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MISURA 122 - Azione 1 - " Recupero e valorizzazione economico-produttiva delle sugherete esistenti" 3^ Sottofase

Determinazione n.      1117/2011         del    30/03/2011         
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007/2010

Reg. (CE) n. 1698/2005
Misura 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste - Azione 122.1 - Recupero e valorizzazione economico-produttiva delle sugherte esistenti- Progetti individuali - 3° sottofase

Legenda
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Punti 2 ad associato fino ad un max di 20 punti

Punti 0,5 ad ha oltre il minimo di accesso fino ad un max di 150 punti

Superficie di intervento sottoposta a gestione 
pianificata (Si intende per pianificata la 
superficie nella quale sono previsti interventi).

CRITERI DI VALUTAZIONE

A Priorità legate all’impresa

Il richiedente e' imprenditore agricolo 
professionale iscritto all'albo IAP.

Il richiedente e' imprenditore agricolo ai sensi 
dell'art. 2135 del C.C.

Numero di associati (in caso di aggregazioni 
costituitesi per la gestione unitaria delle superfici 
di intervento).

Graduatoria unica regionale
€ 5.408.395,22

Punti 0,5 ad ha oltre il minimo di accesso fino ad un max di 150 punti

Punti da 1 a 10
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B Priorità legate all’intervento

superficie nella quale sono previsti interventi).

Contiguita' relativa dei popolamenti
Localizzazione dell'intervento in aree sottoposte 
a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923). 
Localizzazione dell'intervento in Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 

Localizzazione dell'intervento in Zone Montane.

Iniziative di qualificazione dell'impresa forestale.

d ll t i i f di ti i t d ll fi i di i t t

dalla localizzazione prevalente della superficie di intervento in Zona Montana
dalla localizzazione prevalente della superficie di intervento in Zona Svantaggiata

IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO
dalla localizzazione prevalente della superficie di intervento ricadente in comuni 
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Il Direttore dell'Area di Coordinamento delle Istruttorie
Agostino Curreli

dall’operazione con il minor costo complessivo.
dalla partecipazione a forme di gestione associata delle superfici di intervento


