
BENEFICIARIO
CUAA

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante legale)

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Azione 1 - Sostegno alla plurifunzionalità

Set integrativo

INT 3 Aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000 o in zone ricadenti in aree 
del sistema delle aree protette regionali

10

Imprenditoria femminile 10INT 2

INT 1

Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli operatori biologici o che 
abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestazione di 

conformità da parte dell'Organismo di Controllo (escluse le aziende "miste" 
che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale)

Giovane imprenditore

7

10

11 PL

25

CODICE 
CRITERIO

PRIORITA'

1 PA

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE

DESCRIZIONE

9 PL

Aziende tabacchicole che effettuano interventi di riconversione SI/NO

7

6 PL Aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000 o in zone ricadenti in aree 
del sistema delle aree protette regionali

3,5

Aziende ricadenti in Area D

3,5

1 PL

2 PL

3 PL

Giovane imprenditore 7

Progetto che prevede l'ottenimento di energia e/o la produzione di acqua 
calda attraverso l'utilizzazione di biomasse o altre fonti energetiche 

rinnovabili. 

28

14

10 PL

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

Data scadenza

Luogo Data

Tipo documento

7 PL bis

7 PL

Aziende ricadenti in Area B con UDE <10

Aziende ricadenti in Area B con UDE compreso tra 10 e 20

Aziende ricadenti in Area B con UDE compreso tra 20 e 30

MISURA 4.1.3.311 - GAL ETRUSCO CIMINO - Diversificazione verso attività non agricole

Assoluta

2 PA Imprenditore Agricolo Professionale SI/NO

21

Territoriali

Relative connesse alla 
tipologia degli interventi

8 PL Progetto che prevede la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e/o 
l'avvio di attività di utilità sociale ("agricoltura sociale")

17,5

4 PL

5 PL

Aziende ricadenti in Area C

Relative dell'azienda

Relative per requisiti 
soggettivi

Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che applicano la 
cogenerazione 

2,1

1,4

Imprenditoria femminile



BENEFICIARIO
CUAA

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante legale)

SCHEDA DI VALUTAZIONE
MISURA 4.1.3.311 - GAL ETRUSCO CIMINO - Diversificazione verso attività non agricole

Azione 2 - Sostegno alla produzioni tipiche artigianali

Aziende tabacchicole che effettuano interventi di riconversione

Assoluta

1 PA

2 PA Imprenditore Agricolo Professionale

25

28

Relative connesse alla 
tipologia degli interventi

3 AR Aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000 o in zone ricadenti in aree 
del sistema delle aree protette regionali

3,5

4 AR bis Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che applicano la 
cogenerazione 

1,4

5 AR Progetto che prevede lo sviluppo di attività artigianali correlate all'attività 
agricola e che utilizzano almeno il 50% di prodotti aziendali

10,5

4 AR
Progetto che prevede l'ottenimento di energia e/o la produzione di acqua 

calda attraverso l'utilizzazione di biomasse o altre fonti energetiche 
rinnovabili. 

2,1

9 AR Azienda in possesso di sistemi di qualità certificata 7

INT 2 Imprenditoria femminile 10

7 AR Giovane imprenditore 7

6 AR Progetto che prevede la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e/o 
l'avvio di attività di utilità sociale ("agricoltura sociale")

7

Giovane imprenditoreINT 1 10

INT 3 Aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000 o in zone ricadenti in aree 
del sistema delle aree protette regionali

10

PRIORITA' CODICE 
CRITERIO

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

SI/NO

SI/NO

Territoriali

1 AR Aziende ricadenti in Area C

2 AR Aziende ricadenti in Area D

Data

Set integrativo

Tipo documento Numero Data scadenza

Relative per requisiti 
soggettivi

Priorità relative dell'azienda

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

8 AR Imprenditoria femminile 3,5

Luogo



BENEFICIARIO
CUAA

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante legale)

SCHEDA DI VALUTAZIONE
MISURA 4.1.3.311 - GAL ETRUSCO CIMINO - Diversificazione verso attività non agricole

Azione 3 - Sostegno all'offerta agrituristica

4 AG Aziende ricadenti in Area B con UDE compreso tra 10 e 20 10,5

3 AG Aziende ricadenti in Area B con UDE <10 17,5

Aziende ricadenti in Area D 28

Aziende agrituristiche che non hanno mai beneficiato, negli ultimi dieci anni, 
di finanziamenti pubblici erogati nell'ambito di programmi o iniziative 

comunitarie (DOCUP ob. 5B, PSR, Leader) 
7

6 AG Aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000 o in zone ricadenti in aree 
del sistema delle aree protette regionali

3,5

Progetto che prevede l'ottenimento di energia e/o la produzione di acqua 
calda attraverso l'utilizzazione di biomasse o altre fonti energetiche 

rinnovabili. 
3,5

8 AG Progetto che prevede la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e/o 
l'avvio di attività di utilità sociale ("agricoltura sociale")

5,6

10 AG Imprenditoria femminile 3,5

11 AG

Set integrativo

INT 1 Giovane imprenditore 10

INT 2 Imprenditoria femminile 10

INT 3 Aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000 o in zone ricadenti in aree 
del sistema delle aree protette regionali

10

2 PA Imprenditore Agricolo Professionale SI/NO

1 PA Aziende tabacchicole che effettuano interventi di riconversione SI/NO

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

2 AG

Assoluta

Territoriali

1 AG Aziende ricadenti in Area C 25

5 AG Aziende ricadenti in Area B con UDE compreso tra 20 e 30 7

Relative per requisiti 
soggettivi

7 AG bis Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che applicano la 
cogenerazione 

1,4

7 AG

9 AG Giovane imprenditore 7

PRIORITA' CODICE 
CRITERIO

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE

Data scadenza

Relative connesse alla 
tipologia degli interventi

Luogo Data

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

Relative dell'azienda
12 AG

13 AG

Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli operatori biologici o che 
abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestazione di 

conformità da parte dell'Organismo di Controllo (escluse le aziende "miste" 
che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale)

Azienda agrituristica che ha attivato la procedura per l’attribuzione della 
classificazione di cui all’Articolo 26 del regolamento regionale n.9/07

3,5

7



BENEFICIARIO
CUAA

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante legale)

SCHEDA DI VALUTAZIONE
MISURA 4.1.3.311 - GAL ETRUSCO CIMINO - Diversificazione verso attività non agricole

Azione 4 - Sostegno alla produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili

Assoluta

1 PA

2 PA Imprenditore Agricolo Professionale

3 FER Aziende ricadenti in Area B con UDE <10 18

SI/NO

SI/NO

25

32

Aziende tabacchicole che effettuano interventi di riconversione

Relative connesse alla 
tipologia degli interventi

7

6 FER Progetto che prevede l'utilizzazione e il recupero di almeno il 35% di prodotti 
e scarti del settore agricolo e agroindustriale

11

8 FER Continuità di funzionamento dell'impianto (utilizzo > del 50%) 18

Aziende ricadenti in Area B con UDE compreso tra 20 E 30

9 FER Giovane imprenditore 7
Relative per requisiti 

soggettivi

INT 1 Giovane imprenditore 10

10 FER Imprenditoria femminile 4

Tipo documento

INT 2 Imprenditoria femminile 10

INT 3

Numero Data scadenza

Investimenti che migliorano le performance                                                                     
ambientali delle imprese

10

PRIORITA' CODICE 
CRITERIO

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

Territoriali

1 FER Aziende ricadenti in Area C

2 FER Aziende ricadenti in Area D

4 FER

5 FER

Aziende ricadenti in Area B con UDE compreso tra 10 e 20 11

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

Set integrativo


