
SCHEDA DI AUTO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO (misura 311 azione A) 

regime de minimis.
regime di esenzione n. X 413/2010 – Reg CE n. 800/2008.
Il/la  sottoscritto/a  ____________________________________________________________  in  adesione  alla  Misura  311 
azione A, presa visione delle “Disposizioni specifiche” della misura, chiede l'attribuzione dei punteggi di seguito specificati.

REQUISITI DEL SOGGETTO PROPONENTE (peso max 30) previsto attribuito

Giovani agricoltori di età inferiore a 40 5

Cooperative agricole che gestiscono beni confiscati 
1

Imprenditori agricoli professionali e imprenditori agricoli che impiegano almeno il 50% del proprio tempo lavorativo alle  
attività agricole e che ricavano dalle stesse almeno il 50% del proprio reddito di lavoro. 14

Soggetti inseriti nell’ambito di circuiti delle strade del vino e dei prodotti tipici. 10

TOTALE MAX 30

CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA (peso max 10) previsto attribuito

Produzione aziendale, con un’incidenza non inferiore al 50% della superficie agricola utilizzata, ottenuta secondo le  
norme e i disciplinari di cui ai sistemi di qualità indicati dalla misura 132: Biologico. 4

Produzione aziendale, con un’incidenza non inferiore al 50% della superficie agricola utilizzata, ottenuta secondo le  
norme e i disciplinari di cui ai sistemi di qualità indicati dalla misura 132: DOCG e/o DOP. 3

Produzione aziendale, con un’incidenza non inferiore al 50% della superficie agricola utilizzata, ottenuta secondo le  
norme e i disciplinari di cui ai sistemi di qualità indicati dalla misura 132: DOC e/o IGP. 2

Produzione aziendale, con un’incidenza non inferiore al 50% della superficie agricola utilizzata, ottenuta secondo le  
norme e i disciplinari di cui ai sistemi di qualità indicati dalla misura 132: IGT. 1

Azienda con ordinamento colturale diversificato, comprendente almeno cinque colture esclusa l’ortiva 4

Azienda con ordinamento colturale diversificato, comprendente almeno quattro colture esclusa l’ortiva 3

Azienda con ordinamento colturale diversificato, comprendente almeno tre colture esclusa l’ortiva 2

Azienda con ordinamento colturale diversificato, comprendente almeno due colture esclusa l’ortiva 1

Azienda con la presenza di attività zootecnica e/o colture ortive.
(Il punteggio è cumulabile con quelli previsti per gli ordinamenti colturali) 2

TOTALE MAX 10

QUALITÀ E COERENZA DEL PROGETTO (peso max 42) previsto attribuito

Numero e tipologia dei servizi agrituristici previsti (sviluppo e organizzazione di attività ricreative o didattico-culturali, di  
pratiche sportive, escursionistiche ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, sviluppo 
e vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli, etc.) - Presenza di almeno cinque servizi agrituristici offerti esclusi  
ospitalità, ristorazione e agricampeggio
 

10

Numero e tipologia dei servizi agrituristici previsti ( sviluppo e organizzazione di attività ricreative o didattico-culturali, di  
pratiche sportive escursionistiche ippoturismo finalizzate  ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, sviluppo 
e vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli, etc.)  - Presenza di almeno quattro servizi agrituristici offerti esclusi 
ospitalità, ristorazione e agricampeggio

8

Numero e tipologia dei servizi agrituristici previsti ( sviluppo e organizzazione di attività ricreative o didattico-culturali, di  
pratiche sportive escursionistiche ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, sviluppo 
e vendita diretta dei prodotti  aziendali  non agricoli,  etc.)  - Presenza di almeno tre servizi agrituristici offerti esclusi 
ospitalità, ristorazione e agricampeggio

6

Numero e tipologia dei servizi agrituristici previsti ( sviluppo e organizzazione di attività ricreative o didattico-culturali, di  
pratiche sportive escursionistiche ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, sviluppo 
e vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli, etc.)  - Presenza di almeno due servizi agrituristici offerti esclusi 
ospitalità, ristorazione e agricampeggio

4

Investimenti  finalizzati  anche  al  risparmio  idrico,  energetico  e  alla  razionale  gestione  dei  rifiuti  -  Investimenti 
comprendenti tutte e tre le tipologie 5

Investimenti  finalizzati  anche  al  risparmio  idrico,  energetico  e  alla  razionale  gestione  dei  rifiuti  -  Investimenti 
comprendenti  almeno due tipologie 3

Investimenti  finalizzati  anche  al  risparmio  idrico,  energetico  e  alla  razionale  gestione  dei  rifiuti  -  Investimenti 
comprendenti almeno una  tipologia 1

Investimenti per l’ottenimento di certificazioni di qualità dei servizi riconosciuti a livello comunitario 5



Ristrutturazione e adeguamento di fabbricati  aziendali  con tecniche rispettose dell’ambiente,  secondo i criteri  della  
bioarchitettura e/o nel rispetto dei criteri architettonici tipici 5

Progetti  che prevedono la realizzazione di interventi, atti a consentire a soggetti portatori di handicap la fruizione di 
percorsi esterni o la visita delle strutture aziendali 5

Progetti che prevedono l’utilizzo di TIC 5

Nuovo fabbisogno lavorativo derivante dall’investimento non inferiore  a due unità 7

Nuovo fabbisogno lavorativo derivante dall’investimento inferiore a due unità 5

TOTALE MAX 42

TERRITORIALI (peso max 18) previsto attribuito

Investimenti localizzati nelle aree rurali D 18

Investimenti localizzati nelle aree rurali C 10

TOTALE MAX 18

RIEPILOGO PUNTEGGI previsto attribuito

REQUISITI DEL SOGGETTO PROPONENTE 30

CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA 10

QUALITÀ E COERENZA DEL PROGETTO 42

TERRITORIALI 18

TOTALE PUNTEGGIO MAX 100

Non verranno inserite in graduatoria le domande con un punteggio attribuito inferiore a venti (20) 

Inoltre, il/la sottoscritta  chiede il riconoscimento della priorità prevista per l'imprenditoria femminile.
 non chiede il riconoscimento della priorità prevista per l'imprenditoria femminile.

Data _______________

___________________________________
(firma richiedente)


