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Allegato D
(spazio riservato all’Ufficio ricevente)
Codice di domanda

                      ................/AP/20………..


CRITERI DI SELEZIONE

Tipologia/e iniziativa: 
(barrare la casella interessata)

	1  - Investimenti volti a migliorare gli standard di sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro,  l’igiene, la qualità dei prodotti, l’efficienza energetica, il livello di emissioni attraverso la loro riduzione


	2  - Investimenti volti alla sostituzione del motore



	3  - Investimenti di armamento e lavori di ammodernamento volti a ridurre i rigetti in mare, a ridurre l’impatto della pesca su specie non commerciali, a ridurre l’impatto della pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini, a proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici 


	4  - Investimenti volti alla selettività degli attrezzi da pesca, compresa la sostituzione La misura finanzia la prima sostituzione degli attrezzi da pesca, allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici comunitari in materia di selettività o per ridurre l’impatto di pesca sulle specie non commerciali. Gli aiuti possono essere concessi fino alla data in cui tali requisiti diventano obbligatori o per un breve periodo successivo fissato dalla pertinente normativa comunitaria.

La misura può finanziare al massimo due sostituzioni degli attrezzi da pesca, per tutto il periodo 2007/13, ai fini della selettività, nei casi in cui il peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE 2371/02 o i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciute e più rigorose rispetto ai vigenti obblighi normativi.
	  degli attrezzi da pesca verso l’uso di altre tecniche di pesca più selettive di cui ai sistemi “S” elencati nella tabella 3 del Reg. CE 1799/2006


Progetti che comportano la riconversione dei sistemi di pesca attivi (draga idraulica e strascico) ad altri sistemi di pesca  passivi (altri sistemi)

 Si                                                No
Progetti che, ferma restando la riduzione della potenza massima continuativa del motore prevista dal Reg. CE n.1198/06, prevedono l’installazione di motori con tecnologia a maggio risparmio energetico e minor impatto ambientale

            Si                                                 No
Progetti per imbarcazioni di età superiori a 10 e inferiori a 30

 >10 e <=15         >15 e <=20          >20 e <=25            >25 e <=30
Progetti presentati da società, nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei cataristi è donna

            Si                                                 No
Progetti volti a migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza a bordo: postazione di lavoro, postazione di lavoro in plancia, ecc.

            Si                                                 No
Progetti inerenti la sostituzione degli attrezzi ai sensi  del Reg. CE n. 1967/06

            Si                                                 No
Progetti presentati da soggetti appartenenti alla categoria della piccola pesca costiera ai sensi dell’art. 26 del Reg. CE n. 1198/06

            Si                                                 No
Progetti presentati da società, nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei cataristi è un giovane sotto i 32 anni

            Si                                                 No
Progetti volti a migliorare la qualità e sicurezza dei prodotti: Celle frigo, coibentazione delle celle frigo, ecc.

            Si                                                 No


Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, applicazione della sanzione penale nonché decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento di concessione del contributo, il sottoscrittore attesta che fatti, stati e qualità riportati per singoli punti e nello schema di sintesi dei criteri di selezione corrispondono a verità.




……………………………., ……/…../…….





………………………………………………………………….
(Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante)














Asse prioritario I Misura 1.3: Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (art. 25 Reg. CE 1198/06) PUNTEGGI ATTRIBUIBILI AI FATTORI DI VALUTAZIONE 
FATTORI DI VALUTAZIONE 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
Descrizione 
Peso 
Indicazione 
Valore 
PUNTEGGIO 

A

B 
C = AxB 
Progetti che comportano riconversione dei sistemi di pesca attivi (draga idraulica e strascico) ad altri sistemi di pesca passivi (altri sistemi) 
10 
SI= 
1 



NO= 
0 

Progetti che, ferma restando la riduzione della potenza massima continuativa del motore prevista dal Reg. CE 1198/06, prevedono l’installazione di motori con tecnologia a maggior risparmio energetico e minor impatto ambientale 
10 
SI= 
1 



NO= 
0 

Progetti per imbarcazioni di età superiore a 10 e inferiore a 30 anni 
10 
>10 e <15= 
1 



>15 e <20= 
0,8



>20 e <25= 
0,6 



>25 e <30= 
0,3 

Progetti presentati da società, nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei caratisti è donna 
5 
SI= 
1 



NO= 
0 

Progetti volti a migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza a bordo: postazione di lavoro, postazione di lavoro in plancia, ecc
10 
SI= 
1 



NO= 
0 

Progetti inerenti la sostituzione degli attrezzi ai sensi del Reg. CE 1967/06 
10 
SI= 
1 



NO= 
0 

Progetti presentati da soggetti appartenenti alla categoria della piccola pesca ai sensi dell'art.26 del Reg.CE 1198/2006 
30 
SI= 
1 



NO= 
0 

Progetti presentati da società, nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno dei caratisti è un giovane sotto i 32 anni 
5 
SI= 
1 



NO= 
0 

Progetti volti a migliorare la qualità e sicurezza dei prodotti: Celle frigo, coibentazione delle celle frigo, etc. 
10 
SI= 
1 



NO= 
0 

TOTALE 
100 



Il punteggio relativo derivante da ognuno dei parametri adottati è pari al prodotto tra il “peso” dello stesso parametro e
coefficienti il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di
soddisfacimento dello stesso

Il punteggio totale assegnato a ciascun progetto ai fini della predisposizione della graduatoria di merito è dato dalla somma dei punteggi assegnati per ognuno dei parametri di valutazione considerati, fino ad un massimo di 100 punti.


