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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 selezionecomune 

Riferimento ai 
principideicriteri di 
selezione 

 
Descrizionecriterio 

 
Punteggio 

Documentazione 
comprovanteilpossesso 

del requisito 

 
 
Coerenza rispetto 
allefinalitàdellamisura 
(max. 44 punti) 

Interventi di riqualificazione 
patrimonioculturale e naturale 

del 25  
Progetto corredato da: 

relazionegeneraledescritti
vadeicontenuti, 

dellecaratteristiche e 
dellefinalità del 

programmadegliinvestime
nti e elaboratitecnici 

Interventocheprevede la costruzione di 
impiantifotovoltaici e micro-eolici per la 
produzione di 
energiadestinataall’alimentazione di 
edificipubblici 

0,5 

Interventicheprevedereti di 
riscaldamentourbano per utilizzareilcalore 
del processodegliimpianti di bio- 
energia 

0,5 

 Interventocheprevede la costruzione, 
ricostruzione e rifunzionalizzazione di 
opereviarie, fognarie e idriche 

18  

 >5 EntiCoinvolti 3 Dichiarazione di adesione 
Numero di Enticoinvolti 
(max.3 punti) 

3-5 Enticoinvolti 
 

2 
o deliberadegliEnti 

 1-2 Enticoinvolti 1 
 

Potenzialidell’in
terventopunti) 

destinatari 
(max.10 

Popolazione: 
 

>20.000abitanti 
 

> 15.000</=20.000 abitanti 
 

>10.000</=15.000 abitanti 
 

≤ 10.000 abitanti 

 
 

10 

 
 

Censimentodella 
  

8 
popolazione ISTAT 

 
5 

 

 
3 

 

Nel caso di impianti Produzione di energia da biomasse di  Relazionetecnica da cui si 

alimentati a biomassa 
sarà   preferito 
l’approvvigionamento 
locale del materiale 
vegetale (max.2) 

scarto e/o legnose, e biomasse derivanti 
da boschi provenienti dal territorio 
circostante: 
entro il raggio di km70 
entro il raggio di Km 50 
entro il raggio di km 30 

 
 
 

2 
1 
0 

evince la provenienza del 
materiale 



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

Interventi ricadenti in Area D Gal Terre di 
ACI 

 
 

1 

 
 

Territorializzazione 
riportata nel GAL 

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 del15.11.2008 art.7 

 Documentazione 
probatoria 

Criteri di selezioneSpecifico Gal Terre di Aci 

Riferimento Linee guida 
per esaltare il valore 

aggiunto dello strumento 
CLLD (SSLTP) 

 
Descrizione criterio 

 
Punteggio 

Documentazione 
comprovante ilpossesso 

delrequisito 

 
 

1) Coerenza con la 
strategia del GAL 
Terre  di  Aci(max. 
20 punti). Il 
punteggio        sarà 
assegnato nel 
rispetto della 
Griglia di 
Valutazione sotto 
riportata 

Progetti riferiti a specifiche tipologie di 
interventi, in coerenza con la Strategia del 
Gal medesimo 

Coerenza: 
Ottima=20 
Buona=10 
Suffic=5 
Insuffic=0 

 
Progetto corredato da: 
relazione specifica di 

coerenza con lastrategia 
del GALmedesimo 

Interventi non riferiti a specifiche 
tipologie di interventi evidenziati 
nellaStrategia del Galmedesimo 

0 

2) Piano della 
Gestione (max.20 
punti). Il punteggio 
sarà assegnato nel 
rispetto delle 
indicazioni sotto 
riportate 

Qualità del piano di gestione (attendibilità 
e congruenza, coerenza della proposta con 
le condizioni economico/finanziarie, 
produttive e di mercato del bacino di 
utenza di riferimento) 

Ottimo=20 
Buono=10 
Suffic=5 
Insuffic=0 

Progetto corredato da 
dettagliato Piano della 
gestione. 

 Saranno ammessi alla valutazione i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di    
30 punti  di cui : 20 punti raggiunti su almeno due dei “criteri generali” e punti 10 sui 
“criterispecifici”. 

 
Griglia di valutazione per valutare la coerenza con la Strategia del 
Gal 

 

Interventicheprevedonoilrecuperodella via deiMulini e del 
pellegrino e del bosco di Aci 

Ottima 

Altreconnessione di collegamento ai centristoricidelleAci, 
recupero di spazipubblici di elevatopregionaturalistico 

Buona 

Altreconnessioni e riqualificazione del patrimonioculturale e 
naturale 

Sufficiente 



Produzione di energia da fontirinnovabili 
(un intervento di produzione di energiaelettricapuòesserecoerente con 
la strategianelsuocomplesso, ma non è 
direttamentecollegatoall’azione, quindi è ammissibile ma con 
punteggio zero sulpresenteindicatore). 

Insufficiente 

 
 
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 
 
 
 

 
 

 


