
Allegato 2

SCHEDA  DI AUTOVALUTAZIONE - PROGETTO COLLETTIVO
Il  sottoscritto  ______________________________  nato  a  _________________________  il 

______________, nella qualità di legale rappresentante della ______________________________________ 

con sede in _____________________ Via C/da_______________________ al fine dell’inserimento nella 

graduatoria dei progetti collettivi prevista dal Bando di gara relativo al Piano Regionale di ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti (Reg. CE n.1234/07 n. 491/02009 e n. 555/2008), fornisce i seguenti elementi di 

valutazione: (barrare la casella che interessa)

1. TIPOLOGIA DI IMPIANTO -- Forma di allevamento1 Punti
Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti allevati a tendone 11
Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti che utilizzano altre forme di allevamento 8
2. VARIETA’ DA UTILIZZARE2

Utilizzo di varietà di uve autoctone (escluso il Catarratto Comune) 2
3. ADEGUAMENTO DELLA BASE AZIENDALE PER LA PRODUZIONE DI 
VINI A DOC SICILIA
Adeguamento  di  almeno  il  50%  dei  soci  partecipanti  al  progetto  della  base 
ampelografica aziendale  per la produzione di vino a DOC Sicilia, come previsto dal 
Decreto  Direttoriale  del  MIPAAF   prot.  n.23413  del  22  novembre  2011  di 
riconoscimento  del  disciplinare  di  produzione  della  DOC  Sicilia  (deroga  ambito 
aziendale),  così come desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda e dalla 
relazione tecnica. 

3

4. 4. IMBOTTIGLIAMENTO3

Conduttore  che  nell’ultimo  triennio  ha  chiuso  il  ciclo  produttivo  con 
l’imbottigliamento  del  proprio  prodotto  a  DOC  e/o  ad  IGT,  per  una  percentuale 
superiore  al  10% della  produzione  di  vino  prodotto,  così  come  desumibile  dalla 
dichiarazione allegata alla domanda

2

5. ETÀ DEGLI IMPRENDITORI PARTECIPANTI AL PROGETTO
Progetto  presentato  da  soci,  che  per  almeno  per  il  50% di  quelli  partecipanti  al 
progetto, con età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, 
così come desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda

2

6.  PARTECIPAZIONE  A  PROGETTO  DI  RIORGANIZZAZIONE  DEL 
SETTORE  COOPERATIVISTICO REGIONALE
Progetto presentato dalla struttura di trasformazione che ha partecipato al Progetto di 
Riorganizzazione del Settore Cooperativistico Regionale, così come desumibile dalla 
dichiarazione allegata alla domanda

4

7. PARTECIPAZIONE A CONTRATTO DI FILIERA REGIONALE
Progetto presentato da struttura di trasformazione che partecipa a Contratto di Filiera 
Regionale,  di cui al D.A. n.189/Gab. Dell'11/12/2013,  così come desumibile dalla 
dichiarazione allegata alla domanda

10

8. REIMPIANTO DI ALMENO IL 5% DELLA SUPERFICIE IN PROGETTO 
CON SISTEMA DI ALLEVAMENTO AD ALBERELLO
Progetto che prevede la realizzazione di vigneti con superficie pari ad almeno il 5% 
della  superficie  in  progetto  con  sistema  di  allevamento  ad  alberello  così  come 
desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda

4

9.  PARTECIPAZIONE  A PROGETTO  DELLA MISURA INVESTIMENTI 
INSERITO NEL PNS OCM VINO

1 Nel caso i richiedenti detengano diritti in portafoglio, occorre indicare la forma di allevamento utilizzata nel vigneto estirpato
2 Relativamente alle voci “Tipologia di impianto e “Varietà da utilizzare”, qualora per il vigneto da riconvertire/ristrutturare fossero 
presenti  diverse  tipologie,  il  punteggio  sarà  attribuito  secondo  le  relative  percentuali  calcolate  con  due  cifre  decimali  con 
approssimazione della seconda in eccesso o in difetto (es. 60,323 = 60,32; 60,325 = 60,33). 
3 Per le cantine di nuova costituzione, saranno valutate le annate disponibili, fermo restando l’obbligo per i responsabili di tali 
strutture di dichiarare la data di inizio attività



Progetto presentato dalla struttura di trasformazione che ha partecipato e concluso a 
buon fine a progetto di misura “Investimenti” inserita nel PNS OCM vino, così come 
desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda

7

10. QUALIFICA DEL RICHIEDENTE
Progetto  presentato  da  soci,  che  per  almeno  per  il  50% di  quelli  partecipanti  al 
progetto, con qualifica di IAP o CD al momento della presentazione della domanda, 
così come desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda

10

11.  MEDIA  DEL  PREZZO  DELLE  UVE  LIQUIDATE  AI  SOCI  NELLE 
ULTIME 3 CAMPAGNE (2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013) desumibile dal 
Bilancio della Cantina
Da € 40,01 in su 5
Da € 36,01 ad  € 40,00 4
Da € 33,01 ad  €  36,00 3
Da € 30,01 ad  €  33,00 2
Da € 30,00 in giù 1

lì______________________

                                                                                      FIRMA

                                                                                                     _________________________________
Ai sensi dell’art.38, DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, la firma non è soggetta 
ad autenticazione  qualora sia  apposta  in presenza  del  dipendente addetto al 
ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente alla 
fotocopia (anche non autenticata) di un documento di identità del dichiarante.


