
MISURA: 1.29 – Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale
Art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014

ALLEGATO I - TABELLA DI CALCOLO DEI CRITERI DI SELEZIONE

_l_ sottoscritt_ __________________________________, C.F. _______________________, 

nat_  a _______________________________________________ (___)  il  ____/____/_____, 

residente a _______________________(___), in qualità di ___________________________ 

dell’Ente  ______________________________,  con  sede  legale  ____________,  partita 

IVA/C.F. ___________________________________________________________________ - 

cod. Iscrizione Camera di Commercio: _________________________________________,

consapevole  della  responsabilità  penale  e  delle  conseguenti  sanzioni  in  caso  di  falsa  

dichiarazione  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  nonché  della  

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così  

come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,

DICHIARA

- che rispetto al punteggio valutato dalla Commissione di valutazione dei “criteri di selezione delle 
operazioni” Misura 1.29 del PO FEAMP 2014-2020, di cui alla tabella di seguito indicata, in base 
al  quale  è  stata  raggiunta  la  posizione  in  graduatoria  definitiva  utile  al  conseguimento  del 
sostegno, è stato mantenuto;

- di  essere  a  conoscenza  che  il  punteggio  dell’autovalutazione  verrà  convalidato  soltanto  in 
presenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti indicati nel progetto.

OPERAZIONE A REGIA

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
Coefficiente
C (0<C<1)

Peso 
(Ps)

Punteggio 
P=C*Ps

CRITERI TRASVERSALI

T1

L'operazione  prevede  interventi  coerenti  (Ic)  con  almeno 
un'azione/topic  di  un  pilastro  del  Piano  di  Azione Eusair 
(applicabile  per  le  Regioni  rientranti  nella  strategia 
EUSAIR).

C=0 Ic=0
C=1 Ic max

0,5

T2
Il  soggetto  richiedente  è  di  sesso  femminile  ovvero  la 
maggioranza  delle  quote  di  rappresentanza  negli  organi 
decisionali è detenuta da persone di sesso femminile.

C=0 NO
C=1 SI

(NA)*

T3
Minore  età  del  richiedente  ovvero  minore  età  media  dei 
componenti dell'organo decisionale.

C=0 Età/età media >40
C=1 Età/età media minore

(NA)*

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

1
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OPERAZIONE A REGIA

O1
Maggiore  età  del  richiedente  di  cui  al  par.  3  (pescatore 
proprietario).

C=0 Età=50 anni
C=1 Età max

(NA)*

O2
Maggiore periodo di disoccupazione del  coniuge di  cui  al 
par. 2.

C=0 Val. = 0 giorni
C=1 Val. max

(NA)*

O3 L’operazione prevede iniziative di cui al par. 1 lett. a)
C=0 NO
C=1 SI

1

O4
Progetti formativi che prevedono visite didattiche di 
approfondimento

C=0 NO
C=1 SI

1

O5

L’operazione prevede collegamenti in rete e scambi di 
buone pratiche tra le parti interessate, che promuovono il 
ruolo delle donne nella comunità di pescatori, applicabile ad 
interventi di cui al par. 1 lett. b).

C=0 NO
C=1 SI

(NA)*

O6
L’operazione prevede iniziative inerenti al dialogo sociale di 
cui al par. 1 lett. c).

C=0 NO
C=1 SI

0,5

O7
Il tirocinante è di sesso femminile, applicabile ad interventi 
di cui al par. 3

C=0 NO
C=1 SI

(NA)*

O8
Minore età del tirocinante, applicabile ad interventi di cui al 
par. 3

C=0 Età=30 anni
C=1 Età min

(NA)*

O9
Maggiore  periodo  di  disoccupazione  del  tirocinante, 
applicabile ad interventi di cui al par. 3

C=0 val. = 0 giorni
C=1 val. max

(NA)*

O10
L’operazione  prevede  iniziative  volte  all'inserimento 
lavorativo del tirocinante, applicabile ad interventi di cui al 
par. 3, al termine del periodo formativo

C=0 NO 
C=1 SI

(NA)*

O11

L’operazione  prevede  iniziative  volte  ad  una  formazione 
professionale del tirocinante, applicabile ad interventi di cui 
al  par.  3,  connessa  al  miglioramento  delle  tecniche  di 
pesca,  della  salute  e  sicurezza  al  fine  di  una  gestione 
sostenibile degli  ecosistemi  marini  (ad es.  riduzione delle 
catture indesiderate) - Non riferibile a tirocinanti a bordo

C=0 NO 
C=1 SI

(NA)*

O12 Utilizzo di sistemi di verifica (in itinere/ex post)
C=0 NO 
C=1 SI

1

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE

R1
Anni di esperienza dell’operatore accreditato che eroga la 
formazione 

C=0  numero  di  anni  <=5 
anni
C=0,5 numero di  anni  >5 
anni e < =10 anni
C=1  numero  di  anni  >10 
anni

1

2
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Per  essere  considerate  ammissibili  a  finanziamento  la  domanda  di  sostegno  devono  raggiungere  un 
punteggio minimo di 1 con almeno due criteri.

Luogo e data ________________________

IN FEDE

_____________________________________

(allegare fotocopia del documento d’identità)
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