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BANDO PUBBLICO 
 

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

TipoPartecipativo 
 

GAL TERRE DI ACI 
Ambito Tematico “Turismo Sostenibile” 

 
AZIONE PAL: 1.1.3 “Realizzazione di circuiti e itinerari tematici di fruizione delle Aci” 

 
Sottomisura di riferimento PSR Sicilia 

M07.5. “sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola scala” 

 
 
 
 
 

CRITERI DI SELEZIONE ( PUNTEGGIO) 
 
 

Per la predisposizione dell’elenco delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del 
punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali. Le tabelle riportano per 
singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione 
comprovante il possesso del requisito all’atto di presentazione della domanda. Si evidenzia che, 
ai fini della convalida del punteggio auto- attribuito, il richiedente dovrà compilare e 
sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i relativi 
punteggi; l’assenza della suddetta scheda o l’omessa compilazione comporta la non attribuzione 
del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato. Non saranno, in ogni caso, 
autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai 
uali il progetto è stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comportino 
un’alterazione della stessa. Le domande di sostegno saranno valutate sulla base dei seguenti 
criteri di selezione: 

 



Criteri di selezione – riferimentointerventiregionali 

Riferimento ai 
principideicriteri di 
selezione 

 
Descrizionecriterio 

 
Punteggio 

Documentazionecompr
ovanteilpossesso del 

requisito 

 
Coerenza rispetto 
allefinalitàdellamisura 

Realizzazione di 
interventisuedifici e fabbricati 
da riconvertire a servizio di 
turisti 

 
15 

 
 
 

 
Progetto corredato da 

relazionegeneraledescritti
vadeicontenuti, 

dellecaratteristiche e 
dellefinalità del 

programmadegliinvestime
nti e 

relativielaboratitecnici 

 
Realizzazionecentriricreativi e 
culturali 

 
12 

 

 
(max 40 punti) 

Realizzazioneitinerari e 
sentieriall’internodella RES 
(Rete EcologicaSiciliana) o 
all’internodeiborghistorici 
da valorizzare dal punto di 
vista turistico 

 

 
8 

 Realizzazione di centri di 
informazione e 
accoglienzaturistica 

 
5 

 
 
 
Completamento di 
itinerariregionaligiàesistenti 
(max. 15 punti) 

Realizzazione di intervento in 
connessione con 3 o 
piùitinerariesistenti 

 
15 

 
Relazionedescrittivadegl
iinterventi in cui 
sidescrivonogliitinerari 
da sviluppare e la 
connessione con 
itinerarigiàesistenti 

Realizzazione di intervento in 
connessione con 2itinerari 
esistenti 

 
10 

Realizzazione di intervento in 
connessione con 1 
itinerarioesistenti 

 
5 

Numero di 
EnticoinvoltiPunteggio 

 
> 5 Enticoinvolti 

 
15 

 
Dichiarazione/deliberad
egliEntipartecipanti al 
progetto/accordo di 

partenariato 
 
3 - 5 Enticoinvolti 

 
10 

  
(max 15 punti) 

 
1- 2 Enti coinvolti 

 
5 

 

Potenziali destinatari 
dell’intervento(popolazione) 

 
> 20.000 abitanti 

 
5 

 
 
 
 
 

Censimento della 
popolazione ISTAT 

  
>15.000 ≤ 20.000 abitanti 

 
3 

  
>10.000 ≤ 15.000 abitanti 

 
2 

 
(max 5 punti) 

 
≤ 10.000 abitanti 

 
1 



Localizzazione territoriale con 
particolare riferimento alle aree 
rurali con problemi complessivi 
di sviluppo 
(max 1 punti) 

 
Interventi ricadenti 
interamente in Aree D 

 
 

1 

 
Territorializzazione 
riportata nelPSR 

 
Totale punteggiocriteriregionali: 76  

 

Criteri di selezione – specifici CLLD 

Riferimento ai principi dei 
criteri di selezione 

 
Descrizione criterio 

 
Punteggio 

Documentazione 
comprovante il possesso 

del requisito 

la
 s

tr
at

eg
ia

 d
el

 
G

A
L 

T
E

R
R

E
 

D
I A

C
I–

 

Partenariato privato 
coinvolto 

> 10 soggetti aderenti al 
protocollo diintesa 

 
14 

 
Accordo di partenariato 
con esplicitati in modo 
chiaro e dettagliato i 
compiti e le mansioni 

dei 

>5 ≤ 10 soggetti aderenti al 
protocollo diintesa 

 
10 

  
 
 
(Max. 14 punti) 

 
>0 ≤ 5 soggetti aderenti al 
protocollo diintesa 

 
5 

partner privati  

 
 
 
 

Piano della Gestione con 
proiezione quinquennale 
(Max.10 punti) 

Previsto 10 
 
Piano della gestione che 
dimostri la sostenibilità 
economica del progetto 

per almeno un 
quinquennio, asseverato 

da un dottore 
commercialista o dal 
competente ufficio di 

ragioneria e 
programmazione 

economica 

Non previsto 0 

  

 
Totale punteggio criteri specifici CLLD: 24 

 
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. 
 
 



 
Gli investimenti realizzati sono destinati alla fruizione pubblica e devono essere 
disponibili all’utente in forma gratuita . 
Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti ed è concesso per un importo 
pari al 100% delle spese ammesse a finanziamento. 
 

Intensità di aiuto e massimali dispesa 
 
Vi chiediamo di fare riferimento a quanto accordato in fase di strategia 
 
 
 

 
 

 


