allegato ds_471_2018 del 01_08_2018

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 6
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

1 - URRU MORENO
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

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.

3

Buon livello di articolazione del cronoprogramma decennale, con
azioni articolate nel medio-lungo periodo congrue con gli obiettivi e
le strategie individuate. 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 stesura del quadro economico finanziario, con
adeguati riferimenti ai flussi di costi e ricavi a supporto del piano
della copertura finanziaria. e corredato dagli elementi necessari per
esprimere una valutazione compiuta degli impatti in termini di
reddito e 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 significativi elementi di
innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 6
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

2 - 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. 6
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

3 - ATZENI SIMONE
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, con generico
riferimento alle strategie necessarie alla valorizzazione economica.
Carenza nell'individuazione di obiettivi specifici legati aal
miglioramento delle condizioni agronomiche, alla conservazione e
tutela dell'ambiente agrario

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

3

Buon livello di compilazione del quadro economico finanziario,
carente nelle indicazioni relative alla copertura degli investimenti e
della connessa gestione per tutto l'arco temporale previsto.
Presenti gli elementi necessari per esprimere una valutazione degli
impatti in termini di reddito e 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. 6
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

4 - DONEDDU VANESSA
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 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;

0

La proposta progettuale non presenta significativi elementi di
innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 6
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

5 - AZ. AGR. CARZEDDA MARIA ANTONIETTA
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

4

Ottimo livello qualitativo del piano decennale degli interventi e
buona 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

4

Ottimo livello di compilazione del quadro economico finanziario,
completo in tutti gli elementi necessari per esprimere una
valutazione compiuta degli impatti in termini di reddito e
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;

2

Buon contenuto in termini di innovazione, con la previsione di
opere compensative di valorizzazione naturalistico ambientale.
Adeguata descrizione degli impatti previsti in termini di
miglioramento della competitività aziendale

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 6
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

6 - SOC. COOP. AGR. QUEI BRAVI RAGAZZI
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. 6
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

7 - 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. 6
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

8 - CROBU SALVATORE
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

0

Totale assenza di un quadro economico finanziario

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. 6
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

9 - AZ. AGR. FULGHESU GIANFRANCESCO
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 mancanza di riferimenti alla copertura degli investimenti

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 alla creazione di un sito internet
per la promozione e la commercializzazione dei prodotti

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 6
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

10 - SERPI LUCA
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

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;

1

Scarso contenuto in termini di innovazione di prodotto e di
processo. Generico riferimento all'impiego di materiali
ecocompatibilie e al ricorso a fonti energetiche alternative

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 6
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

11 - NONNE MAURO
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

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 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;

0

La proposta progettuale non presenta significativi elementi di
innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 6
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

12 - DEIANA MICHELE
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

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.

3

Buon livello di articolazione del cronoprogramma decennale, con
azioni articolate nel medio-lungo periodo congrue con gli obiettivi e
le strategie individuate. 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 stesura del quadro economico finanziario, con
adeguati riferimenti ai flussi di costi e ricavi a supporto del piano
della copertura finanziaria. e corredato dagli elementi necessari per
esprimere una valutazione compiuta degli impatti in termini di
reddito e 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. 6
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

13 - SARDINIA BIOMASS Società Semplice Agricola
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 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;

2

Buon contenuto in termini di innovazione, con introduzione di
moderne tecnologie per la silvicoltura. Adeguata descrizione degli
impatti previsti in termini di miglioramento della competitività
aziendale

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 6
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

14 - AZ. AGR. MATTU ALBERTO
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, con generico
riferimento alle strategie necessarie alla valorizzazione economica.
Carenza nell'individuazione di obiettivi specifici legati aal
miglioramento delle condizioni agronomiche, alla conservazione e
tutela dell'ambiente agrario

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. 6
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

15 - AGRICOLA ORGOLESE 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;

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;

1

Scarso contenuto in termini di innovazione di prodotto e di
processo. Generico riferimento a sitemi di raccolta delle acque
meteoriche e alla realizzazione di strutture per la trasformazione
aziendale

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 6
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

16 - SU MONTE di Casu Monia
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, con generico
riferimento alle strategie necessarie alla valorizzazione economica.
Carenza nell'individuazione di obiettivi specifici legati aal
miglioramento delle condizioni agronomiche, alla conservazione e
tutela dell'ambiente agrario

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;

1

Scarso contenuto in termini di innovazione di prodotto e di
processo. Generico riferimento a sitemi di raccolta delle acque
meteoriche e alla realizzazione di strutture per la trasformazione
aziendale

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 6
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

17 - FORMA GONARIO
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. 6
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18 - CORRIGA EMANUELE
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. 6
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19 - FORMA COSTANTINO
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. 6
TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

20 - FORMA PASQUALE
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

