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Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
Sicilia 2014-2020 

 
 
 
 

 
 

 
BANDO PUBBLICO 

 
 

MISURA/SOTTOMISURA/OPERAZIONE 
19/19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo 
Il Distretto Turistico-Rurale” del GAL Metropoli Est 

del Piano di Azione Locale  GAL Metropoli Est 
 

Ambito Tematico “Turismo Sostenibile” 
 

AZIONE PAL 1.2.1.1  
Realizzazione di infrastrutture turistiche su piccola scala di fruizione pubblica 

 
Sottomisura di riferimento PSR Sicilia  

M07.5.a “sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi” 
 

ALLEGATO 1  

 
SCHEDA DI AUTO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

 
  

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 del D.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 

______________________________________________________________________  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. 

  

  



 
Criteri di selezione – riferimento interventi regionali 

Riferimento ai principi dei 
criteri di selezione 

Descrizione criterio Punteggio  
Punteggio 

auto-attribuito 

Documentazione 
comprovante il 

possesso del requisito 

Coerenza rispetto alle finalità della 
misura 
  
(max 40 punti) 

Realizzazione di 
interventi su edifici e 
fabbricati da 
riconvertire a servizio 
di turisti 

15  

Progetto corredato da   
relazione generale 

descrittiva dei 
contenuti, delle 

caratteristiche e delle 
finalità del programma 

degli investimenti e 
relativi elaborati 

tecnici 

Realizzazione centri 
ricreativi e culturali 

12  

Realizzazione itinerari 
e sentieri all’interno 
della RES (Rete 
Ecologica Siciliana) o 
all’interno dei borghi 
storici da valorizzare 
dal punto di vista 
turistico 

8  

Realizzazione di centri 
di informazione e 
accoglienza turistica 

5  

 

Completamento di itinerari 
regionali già esistenti 
 
(max 6 punti) 

Realizzazione di 
intervento in 
connessione con 3 
o più itinerari esistenti 

6   

 

Realizzazione di 
intervento in 
connessione con 2 
itinerari esistenti 
 

4   

 

Realizzazione di 
intervento in 
connessione con 1 
itinerario esistente 

2   

Numero di Enti coinvolti ovvero 
numero di partners aderenti al 
partenariato 
  
(max 5 punti) 

> 5 Enti coinvolti 5  

Dichiarazione/delibera 
degli Enti partecipanti 
al progetto/accordo di 

partenariato 

3 - 5 Enti coinvolti 4  

1- 2 Enti coinvolti 3  

Potenziali destinatari 
dell’intervento (popolazione) 
  
  
(max 10 punti) 

> 20.000 abitanti 10  

Censimento della 
popolazione ISTAT 

>15.000 ≤ 20.000 
abitanti 

8  

>10.000 ≤ 15.000 
abitanti 

5  



≤ 10.000 abitanti 3  

 
 

Localizzazione territoriale con 
particolare riferimento alle aree 
rurali con problemi complessivi di 
sviluppo 
(max 2 punti) 

Interventi ricadenti 
interamente in Aree D 

2  
Territorializzazione 
riportata nel PSR 

Interventi ricadenti per 
almeno il 50% in Aree 
D 

1    

 
Totale punteggio criteri regionali:___ 63   

 
  

Criteri di selezione – specifici CLLD 

Riferimento ai principi dei 
criteri di selezione 

Descrizione criterio Punteggio 
Punteggio 

auto-attribuito 

Documentazione 
comprovante il 

possesso del 
requisito 

C
oe

re
n

za
 c

on
 la

 s
tr

at
eg

ia
 d

el
 G

A
L

 M
E

T
R

O
P

O
L

I 
E

ST
 –

 
SS

L
T

P
 

Caratteristiche 
territoriali  

 
 
 
 
 

(Max 30 punti) 

Verifica con riferimento 
ai dati comunali (Fonte 
Censimento ISTAT 
2011) della popolazione 
e delle abitazioni) quale 
è la densità di 
popolazione come 
rapporto tra 
popolazione residente e 
la superficie totale del 
territorio del comune 
espresso in Kmq 

 

 
 
 

Censimento della 
popolazione ISTAT 

  
  
   - Con densità fino a 100 30  

 - Con densità > 100 e < 
a 200 25  

 - con densità superiore a 
200 20  

Interventi a favore dei 
disabili 
(max 7 punti)  

Interventi che prevedono 
l'abbattimento delle 
barriere architettoniche e 
/o a favore di disabili 

7  
Relazione Tecnica/ 
Computo Metrico 

 Totale punteggio criteri specifici CLLD 37   

 Totale punteggio complessivo 100   

  



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 del 15.11.2008 art.7 

 
Documentazione 

probatoria 

 

Saranno ammessi alla valutazione i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 30, 
da raggiungere su almeno 2 criteri. 
 

____________________________ il _________________ 
 

Firma del Legale Rappresentante 
 

   ___________________________ 

 


