
Allegato 1

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 126 ‘Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da 
calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione’

Avviso pubblico collegato all’eccesso di neve del periodo 31 gennaio – 20 
febbraio 2012 nelle province di Forlì-Cesena e Rimini

Criteri di selezione



 

12.4  Graduatoria e relativi criteri di priorità

Sulla base degli esiti istruttori quali risultanti dagli atti formali pervenuti dalle Amministrazioni 
Provinciali, il Servizio Aiuti alle Imprese provvederà ad ordinare tutti i nominativi in un’unica 
graduatoria valida a livello regionale.
La graduatoria verrà redatta sulla base dei seguenti criteri di priorità, operanti in via subordinata:

12.4.1 Aziende zootecniche in zona montana 
12.4.2 Altre aziende agricole zootecniche;

12.4.3 Altre aziende agricole collocate in zona montana;
nell’ambito di tali criteri di priorità opereranno in subordine i seguenti criteri di 
precedenza/preferenza:

12.4.4 Imprese con giovane;

12.4.5 Maggiore entità del danno (valore  % di danno, in ordine decrescente)
12.4.6 Ordine cronologico di presentazione della domanda di aiuto (n. protocollo).

Ai fini del criterio di cui al punto 12.4.1. si considerano

- “zootecniche” : le aziende per le quali le produzioni zootecniche concorrono alla formazione 
della PLV in misura prevalente (> 50%) 

- “ubicate in zona montana”:  le aziende per le quali il centro aziendale ed almeno il 50 % della 
SAU ricadono in zona montana (quota superiore a 600 m s.l.m. ).

Ai fini del criterio di cui al punto 12.4.4., si considera “impresa con giovane”  l’impresa in cui 
almeno un titolare/contitolare (o amministratore nel caso di società di capitale) fosse di età 
inferiore a 40 anni al momento dell’evento.



Allegato 2

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 126 ‘Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da 
calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione’

Avviso pubblico collegato ai fenomeni sismici del 20 -29  maggio 2012 che 
hanno interessato i territori delle province di RE, MO, BO e FE

Criteri di selezione



11.4 Graduatoria e relativi criteri di priorita’
Sulla base degli esiti istruttori quali risultanti dagli atti formali pervenuti dalle Amministrazioni 
Provinciali, il Servizio Aiuti alle Imprese provvederà ad ordinare tutti i nominativi in un’unica 
graduatoria valida a livello regionale.

La graduatoria verrà redatta sulla base dei seguenti criteri di priorità, operanti in ordine 
decrescente e tra loro subordinati: 

11.4.1  Acquisto di Impianti, macchinari ed attrezzature, realizzato da imprese agricole

e zootecniche di cui al precedente punto 3.1   
11.4.2 Acquisto di Impianti, macchinari ed attrezzature realizzato da imprese di 

trasformazione e/o commercializzazione di cui al precedente punto 3.2  

Nell’ambito del criterio di cui al punto 11.4.1 opereranno nell’ordine i seguenti criteri di 
precedenza/ preferenza:

- azienda con giovane [almeno 1 titolare /contitolare (amministratore nel caso di 
società) di età inferiore a 40 anni al momento della domanda]; 

- maggiore entità del danno (valore da domanda);  

- ordine cronologico presentazione domanda  (n. protocollo)  

Nell’ambito del criterio di cui al punto 11.4.2 opereranno nell’ordine i seguenti criteri di 
precedenza/ preferenza:

- impresa operante nel settore dei formaggi stagionati

- n. addetti al 31-12-2011 (in ordine decrescente)

- ordine cronologico presentazione domanda  (n. protocollo)


