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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007/2013 

Reg. (CE) n. 1698/2005

Scorrimento graduatoria unica regionale det. n° 117 8 del 13/03/2012
Misura 311 - Azione 1 - Diversificazione verso atti vità non agricole - Bando a regia regionale

Risorse finanziarie € 2.700.444,01

2 Caratteristiche dell'azienda agricola 

Legenda
CRITERI DI VALUTAZIONE 

1 Caratteristiche del richiedente 
1.a) Giovani < 40 anni
1.b) Donne

1.c) Possesso di titolo di studio (laurea quinquennale, triennale, diploma di scuola media superiore)

2.a) Localizzazione all'interno di siti della rete Natura 2000 ( SIC e ZPS) - Azienda con superficie 

aziendale ricadente, anche parzialmente, in aree della Rete Natura 2000 ( SIC e ZPS)

2.b) Azienda che partecipa a reti di microimprese
2.c) Azienda iscritta nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, ai sensi del Reg. 

(CE) 834/2007
2.d) Azienda che aderisce a Consorzi di Tutela di DOP/IGP e per i vini IGT/DOCG/DOC
2.e) Azienda che aderisce ad almeno uno dei seguenti protocolli di controllo di qualità certificati:                                                                                                                                                     
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3 Caratteristiche dell'intervento proposto 

3.a) Intervento corredato di progetto cantierabile, completo cioè di tutte le autorizzazioni necessarie 

per l'avvio dei lavori

3.c) Intervento finalizzato alla creazione di una nuova attività agrituristica attraverso la riconversione 

di strutture aziendali esistenti
3.d) Intervento proposto da un'azienda che aderisce formalmente, attraverso la sottoscrizione di un 

accordo, ad un itinerario riconosciuto con atto amministrativo della Regione Sardegna ( es. itinerario 

enogastronomico "Strade del vino della Sardegna" di cui al decreto assessoriale N. 0000041/DecA/1 

del 14.01.2009 ed eventuali successive integrazioni)

3.f) Intervento diretto alla creazione di servizi per disabili ad esclusione di quelli resi già obbligatori 

dalla normativa vigente (es. percorsi per non vedenti)

2.e) Azienda che aderisce ad almeno uno dei seguenti protocolli di controllo di qualità certificati:                                                                                                                                                     

- ISO 9001 - certificazione del sistema di gestione della qualità;                                                                                      

- ISO 14001 - certificazione del sistema di gestione ambientale;                                                                                          

- Registrazione EMAS;                                                                                                                                                            

- Ecolabel - marchio di qualità ecologica applicato al servizio di ricettività turistica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.b) Intervento proposto da un' impresa agrituristica esistente, regolamente iscritta all'albo, che non 

prevede la realizzazione di nuove costruzioni e/o l'incremento di volumetrie ma esclusivamente la 

riconversione di strutture aziendali esistenti

3.e) Intervento finalizzato al risparmio energetico
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In caso di parità di punteggio la X evidenzia il cr iterio che ha derminato la precedenza rispetto alla  domanda immediatamente successiva, nel seguente or dine:
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 - domande presentate da donne o da società costituite prevalentemente da donne

 - progetto con minor costo complessivo.

Le domande aventi parità punteggio, per le quali no n è stato possibile stabilire una precedenza sulla base dei suddetti criteri (1 - 2), sono collocate i n graduatoria 
con lo stesso numero d'ordine

Caratteristiche territoriali 4.a) Intervento localizzato nelle aree rurali classificate C2 e D2 interne GAL

dalla normativa vigente (es. percorsi per non vedenti)

 Il Direttore ad interim dell'Area di Coordinamento  Istruttorie

Camillo Gaspardini
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