
MISURA 216 – Azioni 1 e 2 
CRITERI SELEZIONE 

 
 
L’utilizzo di criteri di selezione per la formulazione della graduatoria per le Azioni 1 e 2 della Misura 216, 
deve tener conto, ove applicabile, di quanto già stabilito nel P.S.R. 2007-2013, nei P.R.I.P. e nella Parte 
generale del Programma Operativo dell'Asse 2 di cui alla DGR n. 168 del 11 febbraio 2008. Le domande 
presentate per beneficiare dei sostegni previsti per le Azioni 1 e 2 della Misura 216 vengono selezionate 
utilizzando i criteri di selezione di seguito elencati: 

- Criteri territoriali: le priorità attribuite a questi criteri si riferiscono alle aree preferenziali elencate nel 
PSR (cfr. Azione 1 della Misura 216) e nei PRIP; 

- Criteri tecnici: si riferiscono alle specifiche tecniche del progetto e devono riguardare gli elementi di 
seguito elencati: 

• Tipologia di interventi presenti nel progetto; le Province, in coerenza con le loro programmazioni 
territoriali, attribuiscono specifici livelli di priorità a ciascuno degli interventi previsti dalle 
Azioni 1 e 2; in presenza di Accordo Agroambientale, i diversi livelli di priorità assegnati ad 
interventi realizzati all’interno delle aree individuate dall’Accordo medesimo, non possono 
essere mai superati da livelli di priorità assegnati ad interventi o combinazioni di interventi 
realizzati fuori dalle aree stesse  (a titolo esplicativo si riporta di seguito una tabella nella quale 
gli interventi vengono indicati genericamente da una lettera) 

 

Tipologia di 
intervento 

Livello di priorità dell’intervento 
nell’area dell’AAA 

Livello di priorità 
dell’intervento fuori 
dall’area dell’AAA 

Y1 P14 P4 

Y2 P13 P3 

Y3 P12 P2 

Yn P11 P1 

 

 

- Criteri soggettivi: si riferiscono alle caratteristiche dei beneficiari e ad essi sono attribuiti dalle Province 
specifici livelli di priorità. Tali criteri devono riguardare gli elementi di seguito elencati: 

• Sottoscrizione del beneficiario dell’Accordo Agroambientale;  

• Adesione del beneficiario ad iniziative, passate o in corso, coerenti e/o interrelate con le finalità 
delle Azioni della Misura 216; 

• Adesione del beneficiario ad altre Misure dell’Asse 2 e/o 3. 

 

La Provincia approva nel proprio bando i criteri di selezione ed i relativi livelli di priorità.  

Il livello di priorità connesso ai criteri territoriali si attribuisce a tutta la superficie interessata al progetto 
qualora questa ricada per almeno il 50% nelle aree preferenziali stabilite dal PSR e/o dal PRIP.  
 
 


