
BENEFICIARIO

CUAA

Assoluta 1 SI/NO

2 Fo
Progetti formativi che recepiscono esigenze 

locali formalmente espresse da soggetti 
pubblici o privati portatori di interessi collettivi

Enti pubblici punti 12                                                                                     
Enti privati punti 8

Fino a 12 punti

3 Fo
Diffusione sul territorio regionale: Priorità 

attribuita in funzione della presenza di sedi 
locali permanenti 

Fino a 3 sedi permanenti punti 8                                                                 
Da 3 a 5 sedi permanenti  punti 12                                               Oltre 

5 sedi permanenti punti 16
Da 8 a 16 punti

La priorità è attribuita in funzione del personale qualificato in materia 
agricola e forestale assunto a tempo indeterminato che opera presso 
la struttura richiedente, con riferimento alla data della decisione UE di 

approvazione del PSR Lazio (15/02/2008)

Fino a due unità 
punti 8,8;              

da tre a sei unità 
punti 16;             

oltre sei unità 
punti 24.

La priorità è attribuita in funzione del personale qualificato in materia 
agricola e forestale a tempo indeterminato mediamente utilizzato per 
attività formative dalla struttura richiedente nel biennio precedente la 

presentazione della domanda

Massimo 8 punti:                  
1 punto per ogni 

unità

5 Fo
Piano formativo che prevede iniziative di 

tutoraggio aziendale 
1 punto per ogni punto percentuale di spesa maggiore del 15% Fino a 12 punti

6 Fo
Iniziative e attività inserite in progetti integrati 

di filiera 
Fino a due iniziative punti 4                                                                            
Oltre due iniziative punti 8

0

INT 1 Giovani
Interventi diretti esclusivamente a giovani di età compresa tra i 18 e i 

40 anni compiuti
12

INT 2 Donne Interventi diretti esclusivamente a donne 8

INT 3 Ambiente
Interventi formativi sui temi ambientali                                                           

e del risparmio energetico
8

Tipo documento

Numero

Data scadenza

Luogo e data di sottoscrizione

Luogo

Data

In fede (firma del richiedente o del rappresentante  legale)

I dati riportati nel presente modello sono resi disponibili al Gal ETRUSCO CIMINO e riproducibili in qualsiasi momento. Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto 
la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazione e gli impegni riportati che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e 
per gli effetti del D.P.R. 445/2000

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

Set Integrativo

Estremi del documento di riconoscimento

PRIORITA' CODICE

 

Priorità relative 
progettuali

SCHEDA DI VALUTAZIONE
MISURA 4.1.1.111 - GAL ETRUSCO CIMINO

CRITERI DI SELEZIONE

Descrizione Misura: Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione                                                                
Azione 1.a Formazione

Priorità relative 
del soggetto 

attuatore

4 Fo Capacità organizzativa, logistica e strutturale

Iniziative di formazione rivolte a giovani agricoltori al primo insediamento con domanda di aiuto ammissibile al relativo 
regime di aiuto o che abbiano presentato istanza per l’accesso ai benefici della misura 112

CRITERIO DI SELEZIONE INDICATORE
PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE

TOTALE PUNTEGGIO


