
Esito consultazione scritta del 1 agosto 2012.

Oggetto consultazione:
“Programma operativo Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 
naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione”. Criteri di selezione”

Osservazione Motivazione Esito 

verificare la legittimità o eliminare  
il criterio di priorità che riguarda 
l'ordine cronologico di arrivo

(entrambi i POM)

- Rappresenta un 
appesantimento in una 
situazione già complessa

- non corrispondente ad un 
valore di merito ma 
esclusivamente procedurale

Pur  essendo legittimo,   si 
elimina il criterio in quanto 
non strategico  nella misura in 
oggetto.

POM 126 sisma

inserire al punto 11.4.2 prima dei 
criteri esposti, le priorità 
nell’ordine:

1. cooperative agricole di cui
all'articolo 1, comma 2 del DLgs 
228/2001 che trasformano e 
commercializzano formaggi 
stagionati DOP 

2. cooperative agricole di cui 
all'articolo 1, comma 2 del DLgs 
228/2001 che trasformano e 
commercializzano prodotti di 
qualità (DOC, IGP, QC, Bio, 
ecc.)

per tutelare i prodotti delle filiere 
locali particolarmente strutturate e 
create dai produttori agricoli, 
legate stabilmente al territorio e 
alla qualità, 

per ripristinare il potenziale 
produttivo presente nel territorio 
colpito costituito anche dalle 
cooperative agricole di 
conferimento prodotti e di servizi 

Le cooperative agricole 
richiamate rientrano nella 
tipologia di beneficiario 
indicata al punto 11.4.1,
ovvero delle imprese agricole 
ai sensi dell’art. 2135 del c.c..

Per i prodotti DOP è già 
prevista una priorità per i 
formaggi stagionati e non si 
ritiene opportuno  aggiungere 
altre tipologie di prodotti di 
qualità, considerato il 
territorio interessato dagli 
eventi.

POM 126 sisma: 

1) in riferimento ai criteri di priorità 
per la definizione delle graduatorie 
inserire al punto 11.4.2 anche le 
scorte.

Si accetta la richiesta di 
precisazione, utili a definire 
meglio le tipologie di 
intervento ammissibili in 
coerenza con la scheda di 
misura.

POM 126 sisma :

1. integrare il punto 11.4.1 con la 
voce “miglioramenti fondiari 
ammissibili” 

2. inserimento ai punti 11.4.1 e 
11.4.2 delle scorte vive e 
morte e dei ricoveri mobili

- Si considera importante la loro 
ammissibilità ai benefici 
economici

Si condivide l’osservazione e 
si adeguano i criteri di 
selezione  congiuntamente 
all’integrazione della scheda 
di misura  sia per quanto 
riguarda il ripristino dei 
miglioramenti fondiari sia 
l’ammissibilità dei ricoveri 
temporanei.

POM 126 neve:

1) Nei punti 11.4.1 e 11.4.3 
occorre equiparare alla priorità 
“montagna” la priorità “collina”

ai punti 12.4.1 e 12.4.3 si propone 
di sostituire il termine “zona 
montana” con il termine “zona 
collinare e montana” mantenendo 
inalterate le altre priorità indicate

- Il fenomeno climatico ha creato 
danni  nel territorio collinare pari o 
superiori a quelli montani,  
occorre intervenire con criteri 
unitari territorialmente

- Le nevicate hanno colpito con 
maggior intensità aziende
zootecniche localizzate sotto i 
600 m di quota, più corretto 
considerare una categoria più 
ampia per dare maggior peso ai 

Si condividono le 
osservazioni e si accettano le 
proposte. 



Osservazione Motivazione Esito 

criteri in subordine


