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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020 

BANDO DI SELEZIONE DI N. 45 PARTECIPANTI 
 

Misura 1 – Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione 
Sottomisura 1.2 “Sostegno alle attività dimostrative e azioni di informazione” 

 
 

  
Sede Legale: C.da Cuccubello, 41/A – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) | Tel. 0941.703040 

E-mail: siapa@siapa.it | PEC: siapa@pec.siapa.it | Sito web: www.siapa.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. n. 20023 del 17.07.2020 
 

 
FOCUS AREA 2.A 

“POTIAMO I CONSUMI” 
N. Domanda di sostegno: 94250099119 – CUP G61B21004710009 

D.D.S. n. 3178 del 26.08.2021 
 

  
Tipologia d’Intervento: 
Progetto Dimostrativo 
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Tematica: Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione 
e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e 
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività; 
 
Sottointervento: Tecniche di riduzione degli input energetici in agricoltura. 
 
Descrizione: La realizzazione del progetto, ricadente sulle tematiche della focus area 2a – Tecniche di 
riduzione degli input energetici in agricoltura, mira a migliorare le prestazioni energetiche delle aziende 
agricole di nuova costituzione tramite uno specifico orientamento all’attività di monitoraggio dei consumi 
energetici, soffermandosi principalmente sull’analisi dei flussi di consumo dell’energia elettrica. La 
realizzazione degli interventi sopradescritti mira a sensibilizzare i giovani agricoltori circa le opportunità che 
possa offrire la conoscenza accurata della propria realtà aziendale dal punto di vista energetico. Conoscere 
la natura e la “provenienza” dei consumi può orientare l’imprenditore agricolo a diversificare l’attività 
aziendale concentrandosi su azioni e metodi a basso consumo energetico. La proposta progettuale verterà 
sulla realizzazione di iniziative di informazione/dimostrazione attuate tramite l’attuazione di progetti 
dimostrativi, replicati su 3 sessioni in 3 differenti territori, riguardanti l’applicazione di nuove tecnologie di 
monitoraggio dei consumi energetici basate su un’analisi fisica realizzata tramite l’installazione di innovativi 
sistemi di Audit Energetico, che permettono di conoscere non soltanto la quantità del consumo ma anche la 
natura dello stesso; 
Durata: 6 giornate  
Numero di partecipanti: 45 (15 per ogni sessione) 
Sede di svolgimento: Provincia di Messina 
 
Destinatari e requisiti minimi di ammissione 
I destinatari sono giovani Agricoltori insediati o che intendono insediarsi di cui alla misura 6.1 del PSR Sicilia 
2014-2020;  
 
Modalità di partecipazione 
I candidati interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione (Allegato 1) con inclusa, in copia 
fotostatica, la seguente documentazione: 

§ Scheda Rilevazione Dati (Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. 455/2000 – Allegato 2); 
§ Informativa e relativo Consenso al Trattamento dei Dati Personali (Allegato 3). 
 

La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata a mezzo Raccomandata A/R, brevi manu o a mezzo 
PEC e dovrà pervenire alla Segreteria di Siapa sita in S. Agata di Militello (ME), C.da Cuccubello, 41/A - CAP 
98076, indirizzo PEC: siapa@pec.siapa.it, obbligatoriamente entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 
21/12/2021, pena l’esclusione.  
A tale fine non farà fede la data di spedizione o del timbro postale accettante. 
Sulla busta chiusa, contenente la documentazione o nell’oggetto della PEC, dovrà essere riportata la seguente 
dicitura “Procedura di selezione Destinatari, Offerta Formativa sottomisura 1.2. del PSR Sicilia 2014/2020 
– Progetto Dimostrativo”. 
Del presente Bando viene dato avviso pubblico a partire dal 24/11/2021, mediante pubblicazione sul sito 
www.siapa.it.   
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La partecipazione al percorso è GRATUITA. 
 
Criterio di selezione dei partecipanti 
La Commissione Giudicatrice sarà nominata dal legale rappresentante della SIAPA, con proprio 
provvedimento; sarà composta da due membri interni ed uno esterno con comprovata esperienza nel settore 
di riferimento.  
La Commissione, in una prima fase, verificherà la documentazione presentata (requisiti/titoli posseduti), 
secondo quanto sancito dal Bando di Selezione, per l’aspetto prettamente formale.  
La data di svolgimento del colloquio sarà comunicata ai candidati con preavviso di 5 giorni, mediante PEC e 
contatto telefonico, che avrà valore di comunicazione ufficiale.  
In un secondo momento, la Commissione valuterà le candidature relativamente ai seguenti criteri: 

• disamina sul possesso dei requisiti di priorità, tramite l’analisi della scheda rilevazione dati, 
sottoscritta dal destinatario, ai fine dell’assegnazione di un punteggio derivante dalla tabella di 
valutazione sotto riportata; 

• colloquio motivazionale. 
La Commissione attribuirà, per ciascun criterio, un punteggio variabile da zero al punteggio massimo previsto, 
così come riportato nella tabella seguente. 
Il punteggio massimo totale raggiungibile sarà pari a 100 punti, quale somma dei punteggi attribuibili nelle 
singole aree di valutazione. 
 

Criterio Descrizione Punteggio massimo Documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti 

Giovani 
agricoltori sotto 
i 40 anni di età; 

Istanza di partecipazione 
presentata da addetti del 
settore agricolo, 
agroalimentare, forestale e 
PMI operanti in zone rurali, di 
età compresa tra i 18 ed i 39 
anni. 

20 Autocertificazione attestante il 
possesso dei requisiti. 

Beneficiari di 
misure del PSR 
Sicilia 2014-
2020; 

Istanza di partecipazione 
presentata da addetti del 
settore agricolo, 
agroalimentare, forestale e 
PMI operanti in zone rurali, 
beneficiari delle misure 4-6-8-
16 del PSR Sicilia 2014-2020.  

20 Copia della documentazione 
comprovante l’adesione del 
beneficiario alle citate misure del PSR 
Sicilia 2014-2020 

Beneficiari di 
iniziative start 
up nel settore 
agro-alimentare 

Istanza di partecipazione 
presentata da addetti del 
settore agricolo, 
agroalimentare, forestale e 
PMI operanti in zone rurali, 
beneficiari di iniziative di start 
up nel settore agro-
alimentare. 

10 Autocertificazione attestante il 
possesso dei requisiti. 

Destinatari con 
titolo di studio o 
qualifica 

Istanza di partecipazione 
presentata da addetti del 
settore agricolo, 

10  Max 
10  

Copia del titolo di studio. 
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professionale 
specifica di 
settore; 

agroalimentare, forestale e 
PMI operanti in zone rurali in 
possesso di laurea magistrale 
e/o triennale specifica del 
settore (scienze agrarie, 
scienze forestali, medicina 
veterinaria).  
Istanza di partecipazione 
presentata da addetti del 
settore agricolo, 
agroalimentare, forestale e 
PMI operanti in zone rurali in 
possesso di diploma di scuola 
secondaria di secondo grado 
ad indirizzo agrario (Perito 
agrario, Agrotecnico). 

8 

Istanza di partecipazione 
presentata da addetti del 
settore agricolo, 
agroalimentare, forestale e 
PMI operanti in zone rurali in 
possesso di 
Qualifica professionale 
specifica di settore 
(Conduttore Impresa 
Agricola, Operatore Didattico 
in azienda/fattoria agricola, 
ecc.). 

6 

Pregressa 
esperienza 
professionale 
nel settore 
agro-
alimentare. 

Istanza di partecipazione 
presentata da Imprenditori 
agricoli professionali (I.A.P.) 
come definito dall’articolo 1 
del decreto legislativo 29 
marzo 2004 n. 99 e s.m.i. 

10 Max 
10 

Copia della documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti. 

Istanza di partecipazione 
presentata da addetti del 
settore agricolo, 
agroalimentare, forestale e 
PMI operanti in zone rurali, 
occupati nel settore 
agroalimentare negli ultimi 4 
anni. 

2 punti per 
ogni anno di 
occupazione 

Colloquio Colloquio a carattere 
conoscitivo e motivazionale 
volto ad approfondire 
esperienza, disponibilità e 
capacità di ruolo. 

30   

  
A conclusione dei lavori, la Commissione redigerà una relazione dettagliata contenente un elenco dei 
candidati ritenuti idonei, in ordine di merito. I risultati della procedura di valutazione comparativa e la relativa 




