€

Sostegno
richiesto
€
€
€
€
€
€
€
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4. che per la determinazione dei costi riportati nel prospetto sopra riportato si è fatto ricorso (flaggare
le voci interessate):
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, così come
previsto dalle Disposizioni attuative e procedurali vigenti;
all’analisi prezzi;
ai costi semplificati di cui all’allegato 4 del PSR Sicilia 2014/2020;
altro ___________;
5. di avere portato a conoscenza del soggetto richiedente il sostegno di quanto previsto dal Bando
2020 dalla Sottomisura 4.1 in argomento (condizioni, impegni, obblighi e altro);
6. che al momento della presentazione della domanda di sostegno il progetto è definitivo e
completo della documentazione obbligatoria prevista dal bando. La cantierabilità del progetto
stesso (progetto esecutivo), ove pertinente, sarà prodotta entro 90 giorni dalla comunicazione
dell’avvio del procedimento istruttorio “tecnico-amministrativa” da parte dell’ufficio
competente;
7. che, in conformità alle caratteristiche del soggetto proponente, dell’azienda, agli interventi
previsti dall’iniziativa progettuale, nonché ai criteri di selezione di cui al punto 11 del Bando
2020 in argomento, il punteggio complessivo auto-attribuito e spettante alla domanda di
sostegno è pari a ________ ed è così ripartito o suddiviso:
Descrizione criterio
(inserire criterio di selezione spettante)
Investimenti proposti da Imprenditori agricoli
professionali (I.A.P.) come definito dall’articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e s.m. e i..
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora il richiedente
del sostegno è un I.A.P. (cioè colui che è in possesso di
competenze e conoscenze professionali, che dedichi alle
attività agricola, direttamente o in qualità di Socio di
Società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro
complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno
il 50% del proprio reddito globale da lavoro).
Investimenti proposti da soggetti in possesso di
laurea vecchio ordinamento (4-5-6 anni), magistrale
(3+2 anni) specifica del settore (scienze agrarie,
scienze forestali, medicina veterinaria). Per i soggetti
associati, tale requisito deve essere posseduto dal
soggetto in capo al quale risiede la capacità decisionale e
gestionale della società.
Investimenti proposti da soggetti in possesso di
laurea triennale di 1° livello specifica del settore
(scienze agrarie, nel settore veterinario, scienze
forestali). Per i soggetti associati, tale requisito deve
essere posseduto dal soggetto in capo al quale risiede la
capacità decisionale e gestionale della società. Il criterio
non è cumulabile con quello relativo al possesso della
laurea vecchio ordinamento o magistrale.
Investimenti proposti da soggetti in possesso di
diploma di scuola secondaria di secondo grado ad
indirizzo agrario (Perito agrario, Agrotecnico).
Per i soggetti associati, tale requisito deve essere

Punteggio
autoattribuito

Descrizione dei requisiti soggettivi
Documentazione
e delle caratteristiche degli
comprovante il possesso
investimenti/interventi inerenti
del requisito
l’auto-attribuzione del punteggio
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posseduto dal soggetto in capo al quale risiede la
capacità decisionale e gestionale della società. Il criterio
non è cumulabile con quello relativo al possesso della
laurea vecchio ordinamento o magistrale e laurea
triennale di 1° livello.
Aziende assoggettate al regime di agricoltura
biologica (BIO) e che aderiscono anche ad altri
sistemi di qualità di prodotto (DOP, IGP, DOCG,
DOC, IGT, SQN Zootecnia, SQN Produzione
integrata, Qualità sicura garantita dalla Regione
Siciliana, BRC, IFS, GLOBALGAP o altri.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’azienda
agricola oggetto della richiesta di sostegno è sottoposta
al regime di agricoltura biologica e in aggiunta ad altro
sistema di qualità di prodotto, anche di certificazione
volontaria (BIO+DOP o IGP o DOCG o DOC o IGT o
SQNZ o SQNPI o QS o BRC o IFS o GLOBALGAP o
altri).
Aziende assoggettate al regime di agricoltura
biologica (BIO).
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’azienda
agricola oggetto della richiesta di sostegno è sottoposta
al regime di agricoltura biologica. Il criterio non è
cumulabile con gli altri sistemi di qualità di prodotto.
Aziende che aderiscono a sistemi di qualità (DOP,
IGP, DOCG, DOC, IGT, SQN Zootecnia, SQN
Produzione integrata) o QS (qualità sicura garantita
dalla Regione Siciliana).
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’azienda
agricola oggetto della richiesta di sostegno aderisce ad
un sistema di qualità (DOP o IGP o DOCG o DOC o
IGT o SQNZ o SQNPI o QS). Il criterio non è
cumulabile con gli altri sistemi di qualità di prodotto.
Aziende che aderiscono a sistemi di certificazione
volontaria di prodotto.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’azienda
agricola oggetto della richiesta di sostegno aderisce ad
un sistema di certificazione del prodotto quali BRC o
IFS o GLOBALGAP o altri) Il criterio non è cumulabile
con gli altri sistemi di qualità di prodotto.
Aziende che aderiscono a sistemi di certificazione
volontaria di processo.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’azienda
agricola oggetto della richiesta di sostegno aderisce ad
un sistema di certificazione di processo quali ISO 9001,
ISO 14001, ISO 22000, ISO 22005, MPS o altri.
Realizzazione di nuovi impianti o riconversione
colturale.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa
progettuale preveda la realizzazione di nuovi impianti
colturali (poliennali a ciclo lungo) ex novo o la
riconversione varietale o di specie, operazioni finalizzate
all’incremento del valore aggiunto aziendale di
almeno 30% per i nuovi impianti e di almeno il 15%
per la riconversione rispetto alla situazione aziendale
ante-investimento.
Realizzazione di interventi e/o acquisto di
attrezzature per il miglioramento del processo
produttivo dal punto di vista gestionale, tecnologico e
nutrizionale,
igienico-sanitario,
finalizzati
all'innalzamento della qualità dei prodotti zootecnici
(carne-latte e derivati, uova, ecc.) o alla riduzione dei
costi di produzione. Il punteggio dovrà essere attribuito
qualora l’iniziativa progettuale preveda interventi volti al
miglioramento dei processi produttivi-gestionali,
igienico-sanitario finalizzati al miglioramento della
qualità dei prodotti, alla riduzione dei costi di
produzione (es. sale mungiture, macchinari per la
produzione di mangimi, ecc.). Per l’attribuzione del
punteggio il costo degli investimenti deve essere di
almeno il 20% dell’importo complessivo dell’iniziativa
progettuale.
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Interventi per la realizzazione o ammodernamento di
strutture e/o acquisto di attrezzature per l’adozione
di sistemi di allevamento finalizzati al miglioramento
delle condizioni di igiene e benessere degli animali.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa
progettuale
preveda
interventi
finalizzati
al
miglioramento delle condizioni di igiene e benessere
degli animali, quest’ultime che vanno oltre a quelle
previste dalla normativa vigente. Per l’attribuzione del
punteggio il costo degli investimenti deve essere di
almeno il 20% dell’importo complessivo dell’iniziativa
progettuale.
Realizzazione di investimenti nel settore vivaistico
(aziende autorizzate) finalizzati alla certificazione
europea volontaria genetico sanitaria delle piante
prodotte.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa
progettuale preveda interventi per la realizzazione di
strutture (serre, laboratori) o l’acquisto di attrezzature
per la produzione, conservazione e moltiplicazione di
materiale vegetale certificato “certificazione europea
volontaria genetico sanitaria”. Per l’attribuzione del
punteggio il costo degli investimenti deve essere di
almeno il 15% dell’importo complessivo dell’iniziativa
progettuale.
Interventi di orientamento al mercato delle
produzioni.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa
progettuale contenga investimenti per la realizzazione o
il potenziamento di strutture e/o di linee di lavorazione e
macchinari volti all'introduzione in azienda delle fasi
della
lavorazione
e/o
trasformazione
e/o
confezionamento e/o commercializzazione dei prodotti
aziendali compresi gli aspetti logistici (interventi al di là
della sola fase della produzione e di semplice
lavorazione dei prodotti), dimensionati sulla produzione
complessiva aziendale. Per l’attribuzione del punteggio
il costo degli investimenti deve essere di almeno il 35%
dell’importo complessivo dell’iniziativa progettuale.
Acquisto di macchine specializzate per l’esecuzione
delle operazioni colturali finalizzate alla riduzione dei
costi di produzione. Il punteggio dovrà essere attribuito
qualora l’iniziativa progettuale contenga investimenti per
l’acquisto di macchine e attrezzature specializzate per la
semina di precisione e/o per la potatura quali forbici e
seghetti o barre per il topping ed edging) e/o per la
raccolta dei prodotti quali carri o telai o piattaforme o
abbacchiatori o scuotitori o vendemmiatrici o altro
(operazioni di potatura o raccolta agevolata e/o
totalmente meccanizzate). Per l’attribuzione del
punteggio il costo degli investimenti deve essere di
almeno il 5% dell’importo complessivo dell’iniziativa
progettuale.
Investimenti
per
la
realizzazione
o
rifunzionalizzazione di opere idriche aziendali per la
captazione o l’invaso delle acque irrigue finalizzato
all’efficientamento dell’attività irrigua aziendale.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa
progettuale contenga investimenti per la realizzazione o
rifunzionalizzazione (intervento straordinario) di pozzi,
vasche e invasi per acque di uso irriguo, commisurati
alle esigenze irrigue aziendali. Il punteggio non verrà
attribuito nei casi di semplice risistemazione o
manutenzione ordinaria.
Investimenti per la realizzazione di impianti
d’irrigazione ad alta efficienza.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa
progettuale contenga investimenti per la realizzazione di
impianti irrigui ad alta efficienza (impianti di irrigazione
localizzati a goccia o subirrigazione) e/o sostituzione di
un impianto irriguo esistente con un nuovo impianto che
riduca i volumi di adacquamento di almeno il 10% per
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gli impianti localizzati e di almeno il 30% per la
sostituzione di un impianto per aspersione con uno
localizzato.
Realizzazione di interventi per la difesa fitosanitaria
ad alta efficienza finalizzati alla mitigazione
dell’impatto ambientale.
Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa
progettuale contenga investimenti per l’acquisto di
attrezzature adeguate a contenere l’effetto deriva (dotate
ad es. di deflettori, ugelli antideriva, ecc.) e/o di
dispositivi di avvicinamento alla vegetazione e/o di
meccanismi di recupero per ridurre i quantitativi di
principi attivi utilizzati. Per l’attribuzione del punteggio
il costo degli investimenti deve essere di almeno il 5%
dell’importo complessivo dell’iniziativa progettuale.

8. che l’impresa agricola

rientra

non rientra (flaggare le voci interessate) nella seguente priorità

di cui al punto 11 del Bando 2020 in argomento:
-

impresa agricola che propone la realizzazione degli interventi su beni confiscati alla
criminalità organizzata (art. 7 comma 3 L.R. 20/11/2008 n. 15).

Indicare

eventuale

documentazione

comprovante

il

possesso

del

requisito:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Data ________________________
Il soggetto richiedente il sostegno
_____________________________

IL TECNICO
_______________________________
(Timbro e firma)

