PSR CALABRIA 2014-2020 - BANDO MISURA 1.1.1 - Checklist per l'istruttoria di ricevibilità ed ammissibiltà
della domanda di sostegno
funzionario istruttore:

Domanda n
Proponente:
CUAA:

Provincia:

num. assegnazione pratica: cz

Decr n

Pertinenza del
controllo

Ricevibilità
ICO

elemento da controllare

Tutti i richiedenti

Domanda di sostegno

rispetto dei termini (data
di rilascio)
sottoscrizione
compilazione completa

Tutti i richiedenti

Registro degli inaffidabili

affidabilità del soggetto
richiedente

Tutte le domande

IC5974
Allegato 1
IC13943

Tutte le domande IC13943 Allegato 2

Tutte le domande

Ammissibilità
Note

Documento

IC11837
Allegato 3
IC13943

sì

no

IC13828 Allegato 4 - Piano di
IC13943 intervento

no

Localizzazione dell'intervento nel
territorio regionale

presenza
sottoscrizione
presenza
sottoscrizione

IC11837 Accreditamento del richiedente

Elementi del piano di intervento di
cui al par. 8.1 delle disposizioni
Rispetto delle tematiche di cui al par.
IC14736
8.3 delle disposizioni attuative
I corsi sono indirizzati ai destinatari
IC14746 di cui al par. 7 delle disposzioni
attuative

IC13828

sottoscrizione

presenza
sottoscrizione
documento di identità

Tutte le domande IC13943 Allegato 5

presenza
sottoscrizione

IC13943

sì

presenza
sottoscrizione
documento di identità

Tutte le domande IC13943 Curricula

Società

Note
elemento da controllare

presenza
Tutte le domande

ICO

Statuto
Atto costitutivo

presenza
presenza

Elenco soci

presenza

Atto di nomina degli
attuali organi amm.vi

presenza

Atto dal quale risulta che il
rappresentante legale è
autorizzato a sottoscrivere gli
impegni a chiedere e riscuotere i
contributi

presenza

domanda ricevibile

Esito

Esito

domanda ammissibile
domanda non
ammissibile

domanda non ricevibile

Commissione istruttoria - Ordine di servizio n. _______________ del ____________________
Istruttore:
Presidente per presa d'atto
Firma:
Componente

Componente

Componente

Data:

Componente

Componente

Componente

PSR CALABRIA 2014-2020 - BANDO MISURA 1.1.1 Checklist per l'istruttoria di ammissibilità e ragionevolezza delle
spese
funzionario istruttore:

Domanda n
Proponente:
CUAA:

Provincia: cz
numero assegnazione pratica:

Decr n
Pertinenza del
controllo

Corsi di formazione

ICO

Ammissibilità della spesa
elemento da controllare

sì

in parte

no

Note

Ragionevolezza dei costi
elemento da controllare

sì

in parte

no

Note

è rispettato il costo massimo previsto dalle
disposizioni attuative per singolo corso di
formazione (massimali di costo/ora/allievo)

IC14763

è rispettato il costo massimo previsto dalle
disposizioni attuative per singolo workshop
(5.000 €)

Workshop

il costo previsto per la realizzazione di un
worksho è contenuto entro il limite di 3.200
€

IC14763

il costo previsto per la pubblicizzazione e la
divulgazione è contenuto entro il limite di
1.800 €

Attrezzature e materiali
relativi al corso

Personale

IC14763

Le spese sono comprese
nell'elenco di cui al paragrafo
10 delle
attuative
Per
ogni disposizioni
voce di spesa,
sono

IC13943
IC14763

presenti tre preventivi analitici,
comparabili, sottoscritti e
datati, trasmessi da fornitori
indipendenti, con le relative
richieste formulate dal
proponente.

IC14763

Le spese sono comprese
nell'elenco di cui al paragrafo
10 delle disposizioni attuative

(dare evidenza delle spese non ammissibili)n

(dare evidenza delle spese non ammissibili)

(dare evidenza di eventuali riduzioni per
costi non ragionevoli)

Confronto con tariffe previste da circolari
del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 41/2003 s.m.i.

(dare evidenza delle riduzioni per costi non
ragionevoli)

(dare evidenza delle spese non ammissibili)

Le spese generali sono

Spese generali

IC14763 collegate agli investimenti
ammissibili

(dare evidenza delle riduzioni per costi non
ragionevoli)

Importo richiesto (€)

percentuale di contributo

Esito

90%

contributo concesso (€)
-

€

istruttore:

Commissione istruttoria - Ordine di servizio n. _________________ del ____________________

firma:

Presidente per presa d'atto
Componente
Componente
Componente

data:
Note

Componente
Componente
Componente

PSR CALABRIA 2014-2020 - BANDO MISURA 1.1.1 - Checklist per la valutazione della domanda di
sostegno
funzionario istruttore:

Domanda n
Proponente:
CUAA:

Provincia:
num. assegnazione pratica:
Decr

Misura 1.1.1

ICO

Criterio

sottocriterio

punteggio max

Aspetti connessi alla competitività delle
aziende agricole, con particolare
riguardo all'agricoltura biologica
Aspetti connessi al ricambio
generazionale in agricoltura

IC13738
IC13739

punteggio per
sottocriterio
3
1

IC13751

Aspetti connessi alla promozione della
filiera alimentare, con particolare
riferimento alla filiera corta e vendita
diretta ed al benessere animale

3

IC13752

Aspetti connessi alla conoscenza e
prevenzione di rischi specifici correlati
alle caratteristiche/emergenze
territoriali della regione

3

IC13753

Aspetti connessi al presidio, ripristino e
valorizzazione degli ecosistemi connessi
all’agricoltura ed alla silvicoltura e le
aree Natura 2000, ivi inclusi gli impegni
agro-climatico-ambientali (ACA) attivati
dal programma

3

IC13755

IC13757

Corrispondenza tra l’intervento
e gli obiettivi che l’operazione si
prefigge di raggiungere
all’interno della specifica Focus
area nella quale è stata
programmata (corsi 40 ore)

IC13758
IC13759
IC13760

IC13761

Aspetti connessi alla migliore gestione
delle risorse idriche, compresa la
gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi,
ivi inclusi gli impegni agro-climaticoambientali (ACA) attivati dal programma max 14
Aspetti connessi alla prevenzione
dell’erosione dei suoli, ivi inclusi gli
impegni agro-climatico-ambientali (ACA)
attivati dal programma

IC13763

IC13764

IC13767
IC13775

3

Aspetti connessi ad un uso più efficiente
della risorse idrica in agricoltura
Aspetti connessi ad un uso più efficiente
dell’energia nel comparto agricolo ed
alimentare

3

Aspetti connessi all’approvvigionamento
e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile
Aspetti connessi alla riduzione delle
emissioni ed in particolare di gas ad
effetto serra e di ammoniaca prodotte
dall’agricoltura

1

1

1

Aspetti connessi alla promozione della
conservazione ed il sequestro del
carbonio nel settore agricolo e forestale
Aspetti connessi alla diversificazione
delle attività agricole e dell’economia
rurale
Aspetti connessi alla diffusione delle
tecnologie ITC e dell’uso delle stesse,
anche attraverso l’alfabetizzazione
informatica
Discussione
e
disseminazione
di
innovazioni
di
prodotto/processo/organizzative
Ambiente e sviluppo rurale, ivi incluse le
tematiche relative alla gestione delle
aree Natura 2000

IC13762

3

1

3

1

3
1

IC13776

Cambiamenti climatici e sviluppo rurale

1

IC13827

Innovazione e sviluppo rurale

1

IC13777

Gestione del rischio, fondi mutualistici

1

IC13778

Composizione delle filiere produttive

3

IC13779
IC13780
IC13781

IC13782

IC13784

IC13785

IC11095

IC11096
IC11097
IC13464
IC13786

IC13787

IC13788

Corrispondenza tra l’intervento
e gli obiettivi che l’operazione si
prefigge di raggiungere
all’interno della specifica Focus
area nella quale è stata
programmata (workshop)

Conoscenza dei mercati delle produzioni
agroalimentari e sviluppo funzioni
commerciali, logistiche e di vendita
Strumenti di sostegno all’iniziativa di
impresa extra-agricola
Multifunzionalità delle aziende agricole e
diversificazione
extra-agricola
dell’economia rurale

3
max 12

Certificazione dei prodotti alimentari,
regimi di qualità dei prodotti agricoli ed
alimentari e benessere animale
Sistemi di implementazione della filiera
corta, associazionismo dei produttori
primari
Accesso ai bandi e procedure di
attuazione, monitoraggio e controllo ed
obblighi
derivanti
dall’attuazione
interventi del Programma di Sviluppo
Rurale
Anni di esperienza documentata
almeno 5 anni di esperienza
del soggetto proponente in
attività di
almeno 10 anni di esperienza
max 3
formazione/trasferimento di
competenze in ambiti connessi
almeno 15 anni di esperienza
con i temi dell’attività proposta
Possesso di certificazione di
qualità da parte del soggetto
Staff formativo costituito da tutti i
docenti e codocenti in possesso di titolo
di studio Laurea in discipline inerenti
Competenza del soggetto
l'offerta formativa
max 8
Staff formativo costituito da almeno un
proponente
docenti in possesso di titolo di studio
Laurea in discipline inerenti l'offerta
formativa
Anni di esperienza dei
componenti il gruppo di lavoro almeno 1 componente con oltre 3 anni
di esperienza
in attività di
max 3
ricerca/formazione/trasferiment
o di competenze in ambiti
connessi con i temi dell’attività

1
3

1

1

3

1
2
3
2
8

4

1

Documento da cui risulta il
possesso del criterio (disposizioni
attuative del bando)

punteggio autovalutazione

punteggio
assegnato

note

IC13789
IC13790
IC13791
IC13792
IC13794
IC13796
IC13798
IC13818
IC13822
IC13824
IC13825

Anni di esperienza dei
componenti il gruppo di lavoro
in attività di
max 3
ricerca/formazione/trasferiment
almeno 1 componente con oltre 5 anni
o di competenze in ambiti
di
esperienza
connessi con i temi dell’attività
Utilizzo di supporti interattivi
con e-learning
Svolgimento di attività in campo per
Attività in campo (solo per
almeno il 15% delle ore di corso
max 4
corsi di formazione)
Svolgimento di attività in campo per
almeno il 30% delle ore di corso
Almeno un corso di 150 ore
compreso nel progetto
Piano di intervento che tratta
almeno 3 tematiche relative al
cambiamento climatico
Piano di intervento che tratta
almeno 2 tematiche relative
all'ecoinnovazione
Agricoltori Professionali > 50%
Giovani agricoltori in età compresa tra
18 e 40 anni > 50%
Target destinatari dell’attività
Imprenditori che operano in zone max 4
formativa
montane > 50%
Imprenditori che operano in zone
svantaggiate e/o aree D> 50%

2
2
2
4
2
5
1
2
1
1
0,5
Punteggio Totale

0

0

Verifica IC5397: è raggiunto il
punteggio minimo di 20 punti

sì

no

istruttore:
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