ALLEGATO D Criteri di attribuzione del punteggio
Parametri soggettivi del richiedente

1

TITOLO DI STUDIO

diploma di laurea in materia agraria, veterinaria, della scienza delle
diploma di scuola media superiore in materia agraria (diploma di attestato di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati
produzioni animali o della scienza delle tecnologie alimentari ovvero
istituto tecnico agrario o di Istituto professionale ad indirizzo agrario)
in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali
diploma universitario per le medesime aree professionali

8

punteggio

4

2

nota: i punteggi non sono cumulabili; i titoli di studio devono essere conseguiti in Italia presso scuola Statale o ad essa parificata ad indirizzo agricolo ovvero all'estero ma legalmente riconosciuti in Italia

2

3

nota: il punteggio viene attribuito nel caso in cui il soggetto richiedente dimostri che almeno un genitore svolge l'attività di imprenditore
agricolo in qualità di legale rappresentante/amministratore di impresa agricola singola o associata su terreni di proprietà (sono considerati
utili per l'attribuzione del punteggio i seguenti documenti: fascicolo aziendale, visura di Camera di Commercio, copia atti notarili, visure
catastali)

AMPLIAMENTO

genitori imprenditori agricoli con terreni in proprietà

punteggio

6

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

esperienza lavorativa in impresa agricola come coadiuvante,
bracciante, operaio agricolo per un periodo non inferiore a 3 anni (ai
fini del calcolo dell'annualità si considera un numero minimo di
giornate di 150)

esperienza lavorativa in impresa agricola come coadiuvante,
bracciante, operaio agricolo inferiore a 3 anni (ai fini del calcolo
dell'annualità si considera un numero minimo di giornate di 150)

altra esperienza lavorativa nel comparto agricolo

punteggio

8

4

1

IMPATTO SOCIALE

Residenza nel Comune in cui ricadono i terreni oggetto
d'insediamento

Residenza nella Provincia in cui ricadono i terreni oggetto
d'insediamento

Residenza nella Regione in cui ricadono i terreni oggetto di
residenza

punteggio

8

4

2

IMPATTO
OCCUPAZIONALE

incremento occupazionale superiore al 100%

Incremento occupazionale inferiore al 100%

punteggio

2

1

nota: l'incremento occupazionale viene valutato analizzando i dati
del Piano Aziendale, sulla base delle tabelle regionali ettaro coltura
e con riferimento ai soli terreni oggetto d'acquisto, escludendo le
attività di trasformazione e complementari

IMPATTO ECONOMICO

incremento del rapporto RN/UL aziendale superiore o uguale al 50%

incremento del rapporto RN/UL aziendale inferiore al 50%

punteggio

2

1

nota: i punteggi non sono cumulabili

4

nota: i punteggi non sono cumulabili
Parametri di impatto relativi all'impresa del richiedente

5

6

nota: l'incremento del rapporto tra reddito netto aziendale (RN) ed
unità lavorative (UL) viene valutato analizzando i dati del Piano
Aziendale e misurato come differenza percentuale tra la situazione
aziendale iniziale (anno 1) e la situazione finale (anno a regime) e
comprende tutte le attività aziendali, compresa trasformazione e
complementari

A parità di punteggio prevale il soggetto più giovane; La Commissione sottopone ad esame il Piano Aziendale inviato dal richiedente riservandosi, ai fini dell'attribuzione del punteggio, di apportare rettifiche alle informazioni sia
numeriche che qualitative, per ricondurre le stesse a valori tabellari di riferimento rilevabili da fonti ufficiali ed all'ordinarietà produttiva della zona ove ricadono i terreni stessi.

