
BENEFICIARIO

CUAA

contenuto in termini di innovazione
Per l’assegnazione della priorità si terrà conto delle caratteristiche 
tecniche che conferiscono la specializzazione e l’innovazione

5

potenziale dimostrato del tasso di 
accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 

agroalimentari e forestali;

 maggiore del 10% degli investimenti materiali punti 10
minore del 10% degli investimenti materiali punti 5

10

modalità e diffusione dei risultati
Per l’assegnazione della priorità si

terrà conto del piano di comunicazione presentato 10

percentuale di cofinanziamento 1 punto per ogni 1% di tasso di cofinanziamento aggiuntivo al minimo 
previsto (30%)

20

filiera di intervento Filiera corilicola punti 10
Altre filiere punti 5

10

n. di operatori coinvolti
 + di 10 operatori punti 10                                                                                                                                 
- di 10 operatori punti 5

10

n. di operatori coinvolti nella filiera area D e C
Non assegnabile in quanto l’intero Gal è in area C 

0

Tipo documento  

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

CRITERI DI SELEZIONE

SCHEDA DI VALUTAZIONE
MISURA 4.1.1.124 - GAL ETRUSCO CIMINO 

La priorità è attribuita se la prevalenza
delle produzioni in oggetto rientra nei sistemi di qualità di cui alla misura 

4.1.1.133

30

Estremi del documento di riconoscimento

natura e forma giuridica del soggetto 
associativo promosso

5
ATS punti 5                                                                                                                                            

Altre forme punti 1

Descrizione Misura:Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel 
settore agricolo, alimentare e forestale

Criterio di selezione Indicatore

PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE

TOTALE PUNTEGGIO

qualità delle produzioni coinvolte (biologiche, 
DOP, IGP, DOC, carni bovine etichettate, 

altro).

Numero  


