
Modello 10) 

ATTIBUZIONE PUNTEGGIO 

N. Criteri di priorità  

 

Punteggi 

 

Punteggio 

Dichiarato 

in domanda 

Punteggio 

Totale 

Assegnato 

1 

Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza 

energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo 

ambientale (articolo 36 del Regolamento Delegato (UE) 

2016/1149);   

20 punti 

  

2 

Imprese con produzioni vitivinicole (campagna 2019/2020) 

provenienti dai vigneti aziendali  o da conferitori/soci 

conferitori: 

 Azienda con propria produzione o fino a 5 conferitori/soci* 

conferitori : punti 5; 

 oltre 5 conferitori/soci conferitori e fino a   20: punti 10; 

 oltre 20 conferitori/soci conferitori e fino a  50: punti 15; 

 oltre 50 conferitori/soci conferitori  : punti 20; 

 (*per le COOP di II° Grado nel numero dei soci conferitori sono 

ricompresi anche i soci delle Cantine aderenti) 

Max 

20 punti 

  

3 

Imprese con produzioni vitivinicole (campagna 2019/2020) 

certificate a  DOP e  IGP,  rispetto al totale prodotto: 

 fino al 25%  : punti 10; 

 oltre il  25% fino al 50% : punti 15; 

 oltre 50%: punti 20; 

Max 

20 punti 

  

4 
Imprese con produzioni vinicole Biologiche certificate ai sensi 

del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione  

(UE) 203/2012 ; 

5 punti 

  

5 

Imprese con produzioni vitivinicole a DOP, IGP imbottigliate  

(anno solare 2019)  rispetto al  totale rivendicato: 

 fino al 25%  : punti 10; 

 oltre il  25% fino al 50% : punti 15; 

 oltre 50%: punti 20; 

Max 

20 punti 

  

6 Imprese aventi Sedi Operative, oggetto di intervento,  in “ZONE 

SVANTAGGIATE” ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013; 
5 punti   

7 

Impresa condotta da giovani agricoltori (titolare o legale 

rappresentante) con un età compresa tra i 18 e i 41 anni (non 

compiuti) al momento della presentazione della domanda; 

10 punti 

  

  Totale Punteggio 100   

 
A parità di punteggio: per le Imprese Singole (Ditte individuali e società)  viene data la priorità al richiedente 

anagraficamente più giovane, per le Imprese associate (Società Cooperative agricole di I° e II° grado) viene 

attribuita la priorità all’impresa con maggior numero di soci 


