Allegato 1
Reg. CE 1698/05 Programma di Sviluppo Rurale – Misura 322 –

“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA
IV SERVIZIO INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE E AZIONI LEADER
VIALE REGIONE SICILIANA, 2771
PALERMO

Il sottoscritto __________________________ nato a ____________ il ____________, residente a
_____________________________________

nella

qualità

di

legale

rappresentante

_________________________________________________________________

con

sede

del
in

_______________________________,

MANIFESTA

Il

proprio

interesse

affinché

il

progetto

denominato

…………………………………………………………….. venga inserito nell’elenco delle opere
finanziabili ai sensi della misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” PSR Sicilia 20072013 Reg. CE 1698/05.
A tal fine allega:

1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto
richiedente/legale rappresentante;
2. scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della
domanda, opportunamente validata dal Responsabile della Struttura abilitata;
3. progetto preliminare redatto secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici;
4. scheda sintetica della proposta di progetto (all. 2);
5. scheda tecnica di auto-attribuzione dei punteggi (all. 3);
6. scheda di rilevazione degli edifici (all. 4);
7. scheda di rilevazione delle strutture ad uso collettivo (all. 5);
8. coordinate geografiche del villaggio oggetto di intervento;
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9. cartografia in scala 1:2.000 o 1:1.000 dell’ estratto del foglio di mappa

interessato all’intervento;
10. estratto della cartografia scala 1:25.000 o 1:10.000 dell’area interessata;
11. estratto della cartografia del PRG;
12. documentazione

fotografica (inquadramento generale del villaggio con

fotografia aerea e/o satellitare, fotografie di singoli elementi ritenuti di interesse,
fotografie d’insieme del villaggio);
13. certificato di destinazione urbanistica riguardante particelle ed edifici interessati
dall’intervento (il certificato può essere sostituito, in caso di mancato rilascio entro i
termini, nelle forme previste dall’art.18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47;
14. in caso di interventi su prospetti di edifici privati: dichiarazione dei privati

che

accettano gli interventi sui propri beni;
15. atto di nomina del RUP;
16. delibera dell’organo competente con cui si approva l’iniziativa e si assumono gli
impegni derivanti;
17. nel caso di investimenti in aree Natura 2000, parchi, riserve, aree sottoposte a vincolo

idrogeologico, paesaggistico e ambientale: valutazione di incidenza ambientale.
18. documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni
per la convalida del punteggio auto-attribuito;
Il sottoscritto dichiara:
⇒ che la popolazione residente del villaggio al …………..……… è di ……………abitanti;
⇒ che il villaggio non ha autonomia amministrativa;
⇒ che il villaggio non ricade in area interessata dall’approccio Leader 2007-2013 ovvero,
ove vi ricada, il relativo PSL non prevede l’attivazione della misura 322;
⇒ che quanto indicato nel progetto preliminare e

i dati relativi ai criteri di selezione

corrispondono al vero;
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⇒ di essere in grado di realizzare quanto previsto nel progetto preliminare e nei relativi
allegati;
⇒ di impegnarsi, nel caso di collocamento in posizione utile a seguito della manifestazione di
interesse, a presentare il progetto definitivo e tutti i documenti necessari all’ammissione a
finanziamento;
⇒ di essere a conoscenza che il progetto definitivo dovrà essere presentato nel rispetto di quanto
indicato nelle disposizioni attuative specifiche della misura 322, nella scheda della misura 322 e
nelle Disposizioni attuative e procedurali – Misure a investimento – Parte Generale -

PSR Sicilia 2007/2013;
⇒ di essere a conoscenza che al progetto definitivo dovrà essere allegata delibera di giunta che
autorizza alla presentazione del progetto;
⇒ di impegnarsi, nel caso di ammissione a finanziamento, a realizzare quanto previsto nel
progetto

definitivo

rispettando

i

tempi

e

le

modalità

di

realizzazione

indicati

dall’Amministrazione nei successivi provvedimenti amministrativi.
⇒ che il comune svolgerà, negli edifici e nelle strutture recuperati, attività di tipo non economico,
per finalità pubbliche e senza scopo di lucro;
⇒ di essere a conoscenza e di accettare quanto indicato nel PSR, nelle disposizioni attuative della
misura 322, nell’avviso per manifestazione di interesse misura 322 e nelle disposizioni generali
del PSR Sicilia 2007 -2013;
⇒ di essere a conoscenza che i progetti potranno essere finanziati compatibilmente con le risorse
finanziare disponibili.

__________ il ____________

Firma del Richiedente
________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
Il sottoscritto ……………………………………………………………….., nato a ……………………….
il

……………………………..

e

residente

in

………………………………………

in

via………………………………………….., consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,
dichiara, sotto la propria responsabilità, che le informazioni riportate nel presente allegato e negli
allegati 2, 3, 4 e 5 all’avviso per manifestazione di interesse per la misura 322 del PSR Sicilia 20072013 rispondono al vero.

__________ il ____________

Firma del Richiedente
________________________
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Allegato 2

MISURA 322 - “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”

SCHEDA SINTETICA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

DENOMINAZIONE VILLAGGIO RURALE

COMUNE/COMUNI RICHIEDENTI

DESCRIZIONE DEL VILLAGGIO
a) LOCALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO IN:
SI

NO

Aree D
Aree Natura 2000
Parchi e riserve naturali

Allegato 2 - Scheda sintetica del progetto
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b) DESCRIZIONE DEL CONTESTO ECONOMICO E SOCIALE DELLA ZONA
(Descriz. del contesto sociale, ruralità, tessuto economico, pericolo di spopolamento, attrattività per le popolazioni residenti, servizi per la popolazione ecc., massimo 20
righe)

c) NUMERO DI ABITANTI DEL VILLAGGIO
N.
Autonomia amministrativa
d) PRESENZA DI STRUTTURE E/O ELEMENTI DI AGGREGAZIONE E RICHIAMO PER LA POPOLAZIONE LOCA
N.
Denominazione
Importanza come elementi d
aggregazione o richiamo
(massimo 10 righe)

e) ACCESSIBILITA' DEL VILLAGGIO:
Il Villaggio è accessibile da:(breve descrizione delle vie di accesso)
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NO

Pagina 3

f) PERCORRIBILITA' DELLE VIE DI ACCESO AL VILLAGGIO
SI

NO

CONTINUATIVA PER TUTTO L'ANNO
PERIODICA (Indicare il numero di mesi)

g) VIABILITA' DEL VILLAGGIO:
SI

NO

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE (massimo 10 righe)

STRADE PUBBLICHE
STRADELLE INTERPODERALI
REGGIE TRAZZERE
ALTRO

h) PRESENZA NELLA ZONA DI CENTRI DI RILEVANZA STORICA, CULTURALE ED AMBIENTALE (monumenti, musei, riserve o parchi naturali, ecc..)
DISTANZA DAL VILLAGGIO (Km)
SI

NO

Rilevanza storica
Rilevanza culturale
Rilevanza ambientale
Descrizione sintetica delle caratteristiche dei suddetti centri e dei flussi turistici relativi (massimo 20 righe):
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
i) MOTIVAZIONI DEL PROGETTO E ATTIVITA' PREVISTE IN CONNESSIONE ALLA SUA REALIZZAZIONE (massimo 20 righe)

l) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO CON RIFERIMENTO AGLI ELABORATI CARTOGRAFICI

Allegato 2 - Scheda sintetica del progetto
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m) TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Tip. N.

DENOMINAZIONE
Recupero di fabbricati da destinare alla
degustazione dei prodotti locali e alla
1 presentazione del territorio e delle sue
risorse

N. DI
INTERVENTI

DESCRIZIONE MANUFATTO (stato di conservazione, superficie, n. di vani, ecc)
(massimo 10 righe)

Recupero di fabbricati da destinare
proposizione di procedimenti tradizionali di
2
lavorazione dei prodotti agricoli a artigianali
locali;

(massimo 10 righe)

Recupero di fabbricati e strutture di
interesse storico o culturale da destinare
3 alla valorizzazione e lavorazione dei prodot
tipici o locali e delle attività connesse

(massimo 10 righe)

Recupero di fabbricati e strutture di
4 interesse storico, culturale e ambientale

(massimo 10 righe)

Recupero di strutture e manufatti
5 tradizionali da destinare alla fruizione
collettiva (forni, lavatoi, corti comuni, ecc.)
Recupero di prospetti di edifici privati
6 inseriti nel contesto di pubblica fruizione
oggetto di intervento

(massimo 10 righe)

(massimo 10 righe)

n) DESCRIZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI
Rif. cartografico

descrizione (massimo 6 righe)

Tipologia n. 2
Rif scheda di rilevazione

Rif. cartografico

descrizione (massimo 6 righe)

Tipologia n. 3
Rif scheda di rilevazione

Rif. cartografico

descrizione (massimo 6 righe)

Tipologia n. 4
Rif scheda di rilevazione

Rif. cartografico

descrizione (massimo 6 righe)

Tipologia n. 5

Rif. cartografico

descrizione (massimo 6 righe)

Rif. cartografico

descrizione (indicare anche le modalità di coinvolgimento dei soggetti privati; massimo 10
righe)

Tipologia n. 1
Rif scheda di rilevazione

Rif scheda di rilevazione

Tipologia n. 6
Rif scheda di rilevazione
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c) IMPORTO PREVISTO DEL PROGETTO
PERCENTUALE SI SPESA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Tipologia n. 1
Tipologia n. 2
Tipologia n. 3
Tipologia n. 4

%

IMPORTO

IMPORTO TOTALE PREVISTO

Tipologia n. 5
Tipologia n. 6
l ) INIZIATIVE DA REALIZZARE NEGLI EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO
DESCRIZIONE (massimo 6 righe)
N.
Degustazioni prodotti locali

N.

DESCRIZIONE (massimo 6 righe)

N.

DESCRIZIONE (massimo 6 righe)

Presentazione territorio e sue risorse

Procedimenti tradizionali di lavorazione dei
prodotti agricoli locali
N.

DESCRIZIONE (massimo 6 righe)

Procedimenti tradizionali di lavorazione dei
prodotti artigianali locali

FIRMA DEL RESPONSABILE TECNICO

FIRMA DEL RESPONSABILE LEGALE
(Sindaco)

Allegato 2 - Scheda sintetica del progetto
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Allegato 3

Scheda tecnica di auto-attribuzione dei punteggi
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
( Art. 47 del .P.R. 445 DEL 28/12/2000 )
Il sottoscritto __________________________ nato a __________________________ il
____________, residente a ___________________________ nella qualità di legale
rappresentante del ________________________________________________________________
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.
1

1) Caratteristiche del villaggio (max 45 punti)
Descrizione criterio

1.1

•

Presenza di strutture e/o elementi di aggregazione e richiamo per la
popolazione locale (es. fontana attiva, albero secolare, chiesa)
Ø 1 -3 elementi ………………. punti 05
Ø 4 -5 elementi ………………. punti 08
Ø 6 -10 elementi ……………... punti 12
Ø >10 elem.= 15 ……………... punti 15

1.2

•

Popolazione residente:
ü Da 20 a 200 abitanti ……………punti 10
ü Da 201 a 400 abitanti …………. punti 20
ü Da 401 a 500 abitanti …………. punti 30

Punteggio autoattribuito

1
2) Qualità e coerenza del progetto (max 35 punti)
Descrizione criterio

2.1 Iniziative proposte:
• Degustazioni prodotti locali ……………………............ punti 05
• Presentazione territorio e sue risorse …………............... punti 05
• Procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti
agricoli locali…………………………………………… punti 05
• Procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti
artigianali locali ……………………………………..........punti 05
2.2
•

Progetti che prevedono anche il recupero dei prospetti degli
edifici privati presenti nel contesto pubblico da recuperare:
sino al 30% del totale dei prospetti ……………………. punti 05
tra 30% e 50% del totale dei prospetti …………………. punti 08
tra 50% e 80% totale dei prospetti …………………… punti 12
oltre l’80% del totale dei prospetti o in caso
di assenza di edifici privati da recuperare ……………. punti 15

Mis_322_Allegato_3_all'avviso_manifestaz_interesse.doc

Punteggio autoattribuito
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3) Criteri Territoriali (max 20 punti)
Punteggio autoattribuito

Descrizione criterio
3.1 Localizzazione in:

•

aree D ……………………………......................punti 10

•

Aree Natura 2000 ………………....................... punti 05

•

Parchi e riserve naturali ….…………………… punti 05

______________ il ____________

Mis_322_Allegato_3_all'avviso_manifestaz_interesse.doc

Firma del Richiedente
________________________
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO
(compilare una scheda per ogni edificio)
COMUNE
DENOMINAZIONE VILLAGGIO RURALE
a) LOCALIZZAZIONE
Edificio n° (rifer. eleborati cartografici)

b) PROPRIETA' (segnare con una X le caselle di interesse)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comunale
Di altra autorità pubblica, specificare
Edificio nella piena disponibilità di soggetti pubblici
Edificio gravato da usi civici
Di proprietà privata - in caso di proprietà privata passare al quadro i)
Edificio nella piena disponibilità di soggetti privati (solo prospetti)
Altro, specificare

c) DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO
SI

NO

1) Caratteristiche costruttive e architettoniche storiche
2) Descrizione (massimo 10 righe)

Scheda di rilevazione degli edifici
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d) ACCATASTAMENTO DELL'EDIFICIO (segnare con una X le caselle di interesse)
1) L'edificio è iscritto al catasto urbano
2) L'edificio è iscritto al catasto terreni come fabbricato rurale
3) Edificio non è iscritto al catasto

e) STATO DI CONSERVAZIONE E UTILIZZO DELL'EDIFICIO (segnare con una X le caselle di interesse)
1) Edificio in buono stato
2) Edificio parzialmente diruto
3) Attualmente utilizzato

Descrivere l'attuale utilizzo

4) Attualmente non utilizzato

Motivazione del non utilizzo

f) DOTAZIONI DELL'EDIFICIO (segnare con una X le caselle di interesse)

Presente

Non
presente

Da migliorare
/completare

1) Allacciamento rete elettrica
2) Allacciamento rete fognaria
3) Allacciamento rete acqua potabile
4) Allacciamento rete telefonia fissa
5) Collegamento a reti infotelematiche
6) Allacciamento rete gas combustibile o simili
7) Altro (descrivere)

Scheda di rilevazione degli edifici
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g) RILEVANZA STORICA, CULTURALE ED AMBIENTALE
SI
1) Rilevanza storica
Rilevanza culturale
Rilevanza ambientale

NO

2) Descrizione sintetica delle caratteristiche inerenti la
suddetta rilevanza (massimo 10 righe)

SI

NO

3) L'edificio è sottoposto a vincolo
Se si, specificare tipo di vincolo e autorità
competente
4) L'edificio presenta finiture esterne riconducibili alla tradizione locale
(es. materiali di finitura, serramenti in legno, intonaci,
ringhiere/balconi, davanzali, architravi in legno/pietra, murature in
pietra/intonaco, copertura a carattere tradizionale, ecc.)

SI

NO

SI

NO

Se si, descrivere (massimo 10 righe)

5) L'edificio presenta particolari aspetti legati a tecniche costruttive tradizionali
a materiali edili tradizionalmente utilizzati e a particolari tipologie e soluzioni
conservative
Se si, descrivere (massimo 10 righe)

Scheda di rilevazione degli edifici
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h)

UTILIZZO DELLE STRUTTURE DOPO L'INTERVENTO DI RECUPERO

1) L'edificio sarà destinato ai seguenti usi:
Degustazione prodotti locali
Presentazione del territorio
Proposizione di procedimenti tradizionali di lavorazione prodotti agricoli locali

Proposizione di procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti artigianali
locali
Valorizzazione e lavorazione dei prodotti tipici o locali attività connesse
Descrivere massimo 10 righe

SI NO
2) L'edificio è contiguo ad una struttura o manufatto tradizionale destinato alla fruizione collettiva
forni
lavatoi
corti comuni
Altro
(descrivere,
massimo 6
righe)

Scheda di rilevazione degli edifici
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i) INTERVENTI DI RECUPERO DI PROSPETTI DI EDIFICI PRIVATI INSERITI IN CONTESTI DI PUBBLICA FRUIZIONE
1) accatastamento dell'edificio (segnare con una X le caselle di interesse)
L'edificio è iscritto al catasto urbano
L'edificio è iscritto al catasto terreni come fabbricato rurale
Edificio non è iscritto al catasto
2) Numero del prospetto oggetto di intervento (rif. elaborati cartografici)
3) Descrizione (massimo 10 righe)

4) Contesto di pubblica fruizione in cui è
inserito l'edificio
5) Tipo di proprietà
6) Attuali condizioni del prospetto
oggetto di intervento

(segnare con una X le caselle di interesse)
Cortile
Altro
Piazza
Multipla

Singola

Vincolata

utilizzato
non utilizzato
parzialmente diruto
SI

NO

7) L'edificio è sottoposto a vincolo
Specificare tipo di vincolo e autorità
competente
8) Il prospetto presenta finiture riconducibili alla tradizione locale o particolari
aspetti legati a tecniche costruttive e messa in opera

SI

NO

Descrizione (massimo 10 righe)

9) Modalità di coinvolgimento dei
proprietari
FIRMA DEL RESPONSABILE TECNICO

10) Tipo di intervento da realizzare
11)

Descrizione intervento (massimo 10
righe)
FIRMA DEL RESPONSABILE LEGALE
(Sindaco)

12) Impegni dei soggetti privati

Scheda di rilevazione degli edifici
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Allegato n° 5

MISURA 322 - “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”
SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE STRUTTURE AD USO COLLETTIVO OGGETTO DI
(compilare una scheda per ogni struttura)
INTERVENTO
COMUNE
DENOMINAZIONE VILLAGGIO RURALE
a) LOCALIZZAZIONE
Struttura n. (rifer. eleborati cartografici)
Tipologia (segnare con una X la casella di interesse)
Forno

Lavatoio

Corti com.

Altro

b) PROPRIETA'

1)
2)

PROPRIETA' (segnare con una X la casella di interesse)
Comunale
Di altra autorità pubblica
indicare quale

3)
4)

Struttura nella piena disponibilità di soggetti pubblici ma soggetto a vincoli
Descrizione dei vincoli

c) DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA E RAPPORTO CON LE ALTRE STRUTTURE DEL VILLAGGIO (massimo 20 righe)

Scheda di rilevazione delle strutture di fruizione collettiva
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d) STATO DI CONSERVAZIONE E ATTUALE UTILIZZO DELLA STRUTTURA (segnare con una X le caselle di interesse)
1)
2)

Stuttura in buone condizioni
Struttura parzialmente diruta

3)

Attualmente utilizzata
Descrizione dell'utilizzo anche legato alle altre
strutture (massimo 6 righe)

4)

Attualmente non utilizzata
motivazione del non utilizzo

e) RILEVANZA TRADIZIONALE
1)

Rilevanza storica
Rilevanza culturale
Rilevanza ambientale

2)

Motivazioni della rilevanza (massimo 10 righe)

3)

La struttura è sottoposta a vincolo
Specificare tipo di vincolo e autorità competente

f)

UTILIZZO DELLA STRUTTURA DOPO L'INTERVENTO DI RECUPERO (segnare con una X le caselle di interesse)

1)

L'edificio sarà destinato ai seguenti usi:

Degustazione prodotti locali
Presentazione del territorio
Proposizione di procedimenti tradizionali di lavorazione prodotti agricoli locali
Proposizione di procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti artigianali
locali
Valorizzazione e lavorazione dei prodotti tipici o locali e attività connesse

Scheda di rilevazione delle strutture di fruizione collettiva
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Descrivere (massimo 10 righe)

FIRMA DEL RESPONSABILE TECNICO

FIRMA DEL RESPONSABILE LEGALE
(Sindaco)

Scheda di rilevazione delle strutture di fruizione collettiva
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