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Misura 04
Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
M04.04 - Prevenzione danni da fauna
PRINCIPIO

PESO

- Investimenti realizzati in parchi nazionali e regionali e zone “natura 2000”

25

- Operazioni realizzate da beneficiari delle misure 10 o 11 del PSR

15

- Investimenti realizzati da imprese agricole singole e associate

60
TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente ad un Parco
Nazionale o Regionale, ad una Riserva
regionale o in un’area della Rete Natura
2000 per una quota compresa tra il 61 e il
100%
Investimenti realizzati in parchi
L’area di intervento ricade all’interno di
nazionali e regionali e zone “natura
una superficie afferente alle categorie di
2000”
cui sopra per una quota compresa tra il 31
e il 60%
L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente alle categorie di
cui sopra per una quota compresa tra l’1
e il 30%

Punteggio

100

Note

punti 25

punti 20

I
punteggi
cumulabili

sono

punti 10

1

- L’operazione interessa beneficiari
delle misure 10 o 11 per una quota
compresa tra il 61 e il 100% = 15 punti
- L’operazione interessa beneficiari
Operazioni realizzate da beneficiari
delle misure 10 o 11 per una quota
delle misure 10 o 11 del PSR
compresa tra il 31 e il 60% = 10 punti
- L’operazione interessa beneficiari
delle misure 10 o 11 per una quota
compresa tra l’1 e il 30% = 5 punti
- Investimenti
per
protezioni
comprensoriali realizzate per territori
che interessano almeno 10 imprese
agricole = 60 punti
- Investimenti
per
protezioni
comprensoriali realizzate per territori
che interessano almeno 6 imprese
agricole = 50 punti
- Investimenti
per
protezioni
Investimenti realizzati da imprese
comprensoriali realizzate per territori
agricole singole e associate
che interessano almeno 3 imprese
agricole = 40 punti
- Investimenti
per
protezioni
comprensoriali realizzate per territori
che interessano almeno 1 impresa
agricola = 30 punti
- Investimenti diversi dalle protezioni o
realizzati da imprese agricole singole =
25 punti

fino a 15 punti

Valutati sul numero
dei
partecipanti
all’operazione

fino a 60 punti

I punteggi non sono
cumulabili

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 25 punti.
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