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

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 121 ‘Ammodernamento delle aziende agricole’

Avviso pubblico per l'attuazione della Misura in favore di aziende site nei territori delle province 
di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia interessati dai fenomeni sismici del 20 -

29 maggio 2012.

Criteri di priorità



criteri priorità 

misura 121 - area sisma

La Regione Emilia Romagna utilizzerà quale primo criterio di priorità assoluto per la redazione della 
graduatoria la tipologia del conduttore, nell'ordine di seguito indicato:

A) i progetti presentati da imprese "condotte da giovane" secondo la definizione del POM 121.

B) imprese non ricadenti nella tipologia di cui alla precedente lettera A);

Nell'ambito di ciascuna delle due fasce A) e B) sopra identificate, utilizzerà i seguenti criteri di 
priorità/precedenza per  la definizione del punteggio complessivo attribuibile ad un PI ai fini del suo 
inserimento nella graduatoria di merito unica regionale:

- priorità: AZIENDA DANNEGGIATA DAL SISMA 2012    ..................................................................20 
punti
 

- priorità dei SETTORI DI INTERVENTO rispetto alle aree territoriali in base alla
gradazione prevista nella scheda di Misura del P.S.R. ovvero nei P.R.I.P. per i settori
minori (priorità alta, media, bassa):

§ priorità alta........................30 
punti

§ priorità media....................20 
punti

§ priorità bassa.....................10 
punti

Il punteggio attribuibile nell'ambito del presente criterio in caso di PI comprendente interventi afferenti a 
diversi settori sarà determinato proporzionalmente alla spesa ammissibile prevista per ogni settore e 
coerentemente al punteggio massimo assegnato al criterio stesso. Il criterio non è utilizzabile nel caso 
di investimenti afferenti a settori individuati quali non prioritari nell'ambito della zonizzazione indicata a 
livello di P.S.R. ovvero di P.R.I.P. per i settori minori.

Si precisa che si definiscono coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area i 
Piani di
Investimento in cui almeno il 60% del costo totale, al netto della voce "spese generali", è rappresentato 
da investimenti funzionali ai detti fabbisogni.

- priorità GENERALI:

- priorità imprese in base al PRECEDENTE FINANZIAMENTO di altre domande presentate 
sulla presente misura, a valere sui bandi di competenza provinciale:

• nessuna domanda finanziata..........10 
punti

• 1 domanda finanziata..................... 5 
punti



- priorità per IMPRESE ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale (ad esempio:
OCM Ortofrutta ex Reg. (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche, L.R. 24/2000)
relativamente agli interventi da realizzare nel proprio ambito di intervento...............................................
5 punti  

- interventi riferibili al settore biologico  (min. 51% della spesa
ammissibile al netto delle spese generali).................................................................................................  
10 punti

- interventi riferibili a produzioni a qualità regolamentata  (min. 51% della spesa
ammissibile al netto delle spese generali) ......
.........................................................................................  10 punti

Da ultimo come criteri di ordinamento a parità di punteggio:

- data protocollazione domanda;
- n. univoco AGREA.

Si precisa che la condizione di "azienda situata in area sisma" è riconosciuta a condizione che gli 
investimenti previsti siano realizzati prevalentemente (in termini di spesa ammissibile) nell'ambito 
territoriale dei Comuni di cui interviene la Misura 126 - area sisma, di cui al successivo Allegato A).



Allegato A)

ELENCO COMUNI COLPITI DAL SISMA

Provincia di Piacenza Provincia di  Modena

Castelvetro piacentino Medolla

Provincia di Reggio –Emilia Mirandola

Boretto Modena

Brescello Nonantola

Campagnola Emilia Novi di Modena

Campegine Ravarino

Correggio San Felice sul Panaro

Fabbrico San Possidonio

Gualtieri San Prospero

Guastalla Soliera

Luzzara Provincia di Bologna

Novellara Argelato

Reggio Emilia Baricella

Reggiolo Bentivoglio

Rio Saliceto Castello d'Argile

Rolo Castelmaggiore

San Martino in Rio Crevalcore

Provincia di  Modena Galliera

Bastiglia Malalbergo

Bomporto Minerbio

Campogalliano Molinella

Camposanto  Pieve di Cento

Carpi Sala Bolognese

Castelfranco Emilia San Giorgio di Piano

Cavezzo San Giovanni in Persiceto

Concordia sulla Secchia San Pietro in Casale

Finale Emilia Sant'Agata Bolognese



Provincia di Ferrara

Argenta Mirabello

Bondeno Poggio Renatico

Cento Sant'Agostino

Ferrara Vigarano Mainarda


