allegato ds_468_2018 del 01_08_2018

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

1 - AZIENDA AGR. MANNU GIUSEPPE
DESCRIZIONE

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

2

Obiettivi generali indicati in maniera chiara. Il Piano risulta carente
nella difinizione di obiettivi specifici e nella descrizione delle
strategie necessarie per attivare una valorizzazione economica
stabile e sostenibile

2

Sufficiente livello qualitativo del piano decennale degli interventi,
con cronoprogramma carente di una chiara articolazione
temporale delle azioni, che vengono indicate in maniera generica
su base annuale

2

Sufficiente compilazione del quadro economico finanziario per la
parte relativa alla descrizione dei costi d'investimento, scarso
livello di analisi dei costi di gestione. Il conto economico
riclassificato non congruo con la stima del valore della produzione e
con i previsti costi di gestione.

1

Scarso contenuto in termini di innovazione di prodotto e di
processo. La possibilità di introduzione di un dissalatore aziendale è
priva di qualsiasi valutazione di ordine tecnico-agronomico ed
economico

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

2 - MORO ANDREA
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

2

Obiettivi generali indicati in maniera chiara. Il Piano risulta carente
nella difinizione di obiettivi specifici e nella descrizione delle
strategie necessarie per attivare una valorizzazione economica
stabile e sostenibile

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

1

Scarso livello qualitativo del piano decennale degli interventi, con
cronoprogramma incentrato esclusivamente sulle attività previste
nel primo anno di conduzione

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

2

Sufficiente livello di compilazione del quadro economico
finanziario con riferimento alla copertura degli investimenti e del
conto economico riclassificato - Sufficienti gli elementi che
consentono di valutatare gli impatti in termini di reddito e di
occupazione.

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

1

Scarso contenuto in termini di innovazione di prodotto L'introduzione della subirrigazione non è supportata da adeguate
valutazioni di ordine tecnico-agronomico ed economico

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

3 - MORO ANTONIO
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

2

Obiettivi generali indicati in maniera chiara. Il Piano risulta carente
nella difinizione di obiettivi specifici e nella descrizione delle
strategie necessarie per attivare una valorizzazione economica
stabile e sostenibile

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

1

Scarso livello qualitativo del piano decennale degli interventi, con
cronoprogramma incentrato esclusivamente sulle attività previste
nel primo anno di conduzione

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

2

Sufficiente livello di compilazione del quadro economico
finanziario con riferimento alla copertura degli investimenti e del
conto economico riclassificato - Sufficienti gli elementi che
consentono di valutatare gli impatti in termini di reddito e di
occupazione.

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

1

Scarso contenuto in termini di innovazione di prodotto L'introduzione della subirrigazione non è supportata da adeguate
valutazioni di ordine tecnico-agronomico ed economico

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

4 - SOC. AGR. SEDDONAI
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

2

Obiettivi generali indicati in maniera chiara. Il Piano risulta carente
nella difinizione di obiettivi specifici e nella descrizione delle
strategie necessarie per attivare una valorizzazione economica
stabile e sostenibile

2

Sufficiente livello qualitativo del piano decennale degli interventi,
con cronoprogramma carente di una chiara articolazione
temporale delle azioni, che vengono indicate in maniera generica
su base annuale

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

2

Sufficiente livello di compilazione del quadro economico
finanziario con riferimento alla copertura degli investimenti e del
conto economico riclassificato - Sufficienti gli elementi che
consentono di valutatare gli impatti in termini di reddito e di
occupazione.

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

1

Scarso contenuto in termini di innovazione di prodotto L'introduzione della subirrigazione non è supportata da adeguate
valutazioni di ordine tecnico-agronomico ed economico

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

5 - SECHI ROBERTO
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

1

Obiettivi indicati in maniera generica. Il Piano risulta carente nella
descrizione delle strategie necessarie per attivare una
valorizzazione economica stabile e sostenibile.

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

1

Scarso livello di definizione del piano decennale degli interventi,
privo di una chiara articolazione temporale delle azioni, che
vengono indicate in maniera generica su base annuale

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

1

Il piano della copertura finanziaria non è adeguatamente
supportato da un piano tecnico-economico degli investimenti, né
risulta redatto secondo una logica di flussi di cassa nell'arco
temporale definito. Mancano precise indicazioni sul fabbisogno
totale generato dall'investimento, sulle coperture finanziarie e sul
punto di pareggio.

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

0

La proposta progettuale è priva di elementi di innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

6 - SOC. AGR. MANCA di Giulia e Diego s.s.
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

-

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

-

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

-

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

-

Il P.V.A. presentato non è in linea con i criteri stabiliti dalla
Giunta Regionale con la delibera di indirizzo n. 20/1 del
12/04/2016 (P.V.A. con “obiettivi chiari di valorizzazione del
bene"), e dagli articoli 6 e 9 del Bando, in quanto le attività
proposte non sono collegate alle specifiche caratteristiche
del lotto. Vengono proposti interventi non necessari e
incompatibili con gli elementi strutturali del bene immobile e
in alcuni casi, palesemente irrealizzabili (riattamento
viabilità, ripristino muri a secco) in quanto non congrui con lo
stato dei luoghi. Come tali pertanto non suscettibili del
rispetto delle future, eventuali, condizioni contrattuali
previste nel medesimo Bando (Art. 14).

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

7 - GASPARI SARA
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

2

Obiettivi generali indicati in maniera chiara. Il Piano risulta carente
nella difinizione di obiettivi specifici e nella descrizione delle
strategie necessarie per attivare una valorizzazione economica
stabile e sostenibile

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

1

Scarso livello di definizione del piano decennale degli interventi,
privo di una chiara articolazione temporale delle azioni, che
vengono indicate in maniera generica su base annuale

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

1

Il piano della copertura finanziaria non è adeguatamente
supportato da un piano tecnico-economico degli investimenti, né
risulta redatto secondo una logica di flussi di cassa nell'arco
temporale definito. Mancano precise indicazioni sul fabbisogno
totale generato dall'investimento, sulle coperture finanziarie e sul
punto di pareggio.

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

0

La proposta progettuale è priva di elementi di innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

8 - SOC. AGR. BUNDONE di Fabrizio e Marcello Luciano s.s.
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

2

Obiettivi generali indicati in maniera chiara. Il Piano risulta carente
nella difinizione di obiettivi specifici e nella descrizione delle
strategie necessarie per attivare una valorizzazione economica
stabile e sostenibile

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

1

Scarso livello di definizione del piano decennale degli interventi,
privo di una chiara articolazione temporale delle azioni, che
vengono indicate in maniera generica su base annuale

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

2

Sufficiente livello di compilazione del quadro economico
finanziario con riferimento al conto economico riclassificato Scarsi gli elementi che consentono di valutatare gli impatti in
termini di reddito e di occupazione.

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

0

La proposta progettuale è priva di elementi di innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

9 - BUSI CHRISTIAN
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

2

Obiettivi generali indicati in maniera chiara. Il Piano risulta carente
nella difinizione di obiettivi specifici e nella descrizione delle
strategie necessarie per attivare una valorizzazione economica
stabile e sostenibile

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

1

Scarso livello di definizione del piano decennale degli interventi,
privo di una chiara articolazione temporale delle azioni, che
vengono indicate in maniera generica su base annuale

1

Il piano della copertura finanziaria non è adeguatamente
supportato da un piano tecnico-economico degli investimenti, né
risulta redatto secondo una logica di flussi di cassa nell'arco
temporale definito. Mancano precise indicazioni sul fabbisogno
totale generato dall'investimento, sulle coperture finanziarie e sul
punto di pareggio. Il conto economico previsionale non fornisce
elementi che consentano di valutare gli impatti in termini di
reddito e occupazione

1

La produzione della birra artigianale potrebbe rappresentare una
nuova opportunità di reddito in relazione all'evoluzione delle
esigenze del consumatore, ma non è stata supportata dalle
necessarie valutazioni di ordine tecnico-agronomico e commerciale

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

10 - GASILI MAURIZIO
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

2

Obiettivi generali indicati in maniera chiara. Il Piano risulta carente
nella difinizione di obiettivi specifici e nella descrizione delle
strategie necessarie per attivare una valorizzazione economica
stabile e sostenibile

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

1

Scarso livello di definizione del piano decennale degli interventi,
privo di una chiara articolazione temporale delle azioni, che
vengono indicate in maniera generica su base annuale

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

1

Il piano della copertura finanziaria non è adeguatamente
supportato da un piano tecnico-economico degli investimenti, né
risulta redatto secondo una logica di flussi di cassa nell'arco
temporale definito. Mancano precise indicazioni sul fabbisogno
totale generato dall'investimento, sulle coperture finanziarie e sul
punto di pareggio.

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

0

La proposta progettuale è priva di elementi di innovazione
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11 - AZ. AGR. CUGUSI ALESSANDRO
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

3

Obiettivi definiti in modo chiaro e adeguatamente supportati da
strategie necessarie ad attivare la valorizzazione economica in
modo stabile e sostenibile, in coerenza con l'attività economica
locale e regionale.

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

3

Buon livello qualitativo del piano decennale degli interventi e
sufficiente articolazione temporale delle azioni. Il cronoprogramma
è adeguatamente illustrato da una parte descrittiva.

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

3

Buon livello di compilazione del quadro economico finanziario,
con sufficienti riferimenti ai flussi di costi e ricavi a supporto del
piano della copertura finanziaria

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

3

La proposta progettuale è fortemente connotata da elementi di
innovazione in termini di processo e di prodotto, che possono
determinare un impatto diretto sulla produttività, sulla
competitività e sulla sostenibilità

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

12 - SOC. COOP. AGR. FRISA
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

-

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

-

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

-

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

-

Il P.V.A. presentato non è in linea con i criteri stabiliti dalla
Giunta Regionale con la delibera di indirizzo n. 20/1 del
12/04/2016 (P.V.A. con “obiettivi chiari di valorizzazione del
bene"), e dagli articoli 6 e 9 del Bando, in quanto le attività
proposte non sono collegate alle specifiche caratteristiche
del lotto. Vengono proposti interventi non necessari e
incompatibili con gli elementi strutturali del bene immobile e
in alcuni casi, palesemente irrealizzabili (riattamento
viabilità, ripristino muri a secco) in quanto non congrui con lo
stato dei luoghi. Come tali pertanto non suscettibili del
rispetto delle future, eventuali, condizioni contrattuali
previste nel medesimo Bando (Art. 14).

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

13 - SOC. AGR. ORUNESU di Antonio e Francesco s.s.
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

1

Il Piano di Valorizzazione Aziendale presenta riferimenti all'azienda
esistente con rimandi a documentazione grafica non allegata.
Vengono descritti obiettivi generici non adeguatamente rapportati
alle caratteristiche specifiche del lotto. Non sono previsti
investimenti strutturali

0

Il Piano di Valorizzazione Aziendale è privo di un piano decennale
degli interventi, limitandosi a indicare senza specificazione alcuna
la coltivazione degli appezzamenti in rotazione per l'intero arco
decennale, senza alcun riferimento ad inteventi strutturali.

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

1

Scarso livello di compilazione del quadro economico finanziario,
incentrato su un miglioramento dei risultati basato esclusivamente
sulla riduzione dei costi delle materie prime. Il Piano è privo degli
elementi essenziali che consentano di prevedere i flussi di costi e di
valutare gli impatti in termini di reddito e di occupazione.

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

0

La proposta progettuale è priva di elementi di innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

14 - SANNA DINA
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

1

Il Piano di Valorizzazione Aziendale presenta riferimenti all'azienda
esistente con rimandi a documentazione grafica non allegata.
Vengono descritti obiettivi generici non adeguatamente rapportati
alle caratteristiche specifiche del lotto. Non sono previsti
investimenti strutturali

0

Il Piano di Valorizzazione Aziendale è privo di un piano decennale
degli interventi, limitandosi a indicare senza specificazione alcuna
la coltivazione degli appezzamenti in rotazione per l'intero arco
decennale, senza alcun riferimento ad inteventi strutturali.

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

1

Scarso livello di compilazione del quadro economico finanziario,
incentrato su un miglioramento dei risultati basato esclusivamente
sulla riduzione dei costi delle materie prime. Il Piano è privo degli
elementi essenziali che consentano di prevedere i flussi di costi e di
valutare gli impatti in termini di reddito e di occupazione.

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

0

La proposta progettuale è priva di elementi di innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

15 - SOC. AGR. F.LLI SANNA s.s.
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

1

Il Piano di Valorizzazione Aziendale presenta riferimenti all'azienda
esistente con rimandi a documentazione grafica non allegata.
Vengono descritti obiettivi generici non adeguatamente rapportati
alle caratteristiche specifiche del lotto. Non sono previsti
investimenti strutturali

0

Il Piano di Valorizzazione Aziendale è privo di un piano decennale
degli interventi, limitandosi a indicare senza specificazione alcuna
la coltivazione degli appezzamenti in rotazione per l'intero arco
decennale, senza alcun riferimento ad inteventi strutturali.

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

1

Scarso livello di compilazione del quadro economico finanziario,
incentrato su un miglioramento dei risultati basato esclusivamente
sulla riduzione dei costi delle materie prime. Il Piano è privo degli
elementi essenziali che consentano di prevedere i flussi di costi e di
valutare gli impatti in termini di reddito e di occupazione.

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

0

La proposta progettuale è priva di elementi di innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

16 - SOC. AGR. SIDARU s.s.
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

2

Obiettivi generali indicati in maniera chiara. Il Piano risulta carente
nella difinizione di obiettivi specifici e nella descrizione delle
strategie necessarie per attivare una valorizzazione economica
stabile e sostenibile

2

Sufficiente livello qualitativo del piano decennale degli interventi,
con cronoprogramma carente di una chiara articolazione
temporale delle azioni, che vengono indicate in maniera generica
su base annuale

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

1

Scarso livello di compilazione del quadro economico finanziario,
privo degli elementi essenziali che consentano di prevedere i flussi
di costi e ricavi e di valutare gli impatti in termini di reddito e di
occupazione.

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

0

La proposta progettuale è priva di elementi di innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

17 - SANNA TANIA
DESCRIZIONE

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

1

Il Piano di Valorizzazione Aziendale descrive obiettivi generici non
adeguatamente rapportati alle caratteristiche specifiche del lotto.
Non sono previsti investimenti strutturali

0

Il Piano di Valorizzazione Aziendale è privo di un piano decennale
degli interventi, limitandosi a indicare senza specificazione alcuna
la coltivazione di cereali da granella per l'intero arco decennale,
senza alcun riferimento ad inteventi strutturali.

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

1

Scarso livello di compilazione del quadro economico finanziario,
privo degli elementi essenziali che consentano di prevedere i flussi
di costi e di valutare gli impatti in termini di reddito e di
occupazione.

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

0

La proposta progettuale è priva di elementi di innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

18 - SOC. AGR. CHEA DE ORO s.s.
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

2

Obiettivi generali indicati in maniera chiara. Il Piano risulta carente
nella difinizione di obiettivi specifici e nella descrizione delle
strategie necessarie per attivare una valorizzazione economica
stabile e sostenibile

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

3

Buon livello qualitativo del piano decennale degli interventi e
sufficiente articolazione temporale delle azioni. Il cronoprogramma
è adeguatamente illustrato da una parte descrittiva.

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

3

Buon livello di compilazione del quadro economico finanziario,
con chiara indicazione del fabbisogno per l'investimento e
adeguati elementi che consentano di valutare gli impatti in termini
di reddito e di occupazione

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

1

L'introduzione nell'ordinamento produttivo della coltivazione
dell'olivo in forma super-intensiva potrebbe rappresentare una
nuova opportunità di reddito in relazione all'evoluzione delle
esigenze del mercato ma non è stata supportata dalle necessarie
valutazioni di ordine tecnico-agronomico e commerciale

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

19 - SOC. SEMPLICE AGRICOLA CUGUSI FRANCESCO E MAURO
DESCRIZIONE

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

1

Il Piano di Valorizzazione Aziendale descrive obiettivi generici non
adeguatamente rapportati alle caratteristiche specifiche del lotto.
Non sono previsti investimenti strutturali

0

Il Piano di Valorizzazione Aziendale è privo di un piano decennale
degli interventi, limitandosi a indicare in modo generico e senza
specificazione alcuna la realizzazione di opere di chiudenda e di
miglioramento tereni.

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

1

Scarso livello di compilazione del quadro economico finanziario,
privo degli elementi essenziali che consentano di prevedere i flussi
di costi e di valutare gli impatti in termini di reddito e di
occupazione.

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

0

La proposta progettuale è priva di elementi di innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

20 - GHIRONI NATALE
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

1

Obiettivi indicati in maniera generica. Il Piano risulta carente nella
descrizione delle strategie necessarie per attivare una
valorizzazione economica stabile e sostenibile.

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

1

Scarso livello di definizione del piano decennale degli interventi,
privo di una chiara articolazione temporale delle azioni, che
vengono indicate in maniera generica su base annuale

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

1

Scarso livello di compilazione del quadro economico finanziario,
carente negli elementi essenziali che consentono di prevedere i
flussi di costi e ricavi e di valutare gli impatti in termini di reddito e
di occupazione.

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

0

La proposta progettuale non presenta significativi elementi di
innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

21 - SOC. AGR. TENUTE FOIS
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

3

Obiettivi definiti in modo chiaro e adeguatamente supportati da
strategie necessarie ad attivare la valorizzazione economica in
modo stabile e sostenibile, in coerenza con l'attività economica
locale e regionale.

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

2

Sufficiente livello qualitativo del piano decennale degli interventi
con cronoprogramma articolato in modo generico rispetto agli
obiettivi e alle strategie individuate.

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

2

Sufficiente livello di compilazione del quadro economico
finanziario - Indicazioni generiche sulle previsioni di costi e ricavi,
riferimenti alla copertura degli investimenti non esaustivi

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

1

Scarso contenuto in termini di innovazione di prodotto e di
processo. Generico riferimento all'introduzione di tecnologie per la
gestione dell'irrigazione e per la meccanizzazione della raccolta nel
vigneto

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 3
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

22 - AZ. AGRICOLA FOIS ANTONELLO
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la
valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno
essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e
regionale;

3

Obiettivi definiti in modo chiaro e adeguatamente supportati da
strategie necessarie ad attivare la valorizzazione economica in
modo stabile e sostenibile, in coerenza con l'attività economica
locale e regionale.

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma
delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara
articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a
regime dell’azienda

2

Sufficiente livello qualitativo del piano decennale degli interventi
con cronoprogramma articolato in modo generico rispetto agli
obiettivi e alle strategie individuate.

C

Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un
quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che
potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti

2

Sufficiente livello di compilazione del quadro economico
finanziario - Indicazioni generiche sulle previsioni di costi e ricavi,
riferimenti alla copertura degli investimenti non esaustivi

D

Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul
fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del
risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;

1

Scarso contenuto in termini di innovazione di prodotto e di
processo. Generico riferimento all'introduzione di tecnologie per la
gestione dell'irrigazione e per la meccanizzazione della raccolta nel
vigneto

