
BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

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

Tipo documento Numero

10

10

INT 3
Investimenti che migliorano le performance                                                                     

ambientali delle imprese
10

Relative soggettive
21 OL Imprenditoria femminile

Ammodernamento o realizzazione di strutture di confezionamento e  
commercializzazione per accrescere le potenzialità commerciali del prodotto 

4 OL

Incentivi volti al sostegno economico per l'introduzione di sistemi integrati di 
gestione della qualità a partire dalla tracciabili

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

2 OL

3 OL

Macchine, attrezzature ed impianti ad alto contenuto tecnologico per ridurre i 
tempi di lavorazione e per il monitoraggio dei parametri di lavorazione, volti al 

miglioramento della qualità del prodotto
23,1

Adeguamento e realizzazione di impianti per lo stoccaggio e il impiego dei 
residui della lavorazione, anche per la produzione della energia verde

PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE

26,6

19,6

19,6

Azioni prioritarie                           
di comparto

1 OL

1,4

18 OL Numero di fornitori di materia prima compreso tra 61 e 100 2,8

15 OL

6 OL Aziende ricadenti nelle Aree C

SCHEDA DI VALUTAZIONE
MISURA 4.1.1.123 - GAL ETRUSCO CIMINO 

Descrizione Misura: Accrescimento del valore aggiun to dei prodotti agricoli e forestali
Descrizione Azione: Accrescimento del valore aggiun to dei prodotti agricoli

OLIVICOLO

Territoriali                                    
di comparto

5 OL Aziende ricadenti nelle Aree B 7

10,5

PRIORITA'
CODICE 

CRITERIO
DESCRIZIONE

Relativa                                       
di comparto

7 OL Produzione biologica 5,6

8 OL
Operazioni che interessano prodotti che aderiscono a sistemi di qualità 

riconosciuti

Investimenti per la produzione  di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi i 
sottoprodotti e gli scarti della produzione agro-industriale

2,1

2,8

9 OL

11 OL Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo 2,1

13 OL
Investimenti finalizzati al miglioramento                                                                   
delle condizioni di sicurezza nel lavoro

2,1

12 OL

1,4

10 OL
Investimenti per la produzione  di energia da fonti rinnovabili di cui alla 

prorità precedente che utilizzano la cogenerazione 

14 OL
L’investimento prevede, in via prevalente, la lavorazione di prodotti di base  
provenienti da un’area avente un raggio non superiore a 70 km di distanza 

dall’impianto
7

1,4

Investimenti che migliorano le performance                                                                     
ambientali delle imprese

1,4

16 OL Numero di fornitori di materia prima minore di  30 0

Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo n. 
102/2005

3,5

Data scadenza

Giovane imprenditore 2,1

19 OL Numero di fornitori di materia prima maggiore di 100 4,2

20 OL

INT 2

17 OL Numero di fornitori di materia prima compreso tra 31 e 60. 

Set integrativo

INT 1 Giovane imprenditore

Relative correlate al 
conferimento del prodotto

Imprenditoria femminile

Luogo Data



BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante  legale)

Luogo Data

Data scadenza

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

Tipo documento Numero

10

INT 3
Investimenti che migliorano le performance                                                                     

ambientali delle imprese
10

Imprenditoria femminile

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

Relative soggettive
15 CE Giovane imprenditore 2,1

16 CE Imprenditoria femminile 1,4

Aziende ricadenti nelle Aree B

SCHEDA DI VALUTAZIONE
MISURA 4.1.1.123 - GAL ETRUSCO CIMINO 

Descrizione Misura: Accrescimento del valore aggiun to dei prodotti agricoli e forestali
Descrizione Azione: Accrescimento del valore aggiun to dei prodotti agricoli

Ammodernamento ed adeguamento degli impianti di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti biologici 

32,9

CEREALICOLO

PRIORITA'

Azioni prioritarie                           
di comparto

1 CE
Realizzazione di investimenti nella logistica finalizzati  a ridurre i costi di 

trasporto e trattamento del prodotto primario e trasformato 

2 CE

22,4

CODICE 
CRITERIO

DESCRIZIONE
PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE

Territoriali                                    
di comparto

Relativa                                       
di comparto

Investimenti per la produzione  di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi i 
sottoprodotti e gli scarti della produzione agro-industriale

3,5

9 CE
Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel 

lavoro 
2,8

7

10,53 CE

1,4

8 CE Investimenti che migliorino le performance ambientali delle imprese 1,4

7 CE Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo 2,8

4 CE

5 CE

Aziende ricadenti nelle Aree C

10 CE
L’investimento prevede, in via prevalente, la lavorazione di prodotti di base  
provenienti da un’area avente un raggio non superiore a 70 km di distanza 

dall’impianto 
7

6 CE
Investimenti per la produzione  di energia da fonti rinnovabili di cui alla 

priorità precedente che utilizzano la cogenerazione 

2,8

0

12 CE Numero di fornitori di materia prima compreso tra  6 e 25 1,4

11 CE Numero di fornitori di materia prima minore di 5

10

Relative correlate al 
conferimento del prodotto

4,2

Set integrativo

INT 1 Giovane imprenditore

INT 2

14 CE Numero di fornitori di materia prima maggiore di 50

13 CE Numero di fornitori di materia prima compreso tra 26  e 50



BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante  legale)

2 OR

3 OR

Realizzazione e potenziamento di impianti innovativi ad alto contenuto 
tecnologico, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti inseriti 

in sistemi di tracciabilità

Interventi per l’ottenimento di prodotti di IV e V gamma.

8 OR

9 OR

Operazioni che interessano prodotti che aderiscono a sistemi di qualità 
riconosciuti

Investimenti per la produzione  di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi i 
sottoprodotti e gli scarti della produzione agro-industriale

16 OR

Relative soggettive

Set integrativo

INT 1 Giovane imprenditore

Tipo documento Numero

20 OR Giovane imprenditore 2,1

ORTOFRUTTICOLO

CODICE 
CRITERIO

DESCRIZIONE
PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

21

Azioni prioritarie                           
di comparto

1 OR
Realizzazione di piattaforme logistiche ed interventi per la  razionalizzazione 

ed ottimizzazione della catena del freddo

4 OR
Incentivare l'utilizzo degli scarti e sottoprodotti per la produzione della 

energia verde e/o di prodotti riutilizzabili nel processo produttivo agricolo

PRIORITA'

SCHEDA DI VALUTAZIONE
MISURA 4.1.1.123 - GAL ETRUSCO CIMINO 

Descrizione Misura: Accrescimento del valore aggiun to dei prodotti agricoli e forestali
Descrizione Azione: Accrescimento del valore aggiun to dei prodotti agricoli

Relativa                                       
di comparto

21

17,5

3,5

7 OR Produzione biologica 

14

Territoriali                                    
di comparto

7

10 OR
Investimenti per la produzione  di energia da fonti rinnovabili di cui alla 

priorità precedente che utilizzano la cogenerazione 

2,1

1,4

12 OR Investimenti che migliorino le performance ambientali delle imprese 1,4

11 OR Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo 2,8

13 OR
Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel 

lavoro 
2,8

Relative correlate al 
conferimento del prodotto

Numero di fornitori di materia prima minore di 5 0

14 OR
L’investimento prevede, in via prevalente, la lavorazione di prodotti di base  
provenienti da un’area avente un raggio non superiore a 70 km di distanza 

dall’impianto
9,8

15 OR
Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo n. 

102/2005
7

Numero di fornitori di materia prima compreso tra 26  e 50

17 OR Numero di fornitori di materia prima compreso tra 6 e 25 1,4

19 OR Numero di fornitori di materia prima maggiore di 50 4,2

18 OR 2,8

INT 2 Imprenditoria femminile 10

21 OR Imprenditoria femminile 1,4

10

Data

Data scadenza

INT 3
Investimenti che migliorano le performance                                                                     

ambientali delle imprese
10

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

5 OR

6 OR

Aziende ricadenti nelle Aree B

Aziende ricadenti nelle Aree C

7

7

Luogo



BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante  legale)

Set integrativo

INT 3

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

Data scadenza

10

Numero

DataLuogo

Tipo documento

Numero di fornitori di materia prima minore di 5

Numero di fornitori di materia prima compreso tra 6 e  20 

Numero di fornitori di materia prima compreso tra 21 e 50

Numero di fornitori di materia prima maggiore di 50

Investimenti che migliorano le performance                                                                     
ambientali delle imprese

10

INT 2 Imprenditoria femminile

INT 1 Giovane imprenditore 10

16 FL Imprenditoria femminile 1,4

L’investimento prevede, in via prevalente, la lavorazione di prodotti di base  
provenienti da un’area avente un raggio non superiore a 70 km di distanza 

dall’impianto
7

12 FL 1,4

13 FL 2,8

14 FL 4,2

Territoriali                                    
di comparto

Relativa                                       
di comparto

4 FL

5 FL

Azioni prioritarie                           
di comparto

1 FL Realizzazione di strutture logistiche ad alto contenuto tecnologico

Interventi per il  miglioramento della qualità merceologica dei prodotti 
attraverso idonei impianti di confezionamento e condizionamento

28

PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

SCHEDA DI VALUTAZIONE
MISURA 4.1.1.123 - GAL ETRUSCO CIMINO 

Descrizione Misura: Accrescimento del valore aggiun to dei prodotti agricoli e forestali
Descrizione Azione: Accrescimento del valore aggiun to dei prodotti agricoli

2 FL 24,5

FLOROVIVAISTICO

PRIORITA'
CODICE 

CRITERIO
DESCRIZIONE

Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo

3 FL Aziende ricadenti nelle Aree A 10,5

5,6

4,2

Investimenti per la produzione  di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi i 
sottoprodotti e gli scarti della produzione agro-industriale

6 FL

Aziende ricadenti nelle Aree B 10,5

7 FL Investimenti che migliorino le performance ambientali delle imprese 1,4

9 FL
Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel 

lavoro 

2,8

2,8

8 FL
Investimenti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed in 

particolare per la cogenerazione 

10 FL

Relative soggettive
15 FL Giovane imprenditore 2,1

Relative correlate al 
conferimento del prodotto

11 FL 0



BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante  legale)

Relative correlate al 
conferimento del prodotto

Relativa                                       
di comparto

9 L fr

10 L fr

Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo

Investimenti che migliorino le performance ambientali delle imprese

2,1

LATTE ALIMENTARE FRESCO

PRIORITA'
CODICE 

CRITERIO
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

4 L fr
Investimenti per la realizzazione di sistemi di confezionamento che 

prediligano materiali riciclabili ed ecocompatibili nel rispetto della sicurezza 
alimentare

Relative soggettive

Set integrativo

Territoriali                                    
di comparto

2 L fr

3 L fr

14

SCHEDA DI VALUTAZIONE
MISURA 4.1.1.123 - GAL ETRUSCO CIMINO 

Descrizione Misura: Accrescimento del valore aggiun to dei prodotti agricoli e forestali
Descrizione Azione: Accrescimento del valore aggiun to dei prodotti agricoli

Azioni prioritarie                           
di comparto

1 L fr

Realizzazione di investimenti nella logistica finalizzati  a ridurre i costi di 
trasporto e trattamento del prodotto primario

24,5

17,5

Interventi per l'introduzione di sistemi integrati di gestione della qualità a 
partire dalla tracciabilità dei prodotti

Ammodernamento ed adeguamento degli impianti di trattamento con 
tecnologie innovative per il miglioramento delle caratteristiche nutrizionali e 

per la migliore conservabilità del latte

7 L fr
Operazioni che interessano prodotti che aderiscono a sistemi di qualità 

riconosciuti
2,8

5 L fr Aziende ricadenti nelle Aree A 7

6 L fr Aziende ricadenti nelle Aree B 10,5

0,7

8 L fr
Investimenti per la produzione  di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi i 

sottoprodotti e gli scarti della produzione agro-industriale
6,3

14

13 L fr
Interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti 

con il metodo di produzione biologico
7

11 L fr
Investimenti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed in 

particolare per la cogenerazione 
1,4

14 L fr
Lavorazione di prodotti di base provenienti da un'area avente un raggio non 

superiore a 70 km dall'impianto
7

12 L fr
Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel 

lavoro 
2,8

16 L fr Numero di fornitori di materia prima compreso tra 31 e 60 1,4

19 L fr Giovane imprenditore 2,1

15 L fr Numero di fornitori di materia prima minore di 30 0

17 L fr Numero di fornitori di materia prima compreso tra 61 e 100 2,8

18 L fr Numero di fornitori di materia prima maggiore di 100 4,2

20 L fr Imprenditoria femminile 1,4

INT 1 Giovane imprenditore 10

Data scadenza

10

INT 2 Imprenditoria femminile 10

INT 3
Investimenti che migliorano le performance                                                                     

ambientali delle imprese

Tipo documento Numero

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

Luogo Data



BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

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

Luogo Data

Tipo documento Numero Data scadenza

Set integrativo

INT 1 Giovane imprenditore 10

INT 2

INT 3
Investimenti che migliorano le performance                                                                     

ambientali delle imprese
10

Relative correlate al 
conferimento del prodotto

Relative soggettive

16 L tr Numero di fornitori di materia prima compreso tra 31 e 60 1,4

14 L tr

DESCRIZIONE
PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

Imprenditoria femminile 10

Azioni prioritarie                           
di comparto

1 L tr
Realizzazione di investimenti nella logistica finalizzati  a ridurre i costi di 

trasporto e trattamento del prodotto primario e trasformato

2 L tr
Ammodernamento ed adeguamento degli impianti di trasformazione con 

tecnologie innovative per il miglioramento della qualità e delle condizione di 
igiene, a partire dalla tracciabilità

LATTE TRASFORMATO

PRIORITA'
CODICE 

CRITERIO

SCHEDA DI VALUTAZIONE
MISURA 4.1.1.123 - GAL ETRUSCO CIMINO 

Descrizione Misura: Accrescimento del valore aggiun to dei prodotti agricoli e forestali
Descrizione Azione: Accrescimento del valore aggiun to dei prodotti agricoli

5 L tr Aziende ricadenti nelle Aree C 10,5

4 L tr Aziende ricadenti nelle Aree B 7

3 L tr

17,5

24,5

17,5
Investimenti per la realizzazione di impianti destinati ad una adeguata 

gestione e utilizzo di scarti e sottoprodotti della lavorazione

10,5

2,8

Territoriali                                    
di comparto

Relativa                                       
di comparto

7 L tr
Operazioni che interessano prodotti che aderiscono a sistemi di qualità 

riconosciuti

8 L tr
Investimenti per la produzione  di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi i 

sottoprodotti e gli scarti della produzione agro-industriale

10 L tr

9 L tr Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo

Investimenti che migliorino le performance ambientali delle imprese

12 L tr
Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel 

lavoro 
2,8

2,111 L tr
Investimenti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed in 

particolare per la cogenerazione 

5,6

2,1

0,7

15 L tr Numero di fornitori di materia prima minore di 30 0

13 L tr
Interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti 

con il metodo di produzione biologico
7

L’investimento prevede, in via prevalente, la lavorazione di prodotti di base  
provenienti da un’area avente un raggio non superiore a 70 km di distanza 

dall’impianto 
7

17 L tr Numero di fornitori di materia prima compreso tra 61 e 100 2,8

18 L tr Numero di fornitori di materia prima maggiore di 100 4,2

20 L tr

6 L tr Aziende ricadenti nelle Aree D

Imprenditoria femminile 1,4

19 L tr Giovane imprenditore 2,1



BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante  legale)

Tipo documento Numero Data scadenza

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

INT 2

INT 3
Investimenti che migliorano le performance                                                                     

ambientali delle imprese
10

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

5 C bv Aziende ricadenti nelle Aree C

14

Investimenti per la realizzazione di impianti destinati ad una adeguata 
gestione e utilizzo degli scarti e sottoprodotti della lavorazione

17,5

PRIORITA'
CODICE 

CRITERIO
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE

SCHEDA DI VALUTAZIONE
MISURA 4.1.1.123 - GAL ETRUSCO CIMINO 

Descrizione Misura: Accrescimento del valore aggiun to dei prodotti agricoli e forestali
Descrizione Azione: Accrescimento del valore aggiun to dei prodotti agricoli

Azioni prioritarie                           
di comparto

1 C bv
Realizzazione di investimenti nella logistica finalizzati  a ridurre i costi di 

trasporto e trattamento del prodotto primario e trasformato

2 C bv
Interventi per l'introduzione di tecnologie innovative in materia di lavorazione 
della carne che ne aumentino il valore aggiunto nelle fasi di: sezionamento, 

porzionamento, confezionamento e  frigoconservazione

3 C bv

24,5

CARNE BOVINA

Territoriali                                    
di comparto

Relative correlate al 
conferimento del prodotto

7

10,5

4 C bv Aziende ricadenti nelle Aree B 7

Relativa                                       
di comparto

6 C bv Aziende ricadenti nelle Aree D

7 C bv
Operazioni che interessano prodotti che aderiscono a sistemi di qualità 

riconosciuti

9 C bv Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo

13 C bv
Interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti 

con il metodo di produzione biologico

12 C bv

2,8

8 C bv
Investimenti per la produzione  di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi i 

sottoprodotti e gli scarti della produzione agro-industriale
4,9

11 C bv
Investimenti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed in 

particolare per la cogenerazione 
1,4

2,1

10 C bv Investimenti che migliorino le performance ambientali delle imprese 2,1

16 C bv Numero di fornitori di materia prima compreso tra 11 e 30 1,4

14 C bv
L’investimento prevede, in via prevalente, la lavorazione di prodotti di base  
provenienti da un’area avente un raggio non superiore a 70 km di distanza 

7

15 C bv Numero di fornitori di materia prima minore di 10 0

17 C bv Numero di fornitori di materia prima compreso tra 31 e 50 2,8

18 C bv Numero di fornitori di materia prima maggiore di 50

Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel 
lavoro 

2,8

7

Relative soggettive

Imprenditoria femminile 10Set integrativo

INT 1 Giovane imprenditore 10

Luogo Data

19 C bv Giovane imprenditore

20 C bv Imprenditoria femminile 1,4

2,1

4,2



BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

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

Introduzione di tecnologie innovative per diversificare le tipologie dei prodotti 
di trasformati

2 Ovc 24,5

Tipo documento Numero Data scadenza

INT 3
Investimenti che migliorano le performance                                                                     

ambientali delle imprese
10

Set integrativo

INT 1 Giovane imprenditore 10

INT 2 Imprenditoria femminile 10

Relative soggettive
18 Ovc Giovane imprenditore 2,1

19 Ovc Imprenditoria femminile 1,4

Relative correlate al 
conferimento del prodotto

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

Investimenti per la realizzazione di impianti destinati ad una adeguata 
gestione e utilizzo degli scarti e sottoprodotti della lavorazione

17,5

Territoriali                                    
di comparto

3 Ovc

CODICE 
CRITERIO

DESCRIZIONE

Realizzazione di investimenti nella logistica finalizzati a ridurre i costi di 
trasporto e trattamento del prodotto primario e trasformato

17 Ovc Numero di fornitori di materia prima maggiore di 50 4,2

PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE

Luogo Data

16 Ovc

Promuovere la certificazione di prodotto e di processo, in particolare delle 
produzioni biologiche, tesa al miglioramento dell'offerta merceologica anche 

ed alla tutela del consumatore

Azioni prioritarie                           
di comparto

1 Ovc

PRIORITA'

Numero di fornitori di materia prima compreso tra 21 e 50 2,8

14 Ovc Numero di fornitori di materia prima minore di 5 0

15 Ovc Numero di fornitori di materia prima compreso tra 6 e 20 1,4

13 Ovc

10 Ovc
Investimenti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed in 

particolare per la cogenerazione 
1,4

9 Ovc

11 Ovc
Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel 

lavoro 
2,8

L’investimento prevede, in via prevalente, la lavorazione di prodotti di base  
provenienti da un’area avente un raggio non superiore a 70 km di distanza 

7

7 Ovc
Operazioni che interessano prodotti che aderiscono a sistemi di qualità 

riconosciuti
3,5

8 Ovc
Investimenti per la produzione  di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi i 

sottoprodotti e gli scarti della produzione agro-industriale

6 Ovc Aziende ricadenti nelle Aree D 14

Relativa                                       
di comparto

5 Ovc Aziende ricadenti nelle Aree C 10,5

Interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti 
con il metodo di produzione biologico

7

3,5

12 Ovc

Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo 2,1

14

21

4 Ovc

SCHEDA DI VALUTAZIONE
MISURA 4.1.1.123 - GAL ETRUSCO CIMINO 

Descrizione Misura: Accrescimento del valore aggiun to dei prodotti agricoli e forestali
Descrizione Azione: Accrescimento del valore aggiun to dei prodotti agricoli

OVICAPRINO



BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante  legale)

Set integrativo

INT 3

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

Data scadenza

10

Luogo

Tipo documento Numero

Data

9 N
Investimenti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed in 

particolare per la cogenerazione 
2,1

Investimenti che migliorano le performance                                                                     
ambientali delle imprese

10

INT 2 Imprenditoria femminile

INT 1 Giovane imprenditore 10

13 N Imprenditoria femminile 1,4

Territoriali                                    
di comparto

6 N

Relative soggettive
12 N Giovane imprenditore 2,1

Relativa                                       
di comparto

ALTRI COMPARTI

PRIORITA'
CODICE 

CRITERIO
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

10,5

8 N Investimenti che migliorino le performance ambientali delle imprese 3,5

10 N
Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel 

lavoro 
3,5

Aziende ricadenti nelle Aree C

11 N
Interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti 

con il metodo di produzione biologico

5 N
Operazioni che interessano prodotti che aderiscono a sistemi di qualità 

riconosciuti
7

7 N Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo 5,6

21

Investimenti per la produzione  di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi i 
sottoprodotti e gli scarti della produzione agro-industriale

6,3

2 N Aziende ricadenti nelle Aree B 7

4 N Aziende ricadenti nelle Aree D 14

3 N 10,5

SCHEDA DI VALUTAZIONE
MISURA 4.1.1.123 - GAL ETRUSCO CIMINO 

Descrizione Misura: Accrescimento del valore aggiun to dei prodotti agricoli e forestali
Descrizione Azione: Accrescimento del valore aggiun to dei prodotti agricoli

Azioni prioritarie                           
di comparto

1 N
Acquisto di macchine e attrezzature specializzate ad alto contenuto 

tecnologico e basso consumo energetico contraddistinti da elevata valenza 
qualitativa 


