SCHEMA DI AUTOVALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO
AZIONE 4.2- INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Richiedente ____________________________________________________________________________
Denominazione intervento ________________________________________________________________
Principio dei criteri di
selezione

Parametro

Criterio

CARATTERISTICHE DEL
BENEFICIARIO

Il criterio verrà valutato in base alla
tipologia del richiedente

giovani agricoltori (con meno di 40 anni alla
data di presentazione della domanda di
aiuto)
imprese agricole associate o società agricole

CRITERI NON CUMULABILI

imprese agricole singole a titolo principale
imprese agricole singole part time
I criteri verranno assegnati in base
all’attività aziendale
CRITERI CUMULABILI

Punteggio totale
CARATTERISTICHE
DELL’INTERVENTO

Il limite di ampliamento è vincolato
alle norme dei PRG comunali e
comunque non potrà superare il 50%
del sedime originario
CRITERI NON CUMULABILI
CRITERI NON CUMULABILI

CRITERIO CUMULABILE

Il criterio verrà valutato in base alla
documentazione tecnica presentata
per verificare la prevalenza della spesa
sostenuta sulla base della
localizzazione dell’intervento; ove
questo non sia possibile (es. spese per
attrezzatura mobile) si farà riferimento
alla sede legale dell’azienda
CRITERIO CUMULABILE

Punteggio totale
QUALITA’
DELL’INTERVENTO
PROPOSTO

Questi criteri verranno valutati
mediante la verifica dei contenuti
espressi nella Relazione descrittiva e
nel Business Plan previsti dalla
domanda di contributo per valutare la
sostenibilità globale dell’azienda
CRITERI CUMULABILI

Punteggio totale
PUNTEGGIO GENERALE
TOTALE

aziende che operano già nel settore della
filiera corta
aziende che dispongono della certificazione
biologica per le produzioni connesse con gli
investimenti previsti dalla domanda di aiuto
investimenti che prevedono il recupero,
adeguamento e l’utilizzo di strutture
preesistenti senza consumo di suolo
investimenti che prevedono il recupero,
adeguamento e l’utilizzo di strutture
preesistenti con un consumo di suolo
Interventi con prevalenza nel settore
vitivinicolo
Interventi negli altri settori
interventi che aggregano in forma collettiva
più prodotti e produttori sulla stessa
piattaforma di promozione e
commercializzazione
interventi situati al di sopra dei 500 m slm

sostenibilità economica: verifica dei risultati
previsti in termini di margine del Reddito
Operativo Netto a seguito dell’investimento
proposto o in termini di ricaduta socioeconomica sul sistema economico locale
aspetti tecnico – gestionali: competenze
tecniche del richiedente, modalità di
promozione e commercializzazione prevista
sostenibilità ambientale: utilizzo di materiali
ecocompatibili certificati, modalità di
risparmio energetico, riduzione inquinanti,
impatto sullo sviluppo sostenibile locale

Punti

