allegato 4

DICHIARAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Criterio (punto 9 del bando)

indicare il
punteggio

Il soggetto richiedente sono/è
•

giovani con età pari o inferiore a 40 anni e/o donne:

•

ditta individuale: titolare con età <= a 40 anni e/o donna

•

società di persone: rappresentante legale giovane con età <= a 40 anni e/o donna

•

società di capitale: rappresentante legale giovane con età <= a 40 anni e/o donna

•

cooperative e altre forme associate: maggioranza dei soci formata da giovani con
età <= a 40 anni e/o di un partenariato pubblico-privato

SI

NO

in caso affermativo, segnare 10 punti e specificare

La persona fisica di riferimento di cui al punto precedente è di coniuge o parente di primo
grado convivente di un imprenditore agricolo
SI

NO

In caso affermativo, segnare 5 punti e specificare

l’impresa agricola di riferimento
SI

è in area ARPM o Natura 2000?

NO

In caso affermativo, segnare 10 punti per ARPM, 8 punti per aree Natura 2000

Il progetto prevede la creazione di attività imprenditoriali locali con nuovi sviluppi
occupazionali
SI

NO

In caso affermativo: se almeno 2 unità a tempi pieno , segnare 15 punti; se una, segnare 13 punti; se
un’unità a tempo parziale (minimo 50%), segnare 10 punti

Il progetto è integrato con i progetti “cardine” e con altri progetti regionali
SI

NO

In caso affermativo segnare 4 punti

Il progetto è integrato/integrabile con altri progetti in ambito PSL
SI

NO

In caso affermativo, specificare e segnare 4 punti

Il progetto è parte di un accordo di partenariato pubblico-privato
SI

NO

In caso affermativo allegare accordo e segnare 10 punti

Il progetto dimostra chiaramente la coerenza con il PSL, positive prospettive di reddito
per la micro-impresa e evidenti ricadute favorevoli per il territorio
SI

NO

Il punteggio sarà assegnato dalla Commissione del GAL sulla base di una apposita valutazione (punti da 0 a
10)
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