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PREMESSA 

L'articolo 49 del Reg. n. 1305/2013 stabilisce che, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 3, lettera d), del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013,  “l'Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale definisce una serie 

di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del Comitato di Sorveglianza”.  

La selezione delle domande di aiuto si basa sulle condizioni di ammissibilità e sui criteri di selezione. Questi 

ultimi sono elaborati a partire dai principi di selezione definiti nel PSR 2014-2020 per ciascuna tipologia di 

intervento, tenendo conto degli elementi emersi dall'analisi SWOT e degli obiettivi definiti.  

La modalità di attribuzione dei punteggi è dettagliata in griglie di valutazione che riportano per ciascun criterio 

un valore definito all’interno di un range, atto ad indicare la rilevanza del criterio stesso. Ciascun criterio è 

valorizzato attraverso una scala di valutazione centesimale (da 0 a 100) da applicare al punteggio massimo 

definito dal range.  

In sede di prima applicazione del bando per la sottomisura 8.1 Intervento 8.1.1 Imboschimento e creazione 

di aree boscate - molte aziende, con interventi da realizzare in zone svantaggiate diverse dalle 

montane, non hanno avuto possibilità di accesso ai benefici in quanto non raggiungevamo la soglia 

minima di accesso.  

Al fine di favorire una maggiore partecipazione al bando si reputa necessario, pur mantenedo saldi i 

principi stabiliti nella pertinente scheda di misura, procedere ad una revisione della griglia di 

valorizzazione, incrementando da 50% a 75% la valorizzazione del puntuggio per gli interventi 

realizzati prevalentemente in zone svantaggiate diverse dalle zone montane di cui all’art. 32 del Reg. 

(UE) 1305/2013. 

Nel presente documento si riporta, pertanto, per l’espressione del parere di cui all’art. 74 del reg. 1305/2013, la 

modifica apportata alla griglia di valorizzazione.  
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MISURA 8 – INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL 

MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE (ARTICOLI DA 21 A 26) 

Tipologia di intervento (8.1.1) Imboschimento e creazione di aree boscate 

 

Principi per la definizione dei criteri di selezione da PSR 

I criteri di selezione definiti in base ai seguenti principi: 

 

 Criteri localizzativi: priorità ai territori di cui all’art. 32 del reg. 1305/2013  

 Criteri qualitativi: adesione a sistemi di certificazione forestale  

 Superfici che si collegano a interventi realizzati nel precedente periodo di programmazione 

 Sinergie con altre operazioni della misura 8 
 

Criteri di selezione  Punteggio Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione  

Interventi localizzati nei 

territori di cui all’art. 32 

del reg.1305/2013 

40 

100%: interventi prevalentemente realizzati in zone montane 

di cui all’art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013 

75%: interventi prevalentemente realizzati in zone 

svantaggiate diverse dalle zone montane di cui all’art. 

32 del reg. (UE) 1305/2013 

0%: interventi non localizzati nelle aree di cui sopra ovvero 

localizzati in una di esse in misura non prevalente. 

Adesione a sistemi di 

certificazione forestale 

15 

 

100%: Presenza del requisito 

0%: Assenza del requisito 

Superfici che si 

collegano a interventi 

realizzati nel precedente 

periodo di 

programmazione (mis. 

221/223) 

35 

100%: interventi che rappresentano uno sviluppo evolutivo 

in chiave di consolidamento ed ampliamento di 

interventi conclusi nel precedente periodo di 

programmazione. 

50%: interventi che rappresentano uno sviluppo evolutivo in 

chiave di consolidamento od ampliamento di interventi 

conclusi nel precedente periodo di programmazione o 

comunque avviati con risorse ad esso riferibili. 

0%: Assenza delle fattispecie di cui sopra. 

Sinergie con le altre 

operazioni della Misura 8 
10 

100%: interventi realizzati in cooperazione 

50%: interventi realizzati in forma integrata con altre 

SS.MM. della Misura 8 

0%: Assenza delle fattispecie di cui sopra. 
 

 

 

 

 

 


