ALLEGATO 2 “Scheda di attribuzione del punteggio” – Azione 6.4 A
Nome e cognome

Ragione sociale

CUAA (codice unico aziende agricole)

P.IVA/Codice fiscale

Titolo del Progetto

Principio di selezione “Caratteristiche del beneficiario”
Criterio di
priorità

Imprese che
avviano una o più
attività di
diversificazione
Fascia di età del
beneficiario
(in caso di
società ed
imprese che
operano in forma
aggregata, la
condizione deve
essere soddisfatta
da parte del 50%
dei soci e/o
titolari delle
imprese aderenti)

Imprese che
operano in forma
aggregata

Criterio di assegnazione (descrizione):
Impresa agricola che con l’investimento candidato in domanda
di aiuto intende avviare, oppure ha avviato nei 12 mesi
antecedenti la data di approvazione del bando, una o più attività
di diversificazione, come individuate al paragrafo 3.1, lett. a)

Sì

8

Si

NOTE:

Impresa condotta in qualità
agricoltore di età compresa
pubblicazione del bando
Impresa condotta in qualità
agricoltore di età compresa
pubblicazione del bando
Impresa condotta in qualità
agricoltore di età compresa
pubblicazione del bando

di titolare o amministratore da
tra i 18 e 30 anni alla data di
di titolare o amministratore da
tra i 31 e 40 anni alla data di

3
Sì

di titolare o amministratore da
tra i 41 e 50 anni alla data di

2

No

1

NOTE:

Il richiedente, alla data di pubblicazione del bando, aderisce ad
una delle seguenti aggregazioni:
□ società tra imprese agricole;
□ rete di imprese;
□ contratto di rete ai sensi della Legge 9 aprile 2009 e s.m.i;
□ consorzio di imprese ai sensi dell'art. 2602 del Codice
Civile.
A giustificazione del punteggio è allegato
l’atto costitutivo dell’aggregazione.

□ SI
Imprese aderenti
alla Strada del
Vino e dei Sapori
del Trentino ed
alla Strada dei
Formaggi delle
Dolomiti

Auto
Punteggio
Punteggio
Cumu Punteggio valutazione
da
verificato
labilità bando punteggio
verificare
dal GAL
beneficiario
a collaudo

Sì

5

Si

Sì

4

No

NOTE:

□ NO

Impresa agricola che aderisce alla Strada del Vino e/o dei
Sapori del Trentino ed alla Strada dei Formaggi delle Dolomiti
alla data di presentazione della domanda di aiuto
A giustificazione del punteggio è allegata NOTE:
attestazione di adesione dell’azienda all’
Associazione Strada del Vino/Sapori del
Trentino/Strada dei Formaggi delle
Dolomiti.

□ SI

□ NO
Punteggio totalizzato per il principio di selezione
“Caratteristiche del beneficiario”

20

1

Principio di selezione “Caratteristiche dell’investimento”
Criterio di
priorità

Criterio di assegnazione (descrizione):

Interventi
strutturali che
non occupino
nuova superficie
agricola

Recupero di strutture esistenti tramite opere che non erodono
superficie agricola o con eventuali incrementi del sedime
originario nel limite del 20% (si considera superficie agricola
quella potenzialmente coltivabile, ossia qualsiasi suolo non
edificato).
Il punteggio viene attribuito agli interventi che prevedono la
prevalenza di spesa per investimenti riconducibili al criterio di
assegnazione descritto.

Interventi che
prevedono
l’acquisizione e
lo sviluppo di
programmi
informatici

Interventi che prevedono almeno una di queste condizioni:
□ progettazione, realizzazione e aggiornamento tecnologico
di siti web;
□ sviluppo e realizzazione di applicazioni per dispositivi
mobili;
□ web marketing e piattaforme on-line.

finalizzati
all’adozione e
diffusione di
tecnologie di
informazione e
comunicazione (TIC)
e all’e-commerce.

Interventi con
finalità sociali

Investimenti che
migliorino
l’efficienza
energetica dei
fabbricati e/o
utilizzano
materiali
ecocompatibili
certificati

Intervento
realizzato
nell’ambito della
Strategia Aree
Interne del
Tesino

A giustificazione del punteggio è allegata
relazione in merito al sedime originario e di
progetto.
□ SI
□ NO

Auto
Punteggio
Punteggio
Cumu Punteggio valutazione
da
verificato
labilità
bando punteggio
verificare
dal GAL
beneficiario
a collaudo

20

Sì

18

No

12

Si

10

Si

2

solo per
prevalenza

NOTE:

NOTE:

Interventi funzionali allo svolgimento delle attività di fattoria
sociale, come individuate dalla Legge Provinciale 19 dicembre
2001, n.10 e ss.mm.
A giustificazione del punteggio è allegata
copia del protocollo/atto convenzionale tra
azienda agricola e soggetto accreditato
all’erogazione dei servizi sociosanitari .
□ SI
□ NO

NOTE:

Ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerata la
sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
□ in caso di nuova costruzione di fabbricati, il
conseguimento di una classe energetica di livello
“B+” o superiore (come definita dall’Agenzia
provinciale per le risorse idriche e l’energia);
□ in caso di ristrutturazione ed ampliamento di
fabbricati, il miglioramento della prestazione
energetica di almeno due classi energetiche (come
definite dall’Agenzia provinciale per le risorse idriche
e l’energia);
□ investimenti che prevedono l’utilizzo di materiali
ecocompatibili certificati (es. Ecolabel, FSC, PEFC).
A giustificazione del punteggio è allegato
per a) il documento di previsione di classe
energetica, per b) anche la classificazione
energetica ante lavori e per c) le
certificazioni dei materiali ecocompatibili
□ SI
□ NO

Sì

NOTE:

Investimento realizzato nell’ambito dell’area progetto 1 della
Strategia Aree Interne del Tesino
Investimento realizzato nell’ambito dell’area strategica 2 della
Strategia Aree Interne del Tesino

5
No
1

NOTE:

Punteggio totalizzato per il principio di selezione
“Caratteristiche dell’investimento”

1

Si

Sì

65

Comuni di Castello Tesino, Cinte Testino e Pieve Tesino
Tutti i Comuni della Comunità di Valle Valsugana e Tesino non compresi nell’area progetto.

2

Principio di selezione “Qualità dell’intervento proposto”
Criterio di priorità

Conformità
del
progetto
rispetto
agli obiettivi della
Strategia di SLTP
del GAL

Criterio di assegnazione (descrizione):

Compatibilità e rispondenza dell’intervento a fabbisogni,
obiettivi e finalità della Strategia di SLTP

Aspetti
tecnicogestionali
(in caso di società
e/o
imprese
aggregate
il
requisito
deve
essere soddisfatto
da
almeno un
socio/impresa
aderente)

Sostenibilità
ambientale

Sì

1-6

No

Sì

1

No

Sì

2

No

Sì

2

No

Sì

4

Si

NOTE:

Definizione nel PA di un piano economico-finanziario (conto
economico previsionale) dell’investimento.
Sostenibilità
economica

Auto
Punteggio
Punteggio
Cumu Punteggio valutazione
da
verificato
labilità bando punteggio
verificare
dal GAL
beneficiario
a collaudo

A giustificazione del punteggio è NOTE:
compilato correttamente sul PIANO
AZIENDALE, il Piano economicofinanziario, riportato al cap.6 dello
stesso
□ SI
□ NO
Ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerata la
sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni alla data di
presentazione della domanda di aiuto:
□ impresa condotta da soggetto con titolo di studio
universitario attinente al settore agrario, forestale o
veterinario, come riconosciuto dalla classificazione
normativa vigente;
□ impresa condotta da soggetto con titolo di studio
quinquennale di scuola superiore attinente al settore
agrario o in possesso di qualifica professionale in materia
agraria.
A giustificazione del punteggio è allegata copia NOTE:
del titolo di studio.
□ SI
□ NO
Possesso alla data di presentazione della domanda di aiuto da
parte del titolare e/o dei coadiuvanti familiari e/o soci di
attestazioni di partecipazione a percorsi di formazione continua
attinenti all’investimento, rilasciate da enti di formazione e
fornitori di trasferimento di conoscenze regolarmente
accreditati e/o riconosciuti idonei dalla Provincia Autonoma di
Trento nei 2 anni antecedenti la presentazione della domanda
di aiuto (non sono considerati ai fini dell’attribuzione del
punteggio i corsi di formazione obbligatori per lo svolgimento
delle attività di impresa, quali sicurezza, HACCP, etc.)
A giustificazione del punteggio è allegata copia NOTE:
delle attestazioni di partecipazione.
□ SI
□ NO
Impresa che adotta i metodi dell’agricoltura biologica
(certificata o in conversione) relativamente alla produzione
finale oggetto dell’investimento prevalente.
A giustificazione del punteggio è allegata copia NOTE:
della certificazione aziendale.
□ SI

□ NO
Punteggio totalizzato per il principio di selezione
“Qualità dell’intervento proposto”

15

3

RIEPILOGO PUNTEGGI
Al fine dell’inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a 20
punti dei quali almeno 5 devono essere raggiunti con i criteri relativi al principio di selezione “Qualità dell’intervento proposto”.
Cap 5.1, lett b) del bando.
Auto
Punteggio
Punteggio
valutazione
Principio di selezione
verificato
bando
punteggio
dal GAL
beneficiario
“Caratteristiche del beneficiario”

20

“Caratteristiche dell’investimento”

65

“Qualità dell’intervento proposto”

15

Totale

100

Luogo e data

Firma per esteso del Legale Rappresentante

_________________________

_________________________

4

