
 

PROPOSTA DI MODIFICA DEI CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI SULLA MISURA   311 AZIONE  3  

 

POA 

(delibera n .739 del 19/05/2008) 

PROPOSTA DI MODIFICA 

(dicembre 2010) 

Parametri territoriali        

aree rurali con problemi complessivi di sviluppo punti 200

aree rurali intermedie punti 100

altre aree punti     0

Parametri soggettivi/aziendali 

progetti presentati da beneficiario di età inferiore ai 40 
anni punti   10

progetti presentati da beneficiario donna punti   10

progetti presentati da imprenditori agricoli professionali 
con età non superiore a 65 anni  punti     5

indice UDE: 

- da 0 a 2 punti     0

- da maggiore di 2 a 40 punti   11

- maggiore di 40 punti     3

 

 

Parametri territoriali        

aree rurali con problemi complessivi di sviluppo punti 200 

aree rurali intermedie punti 100 

altre aree punti     0 

Parametri soggettivi/aziendali 

progetti presentati da beneficiario di età inferiore ai 40 
anni punti   10 

progetti presentati da beneficiario donna punti   10 

progetti presentati da imprenditori agricoli 
professionali con età non superiore a 65 anni  punti     5 

indice UDE:  

- da 0 a 2 punti     0 

- da maggiore di 2 a 40 punti   11 

- maggiore di 40 punti     3 

 

 



 

 

Altri parametri regionali 

progetti presentati ricadenti in zone svantaggiate ai sensi 
della Direttiva 75/268/CEE punti   10

progetti in cui il beneficiario dimostri di essere in grado 
di coprire direttamente le fasi di produzione, 
trasformazione e vendita dell’energia 

punti   10

progetti che applichino le migliori tecniche per la 
contestualizzazione paesaggistica degli impianti: 
impianti interrati, recupero e valorizzazione impianti 
dismessi e/o con valore storico, impianti installati su 
coperture o integrati in edifici esistenti 

punti   10

 

 

 

 

Altri parametri regionali 

progetti presentati ricadenti in zone svantaggiate ai 
sensi della Direttiva 75/268/CEE punti   9 

progetti in cui il beneficiario dimostri di essere in 
grado di coprire direttamente le fasi di produzione, 
trasformazione e vendita dell’energia 

punti   9 

progetti che applichino le migliori tecniche per la 
contestualizzazione paesaggistica degli impianti: 
impianti interrati, recupero e valorizzazione impianti 
dismessi e/o con valore storico, impianti installati su 
coperture o integrati in edifici esistenti 

punti   9 

progetti che prevedano l’installazione di impianti su 
coperture con contestuale eliminazione/risanamento di 
strutture in amianto esistenti 

punti   3 

 
Nota: in giallo le disposizioni oggetto di variazione  

 

 

MOTIVAZIONI: 

In materia energetica, la sostituzione delle coperture in amianto è ritenuta prioritaria, come dimostrano anche gli ulteriori incentivi offerti dal Conto 
energia 2011. Il criterio che è stato aggiunto è volto pertanto a contribuire al perseguimento della qualità ambientale in territorio rurale, attraverso il 
risanamento degli edifici agricoli.  

 

Rimane invariata ogni altra disposizione relativa alla selezione dei progetti 

                Versione 23/11/2010 


