
 

 

 

Prot. 82/U del 20/05/2021                                                     CODICE CUP N. F49G19000050009 

   GRUPPO DI AZIONE LOCALE SABINO 

“La Sabina: Madre di Roma e Terra d’olivo” 
PSL 2014-2020 approvato con Det. Dir. Regione Lazio n. G13840 del 31 ottobre 2018 

 
 

AVVISO PUBBLICO n.6/2021 
(Approvato dal CdA del Gal Sabino nella seduta del 23/04/2021) 

 
MISURA 19.  

Sostegno allo sviluppo locale LEADER 
 

SOTTOMISURA 19.2  
Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 3.2.1  

“Sostegno per le attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori 
del mercato interno” 

 (art. 16 del Regolamento (UE) N. 1305/2013, TITOLO III, CAPO I) 

 

ERRATA CORRIGE 
 

 

 



 

                                                                                                                                   
 

1 
 

Con riferimento all’Avviso Pubblico di cui all’oggetto, si procede all’errata corrige parziale, per mero 

errore materiale di trascrizione, dell’art.11 - Tabella di quantificazione dei criteri di selezione e Modalità per 

l’attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi, nello specifico : 

 A pagina 16 – tabella Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo, 

limitatamente al PRINCIPIO:” Numero di agricoltori che partecipano a sistema di qualità riconosciuta” 

19.2.3.2.1 (B)”, la descrizione del criterio: 

TIPOLOGIA DI 
PRIORITÀ 

PRINCIPIO 
CODICE 

OPERAZIONE 
CRITERI 

PUNTEGGIO 
PER 

CRITERIO 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PER 
GRUPPI DI 

CRITERI 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PER 
TIPOLOGIA DI 

PRIORITÀ 

Caratteristich
e del progetto 

Numero di 
agricoltori che 
partecipano a 

sistema di qualità 
riconosciuta 

19.2.3.2.1 (B) 

Numero di agricoltori aderenti al SdQ che 
partecipano al progetto. Dal 10% al 25% 
degli associati. Nel caso delle produzioni 
biologiche la partecipazione di almeno 6 
agricoltori. 

15 

25 

45 

Numero di agricoltori aderenti al SdQ che 
partecipano al progetto. Dal 10% al 25% 
degli associati. Nel caso delle produzioni 
biologiche la partecipazione di almeno 12 
agricoltori. 

20 

Numero di agricoltori aderenti al SdQ che 
partecipano al progetto. Dal 10% al 25% 
degli associati. Nel caso delle produzioni 
biologiche la partecipazione di almeno 15 
agricoltori. 

25 

Processo di 
internazionalizzaz
ione 

 
 

19.2.3.2.1(C) 

Internazionalizzazione delle attività 
promozionali. Progetti che prevedono 
interventi di promozione per almeno il 
30% dell’investimento nel territorio 
comunitario diverso da quello italiano.    

 
20 

 
20 

È SOSTITUITO DAL SEGUENTE: 

TIPOLOGIA DI 
PRIORITÀ 

PRINCIPIO 
CODICE 

OPERAZIONE 
CRITERI 

PUNTEGGIO 
PER 

CRITERIO 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PER 
GRUPPI DI 

CRITERI 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PER 
TIPOLOGIA DI 

PRIORITÀ 

Caratteristiche 
del progetto 

Numero di 
agricoltori che 
partecipano a 

sistema di 
qualità 

riconosciuta 

19.2.3.2.1 (B) 

Numero di agricoltori aderenti al SdQ che 
partecipano al progetto. Dal 10% al 25% 
degli associati. Nel caso delle produzioni 
biologiche la partecipazione di almeno 6 
agricoltori. 

15 

25 

45 

Numero di agricoltori aderenti al SdQ che 
partecipano al progetto. Da >25% al 
40% degli associati. Nel caso delle 
produzioni biologiche la partecipazione di 
almeno 12 agricoltori. 

20 

Numero di agricoltori aderenti al SdQ che 
partecipano al progetto. Da >40% al 
100% degli associati. Nel caso delle 
produzioni biologiche la partecipazione di 
almeno 15 agricoltori. 

25 

Processo di 
internazionalizz
azione 

 
 

19.2.3.2.1(C) 

Internazionalizzazione delle attività 
promozionali. Progetti che prevedono 
interventi di promozione per almeno il 
30% dell’investimento nel territorio 
comunitario diverso da quello italiano.    

 
20 

 
20 
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 A pagina 17 – MODALITA’ PER L’ATTRIBUZIONE DEI CRITERI E DEI RELATIVI PUNTEGGI, limitatamente al 

PRINCIPIO:” Numero di agricoltori che partecipano a sistema di qualità riconosciuta” 19.2.3.2.1 (B)” 

nello specifico: 

19.2.3.2.1 (B) Numero di agricoltori che partecipano a sistema di qualità riconosciuto. Il punteggio è attribuito in 
base ai dati del SdQ al 31/12 dell’anno solare precedente a quello di pubblicazione del bando. Nello specifico il 
punteggio viene attributo: 

1. Numero di agricoltori che partecipano al SdQ: L’attribuzione avverrà mediante la verifica della certificazione 

dell'ente accreditato o dal fascicolo aziendale, attestante che il numero di agricoltori aderenti al S.D.Q., che 

partecipano al progetto, è compreso dal 10% al 25% degli associati. Nel caso delle produzioni biologiche, verrà 

assegnato un punteggio pari a 15, se si verifica la partecipazione di almeno 6 agricoltori.  

2. Numero di agricoltori che partecipano al SdQ: L’attribuzione avverrà mediante la verifica della certificazione 

dell'ente accreditato o dal fascicolo aziendale, attestante che il numero di agricoltori aderenti al S.D.Q., che 

partecipano al progetto, è compreso dal 10% al 25% degli associati. Nel caso delle produzioni biologiche, verrà 

assegnato un punteggio pari a 20, se si verifica la partecipazione di almeno 12 agricoltori. 

3. Numero di agricoltori che partecipano al SdQ: L’attribuzione avverrà mediante la verifica della certificazione 

dell'ente accreditato o dal fascicolo aziendale, attestante che il numero di agricoltori aderenti al S.D.Q., che 

partecipano al progetto, è compreso dal 10% al 25% degli associati. Nel caso delle produzioni biologiche, verrà 

assegnato un punteggio pari a 25, se si verifica la partecipazione di almeno 15 agricoltori. 

 

È SOSTITUITO DAL SEGUENTE: 
 
 
19.2.3.2.1 (B) Numero di agricoltori che partecipano a sistema di qualità riconosciuto. Il punteggio è attribuito in 
base ai dati del SdQ al 31/12 dell’anno solare precedente a quello di pubblicazione del bando. Nello specifico il 
punteggio viene attributo: 

4. Numero di agricoltori che partecipano al SdQ: L’attribuzione avverrà mediante la verifica della certificazione 

dell'ente accreditato o dal fascicolo aziendale, attestante che il numero di agricoltori aderenti al S.D.Q., che 

partecipano al progetto, è compreso dal 10% al 25% degli associati. Nel caso delle produzioni biologiche, verrà 

assegnato un punteggio pari a 15, se si verifica la partecipazione di almeno 6 agricoltori.  

5. Numero di agricoltori che partecipano al SdQ: L’attribuzione avverrà mediante la verifica della certificazione 

dell'ente accreditato o dal fascicolo aziendale, attestante che il numero di agricoltori aderenti al S.D.Q., che 

partecipano al progetto, è compreso da >25% al 40% degli associati. Nel caso delle produzioni biologiche, verrà 

assegnato un punteggio pari a 20, se si verifica la partecipazione di almeno 12 agricoltori. 

6. Numero di agricoltori che partecipano al SdQ: L’attribuzione avverrà mediante la verifica della certificazione 

dell'ente accreditato o dal fascicolo aziendale, attestante che il numero di agricoltori aderenti al S.D.Q., che 

partecipano al progetto, è compreso da >40% al 100% degli associati. Nel caso delle produzioni biologiche, verrà 

assegnato un punteggio pari a 25, se si verifica la partecipazione di almeno 15 agricoltori. 

 

 

 

 

 


