PSR PUGLIA 2014-2020 - M. 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
SM. 1.3 'Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole/forestali' Avviso pubblico DAG. N. 208 del 27/09/18
ALLEGATO B
ELENCO DELLE DDS NON AMMISSIBILI

Principio 1 - Qualità del progetto, in termini di
completezza ed adeguatezza dello stesso con
riferimento agli obiettivi del bando, oltre che coerenza
dell’impianto didattico complessivo (obiettivi
formativi, metodologie formative e scelte
organizzative)

N. progressivo

1

Codice a Barre

84250275686

CUAA

082021460728

Denominazione

ISTITUTO TECNICO AGRARIO
STATALE BASILE CARAMIA

Principio 1
Totale
punteggio

Titolo del progetto

Valorizzazione della
biodiversità in regime
biologico

Principio 2 -Adeguatezza
e coerenza quantiqualitativa delle risorse
umane impiegate con gli
obiettivi del progetto di
attività formative

Identificazione
dei fabbisogni

Qualità del
progetto

Numero di
tematiche
incluse nel
progetto

Tematiche
trasversali
incluse nel
progetto

6

3

4

4

Principio 1
Punteggio
soglia
punti 18

Principio 3 Capacità di
monitoraggio e
verifica (in
itinere, expost)

Principio 2
Totale
punteggio

Principio 2
Punteggio
soglia
punti 3

Il progetto
sarà valutato
attraverso la
Il progetto
verifica delle sarà valutato
qualifiche e attraverso la
competenze
verifica del
del
numero di
coordinatore
soggetti
di progetto coinvolti nelle
dimostrabile
attività
attraverso il
progettuali
curriculum
vitae

17

NO

5

2

Principio 4 -Capacità
di coinvolgimento di
idonee aziende
agricole e forestali
per garantire una
maggiore efficacia
delle attività
informative per i
collegamenti con le
realtà produttive del
territorio

Principio 3
Totale
punteggio

7

SI

3

Principio 5 - Significatività
degli impatti del progetto
in termini di portata,
estensione e diffusione
sul territorio

Principio 4
Totale
punteggio

3

20

Principio 5
Totale
punteggio

Il progetto
Il progetto
verrà valutato
verrà valutato
in relazione
in relazione
alla
alla
significatività
significatività
del comparto
del comparto
prescelto in
prescelto in
termini di
termini di
diffusione e
importanza
numerosità
economica
degli attori

Capacità della
tipologia di
intervento di
coinvolgere un
numero elevato di
imprese agricole e
forestali

Qualità delle
attività di
monitoraggio

Principio 6 Rispondenza ad
almeno uno dei
seguenti temi:
tutela
dell’ambiente,
della
biodiversità, uso
razionale e
sostenibile delle
risorse idriche,
tutela e
valorizzazione
del suolo

20

1

1

Principio 6
Totale punteggio

Punteggio
complessivo

Progetto
riguardante
Progetto
attività
riguardante
inerenti il
attività
settore
inerenti il
agricolosettore
agroalimentar
agricolo e non
agroalimentare
rientranti nel
rientranti nel
campo di
campo di
applicazione
applicazione
dell'Art. 42 del
dell'Art. 42 del
TFUE (Fuori
TFUE
Allegato I
TFUE)

Progetto
riguardante
attività
inerenti il
settore
forestale

Spesa e
Contributo
Richiesto
€.

Motivazione
inammissibilità

Il progetto verrà
valutato
considerando il
numero di temi
previsti

2

0

0

49

x

Dds non ammissibile
per mancato
29.080,00 raggiungimento per il
progetto del punteggio
soglia del principio 1

