
PSR Sardegna 2007/2013
Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori -  secondo bando - secondo 

scorrimento

REG. (CE) N. 1698/2005 

Legenda

Impegno ad insediarsi in un’azienda che assicura un RLS di almeno 24.000 euro 10

Impegno ad insediarsi in un’azienda che assicura un RLS superiore a 36.000 euro 15

Possesso di dipoma di laurea/diploma universitario relativo alle conoscenze e 

competenze professionali di cui al punto a) del paragrafo 6.2.1 del bando (requisito 

di professionalità A)

12

Possesso di diploma di scuola media superiore relativo alle conoscenze e

competenze professionali di cui al punto b) del paragrafo 6.2.1 del bando (requisito 

di professionalità B)

10

Possesso delle conoscenze e competenze professionali di cui al punto c) del 

paragrafo 6.2.1 del bando (requisito di professionalità C)
8

Possesso del titolo di qualifica titolo di qualifica rilasciato dall’Istituto Professionale 

per l’agricoltura a conclusione del terzo anno di cui al punto d) del paragrafo 6.2.1 

del bando (requisito di professionalità D)

6

Possesso dell’attestato di frequenza di cui al punto e) del paragrafo 6.2.1 del bando 

(requisito di professionalità E)
4

C Sviluppo sostenibile

Applicazione nell'azienda oggetto di insediamento del metodo di produzione biologica 

ai sensi del Reg. (CEE) n. 834/2007 e s.m.i. alla data di presentazione della 

documentazione attestante l’avvenuto insediamento.

3

Impegno ad insediarsi in un’azienda con la prevalenza della Superficie Agricola 

Utilizzata ricadente in aree rurali intermedie (Classe PSN/PSR: C)
8

Il sottoscritto si impegna ad insediarsi in un’azienda con la prevalenza della 

Superficie Agricola Utilizzata ricadente in aree rurali con problemi complessivi di 

sviluppo (Classe PSN/PSR: D)

10

PRIORITA' IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO
1  - ai richiedenti con maggiore 
2  - ai richiedenti donne

Il Direttore  dell'Area di Coordinamento delle Istruttorie
F.to Dott. Agr. Camillo Gaspardini

CRITERI DI VALUTAZIONE

Reddito Lordo

 Localizzazione aziendaleD

 Conoscenza e competenza 

professionale adeguata

A

B


