
ALLEGATO 2

BENEFICIARIO

CUAA  

DA 5 A 10 

ALTRE 10 10,5

FINO AL 10%

TRA IL 10 % ED IL 30% 

OLTRE IL 30 %

14

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

Luogo Data 

Per casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione del costo complessivo dell'operazione con priorità per i progetti con un costo totale 
ammissibile più basso

21

7

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

SCHEDA DI VALUTAZIONE  
MISURA 4.1.1.125 - Azione 1        GAL ETRUSCO CIMINO

PRIORITA' CODICE 
CRITERIO

PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE

CRITERI DI SELEZIONE INDICATORI

Priorità territoriali 1 VR
28Interventi realizzati in via prevalente in Aree 

D
nterventi realizzati in via prevalente in Aree 

C

 Percentuale degli investimenti per interventi 
di ingegneria naturalistica sul totale degli 

investimenti 
Priorità relativa

Territori comunali che non hanno beneficiato 
di analoghi interventi nel precedente periodo 

di programmazione sullo sviluppo rurale 
(PSR 2000/2006)

2VR

3VR

4VR

Numero di aziende agricole servite 
dall'infrastruttura di viabilità

3,5

10,5

17,5

 Dimostrazione della corretta conservazione 
e manutenzione delle superfici ricostituite e 

della loro fruizione. Per tale criterio, il 
beneficiario dovrà sottoscrivere un codice di 

comportamento predisposto dal GAL.

Interventi ricadenti in siti della 
Rete Natura 2000 o in zone
ricadenti in aree del sistema 
delle aree protette regionali

Tale criterio dovrà essere 
dimostrato con apposita 

relazione asseverata di un 
tecnico abilitato. Il punteggio 
attribuibile con la presente 

priorità e cumulabile con altre 
priorità.

  Interventi ricadenti in siti della Rete Natura 
2000 o in zone ricadenti in aree del sistema 

delle aree protette regionali 

100Punteggio massimo attribuibile per priorità relative della misura

Set integrativo

1VR

2VR

10

20


