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SCHEDA  DI AUTOVALUTAZIONE - PROGETTO SINGOLO

Il  sottoscritto  ______________________________  nato  a  ________________________   il 

______________, e residente a ____________________ , Via/C.da __________________________ , 

CUAA _________________________ , al fine dell’inserimento del presente progetto nella graduatoria 

prevista  dal  Bando  OCM  Vino,  Misura  ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti,  Campagna 

2018/2019,  di  cui  al  Reg.  UE n.  1308/2013,  Art.  46,  fornisce  i  seguenti  elementi  di  valutazione 

(indicare il punteggio autoattribuito):

SCHEDA PUNTEGGI PROGETTI SINGOLI

1.  ZONE  AD  ALTA  VALENZA  AMBIENTALE  E  PAESAGGISTICA 
(Punteggio max pari a 10 punti; i punteggi delle due classi non sono cumulabili) Punti

Punti 
richiesti

Progetti  presentati  nei  territori  delle aree DOC, così come delimitate  dai 
relativi disciplinari di produzione, caratterizzati da altitudine superiore a 
m 500 s.l.m., esclusi gli altipiani, e da sistemazione degli impianti viticoli 
su terrazzamenti o gradoni

10

Progetti presentati nelle isole minori 10

(in caso  fossero presenti progetti con superfici ricadenti anche fuori da zone ad alta valenza ambientale, il punteggio sarà  
attribuito secondo le relative percentuali, calcolate con due cifre decimali, con approssimazione della seconda in eccesso o in  
difetto)

2. TIPOLOGIA DI PROGETTO

a) Riconversione 3

b) Ristrutturazione 2

c) Reinnesto e  miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti 1

d) per reimpianto vigneti  effettuato in terreni a seminativo o riposo da 
almeno 3 anni

4

e) progetto che preveda l'utilizzo di autorizzazione al reimpianto, o diritto 
d'impianto ancora da convertire, in portafoglio

5

(in  caso   fossero  presenti  diverse  tipologie  di  progetto,  il  punteggio  sarà  attribuito  secondo  le  relative  
percentuali calcolate con due cifre decimali con approssimazione della seconda in eccesso o in difetto)

3.  PRODUZIONI  BIOLOGICHE  E  CERTIFICAZIONI  AMBIENTALI 
E/O DI SOSTENIBILITA' DI PROCESSI E IMPRESA
Progetti  presentati  da  aziende  assoggettate  al  regime  di  agricoltura 
biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e Reg. (CE) 889/2008 e ss.mm. 
e ii.

3

Progetti presentati da aziende con Certificazione SOStain e/o V.I.V.A. 2

Progetti presentati da aziende con Certificazione EMAS 2

4. CONFEZIONAMENTO1

Conduttore che nell’ultimo triennio ha chiuso il ciclo produttivo con il 
confezionamento del proprio prodotto a DOC e/o ad IGT, direttamente o 
mediante conto terzi o società controllanti o collegate, per una percentuale 
superiore al 50% della produzione di vino prodotto, così come desumibile 
dalla dichiarazione allegata alla domanda.

4

1 Per le cantine di nuova costituzione, saranno valutate le annate disponibili, fermo restando l’obbligo per i responsabili di tali 
strutture di dichiarare la data di inizio attività



5. SOCIO CONFERITORE DI CANTINA SOCIALE

Progetto presentato da socio di cantina sociale che conferisce alla stessa, 
da  almeno  la  vendemmia  2016,   il  100% della  propria  produzione  da 
commercializzare obbligatoriamente come DOC e/o IGT.

4

Progetto presentato da socio di cantina sociale che conferisce alla stessa, 
da almeno la vendemmia 2016, la propria produzione in misura inferiore 
al 100% ma non inferiore al 50%, da commercializzare obbligatoriamente 
come DOC e/o IGT.

2

In caso la ditta si fosse attribuito un punteggio di 4 ma dalle verifiche istruttorie risultasse un conferimento  
<50% ma >100%, il funzionario istruttore attribuirà d'ufficio punti 2  

6. ETÀ DELL’IMPRENDITORE
Progetto  presentato  da  imprenditore  con  età  inferiore  a  40  anni  al 
momento della presentazione della domanda

3

7. QUALIFICA/TIPOLOGIA DEL RICHIEDENTE

Progetto  presentato  da  soggetti  che,  ai  sensi  della  legge  n.  109/96  o 
precedenti normative, utilizzano terreni agricoli confiscati alla mafia 

8

Progetto presentato da IAP o CD 5

Progetto  presentato  da  soggetti  che  non  abbiano  beneficiato  dell'aiuto 
relativo alla Misura RRV nella Campagna 2017/2018 

6

TOTALE PUNTI RICHIESTI

__________________lì_________                                                                   

                                                FIRMA 

_______________________________________________________________
Ai sensi dell’art.38, DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, la firma non è soggetta 
ad autenticazione  qualora  sia  apposta  in presenza  del  dipendente addetto al 
ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente alla  
fotocopia (anche non autenticata) di un documento di identità del dichiarante.
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