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Comitato di Sorveglianza 

Punti odg: 

1. Criteri di selezione degli interventi: misura 126  

2. Criteri di selezione degli interventi: misura 214 azione 4 

 
Criteri modificati a seguito delle osservazioni pervenute dai rappresentati del CdS della   

Confagricoltura e CIA 



 
MISURA 126 - Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e introduzione 

di adeguate misure di prevenzione 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
 
Localizzazione 
La Misura è applicata su tutto il territorio regionale danneggiato a seguito degli eventi calamitosi del 6 aprile 2009, 
come individuato dai decreti del commissario delegato. 
 
Beneficiari 
Azioni 1 e 2: Imprenditori agricoli, singoli e associati, ai sensi dell’art. 2135 del c.c., per quanto riguarda i danni arrecati 
alle strutture e dotazioni aziendali produttive dell’azienda agricola. 
 
Modalità Attuative 
Le procedure sono fissate da bando pubblico.  

 

Requisiti della domanda/operazione 
I beneficiari delle azioni 1 e 2 sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile che hanno subito danni alle 
strutture e/o dotazioni aziendali e che: 

 effettuano investimenti per il ripristino delle strutture e/o dotazioni danneggiate coerenti con gli obiettivi del 

bando; 

 risultano iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio alla data del 6 aprile 2009; l’eventuale 

cancellazione è giustificata nel caso in cui dopo il 6 aprile l’azienda sia stata ceduta a favore di un giovane 

agricoltore oppure  in caso di prepensionamento. 
 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 
 
Si considerano cogenti le modifiche ai decreti che individuano i comuni danneggiati,  alla data di presentazione della 
domanda di aiuto. 
 
Criteri  oggettivi Max punti 30 

 
 

Tipologia e quantificazione del danno Punti 

1 
Danno con esito di agibilità E ad immobili adibiti alle attività produttive: stalle, ricoveri bestiame, ivi compresi gli impianti 
fissi e mobili, agriturismi, laboratori di lavorazione e/o trasformazione e locali di conservazione 

25 

2 
Danno con esito di agibilità C ad immobili adibiti alle attività produttive: stalle, ricoveri bestiame, ivi compresi gli impianti 
fissi e mobili, agriturismi, laboratori di lavorazione e/o trasformazione e trasformazione e locali di conservazione 

20   

3 
Danno con esito di agibilità B ad immobili adibiti alle attività produttive: stalle, ricoveri bestiame, ivi compresi gli impianti 
fissi e mobili, agriturismi, laboratori di lavorazione e/o trasformazione e trasformazione e locali di conservazione  

15 

4 
Danno con esito di agibilità A ad immobili adibiti alle attività produttive: stalle, ricoveri bestiame,  
ivi compresi gli impianti fissi e mobili, agriturismi, laboratori di lavorazione e/o trasformazione e trasformazione e 
locali di conservazione   

10 

5 
Danno con esito di agibilità E ad immobili adibiti a fienile e/o rimessa attrezzi  15 

 

6 Danno con esito di agibilità C ad immobili adibiti a fienile e/o rimessa attrezzi 10 

7 Danno con esito di agibilità B ad immobili adibiti a fienile e/o rimessa attrezzi  5 

8 Danno con esito di agibilità A ad immobili adibiti a fienile e/o rimessa attrezzi  0 

9 Danni ad attrezzature 5 

 
I punteggi relativi ai criteri da 1 a 8  sono fra loro alternativi ed assegnati in base alla prevalenza economica 
dell’intervento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Criteri Soggettivi:     Max punti 25   
 

Caratteristiche del richiedente Punti 

Imprenditori Agricoli Professionali singoli o associati 
 

15 

Imprenditori agricoli  di età inferiore a 40 anni 9 

Aziende che utilizzano tra gli addetti  soggetti portatori di handicap con decorrenza antecedente al 6 aprile 2009  1 

 
 
In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle iniziative presentate da richiedente con età anagrafica minore e, in caso 
di ulteriore parità, al richiedente iscritto da un maggior numero di anni al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. 



 

MISURA 214 Pagamenti agro ambientali – 
Azione 4 – Salvaguardia degli ambienti a pascolo. 

 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
Localizzazione 
L’azione opera esclusivamente nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (aree D) del territorio regionale. 
Beneficiari 
Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile iscritti all’INPS ed alla Camera di Commercio, singoli o 
associati, che operano su terreni di proprietà, in affitto o appartenenti all’uso civico, con regolare titolo. 
Modalità attuative 
Le procedure saranno fissate da bando pubblico 
Requisiti della domanda/operazione 
- Rispetto degli impegni per un periodo di cinque anni; 
- Rispetto della condizionalità, dei requisiti minimi aggiuntivi in materia di fertilizzazione e prodotti fitosanitari su tutta 

l’azienda; 
- Pascolare almeno 10 UB, garantendone la sorveglianza, per non meno di 90 gg, con l’obbligo della custodia da parte 

dell’imprenditore e/o dei suoi coadiuvanti familiari e/o dipendenti, rispettando un carico bestiame compreso tra 0.5 e 
1.5 UB/ha ovvero tra 0,3 e 1,5 UB/ha qualora la superficie ricada in aree di montagna con pascolo magro; 

- Non utilizzare fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari sulle superfici assoggettate all’impegno; 
- Redigere, adottare e rispettare un piano di pascolamento. 
 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 
Localizzazione degli interventi 

Localizzazione degli interventi PUNTI 

Prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) 10 

Prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in aree natura 2000 9 

Prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in ulteriori aree protette ai sensi della 
normativa nazionale o regionale  vigente alla data di presentazione della domanda  

8 

Altre aree 4 

È possibile che i terreni soggetti ad impegno soddisfino più di una delle condizioni sopra riportate. In tal caso alla domanda 
viene assegnato il più vantaggioso tra i punteggi conseguibili. 
 
Caratteristiche dei richiedenti 
 

Caratteristiche del richiedente PUNTI 

Richiedente con qualifica di imprenditore agricolo professionale di età inferiore a 40 anni.  6 

Richiedente con qualifica di imprenditore agricolo professionale di età superiore a 40 anni.  4 

Altri imprenditori agricoli  1 

Imprenditori agricoli residenti nel territorio dei comuni ricompresi nella macroarea D della Regione da almeno 5 
anni 

4 

Imprenditori agricoli residenti nel territorio dei comuni ricompresi nelle macroaree C e B della Regione da almeno 
5 anni 

3 

È possibile che il richiedente possegga più di una delle caratteristiche sopra riportate. In tal caso alla domanda viene 
assegnata la somma dei relativi punteggi. 
 

Criteri di preferenza a parità di punteggio 
A parità di punteggio la preferenza verrà accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche ed in caso di ulteriore 
parità la precedenza è accordata al richiedente/legale rappresentante più giovane (minore età espressa in giorni) 
Per le società di persone e cooperative, si calcolerà l’età media di ogni socio, mentre per le altre forme di società  e per gli 
Enti pubblici, fa fede l’età dell’amministratore. 
 


