PSR CALABRIA 2014-2020 - BANDO MISURA 1.2.1 - Checklist per l'istruttoria di ricevibilità ed ammissibiltà
della domanda di sostegno
funzionario istruttore:

Domanda n.
Proponente:
CUAA:

Pertinenza del
controllo

Provincia: CS
num. assegnazione pratica: 3 CS

Ricevibilità
ICO

elemento da controllare

sì

no

Domanda di sostegno

Tutti i richiedenti

Statuto

Tutti i richiedenti

Registro degli inaffidabili

affidabilità del soggetto
richiedente

Tutte le domande

Allegato 1

presenza
sottoscrizione
documento di identità

Tutte le domande

Allegato 2

Note
sì

Localizzazione dell'intervento nel
territorio regionale

x

Lo statuto prevede lo svolgimento di
attività informative/divulgative nel
campo
agricolo/agroalimentare/forestale

x

no

presenza
sottoscrizione

presenza

Elementi del piano di attività di cui al
par. 8.1 delle disposizioni attuative

sottoscrizione

Rispetto delle tipologie di iniziativa
ammissibili (par. 8.2 delle disposizioni
attuative)

Allegato 3 - Piano di
attività

lo staff è in possesso dei requisiti
indicati al par. 8.1 delle disposizioni
attuative

presenza
Tutte le domande

ICO
elemento da controllare

rispetto dei termini (data di
rilascio)
sottoscrizione
compilazione completa

Tutti i richiedenti

Tutte le domande

Ammissibilità
Note

Documento

Curricula

x

x

x

sottoscrizione
documento di identità
Tutte le domande

Società

Allegato 4

presenza
sottoscrizione

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
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PSR CALABRIA 2014-2020 - BANDO MISURA 1.2.1 Checklist per l'istruttoria di ammissibilità e ragionevolezza delle spese

funzionario istruttore:

Domanda n.
Proponente:
CUAA:

Provincia:
numero assegnazione pratica:

Pertinenza del
controllo

ICO

Ammissibilità della spesa
elemento da controllare

sì

in parte

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

Attrezzature e materiali
relativi all'intervento

Note

no

Ragionevolezza dei costi
elemento da controllare

sì

in parte

no

Note

(dare evidenza delle spese non ammissibili)

(dare evidenza di eventuali
riduzioni per costi non
ragionevoli)

Per ogni voce di spesa, sono presenti
tre preventivi analitici, comparabili,
sottoscritti e datati, trasmessi da
fornitori indipendenti, con le relative
richieste formulate dal proponente.
Le spese sono comprese nell'elenco
di cui al paragrafo 10 delle
disposizioni attuative

(dare evidenza delle spese non ammissibili)

Personale

(dare evidenza delle
riduzioni per costi non
ragionevoli)

Spese generali

Le spese generali sono collegate
agli investimenti ammissibili

(dare evidenza delle spese non ammissibili) le spese generali rientrano entro il 5% della
spesa totale ammissibile

(dare evidenza delle
riduzioni per costi non
ragionevoli)

Importo richiesto (€)

Importo ammesso (€)

percentuale di contributo

contributo concesso (€)

Esito

istruttore:

Commissione istruttoria - Ordine di servizio n. _________________ del ____________________

firma:

Presidente per presa d'atto
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Componente
Componente
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Componente
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PSR CALABRIA 2014-2020 - BANDO MISURA 1.2.1 Checklist per la
valutazione della domanda di sostegno
funzionario istruttore:

Domanda n.
Proponente:
CUAA:

Provincia:
num. assegnazione pratica:

Misura 1.2.1

Criterio
Anni di esperienza del soggetto
proponente in attività di
informazione/formazione/trasferi
mento di competenze in ambiti
connessi con i temi dell’attività
proposta
Anni di esperienza dei componenti
il gruppo di lavoro in attività di
ricerca/informazione/formazione/
trasferimento di competenze in
ambiti connessi con i temi
dell’attività proposta

sottocriterio

punteggio
max

piano di attività

max 3
3

almeno 10 anni di esperienza
almeno 1 componente con
oltre 10 anni di esperienza

1
curricula

max 3
almeno 1 componente con
oltre 15 anni di esperienza

Staff costituito da tutti i docenti e
relatori in possesso di titolo di
studio Laurea in discipline inerenti
l'offerta formativa

punteggio
assegnato

1

almeno 5 anni di esperienza

Progetti che comprendono attività più di 5 attività dimostrative
dimostrative presso aziende o
centri di ricerca
più di 15 attività dimostrative

2
5
piano di attività

max 8
8

12
curricula

max 12

Staff costituito da almeno un
docente o relatore in possesso di
titolo di studio Laurea in discipline
inerenti l'offerta formativa
Proposta progettuale che riguarda
la divulgazione di tematiche
connesse alla conoscenza e
prevenzione di rischi specifici
correlati alle
caratteristiche/emergenze
territoriali della regione relative
alle aree di montagna e aree D,
con particolare riferimento al
Proposta progettuale che riguarda
la divulgazione di tematiche
relative al ricambio generazionale
con particolare riferimento gli
aspetti organizzativi della filiera e
l’approccio al mercato

6

5

piano di attività

max 15
5

Proposta progettuale che riguarda
la divulgazione nei settori che
contemplano produzioni di qualità
certificata
Piano di intervento che tratta
almeno 3 tematiche relative al
cambiamento climatico di cui al
par. 8.2.1.3.2.1
Piano di intervento che tratta
almeno 2 tematiche relative
all'ecoinnovazione

5

10
piano di attività

max 15
5
Agricoltori Professionali > 50%

Target destinatari dell’attività
informativa

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

Giovani agricoltori in età
compresa tra 18 e 40 anni >
max 4
Imprenditori che operano in
zone montane > 50%
Imprenditori che operano in
zone svantaggiate e/o aree D >

2
1

piano di attività

1
0,5
Punteggio Totale

0

Verifica IC5397: è raggiunto il
punteggio minimo di 20 punti

sì

no
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