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Sottomisura 7.1 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 

nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti 

Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico 

Intervento 7.1.2  - Sostegno all’aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad 

alto valore naturalistico 

Principi dei criteri di 

selezione 
Descrizione criterio Punti 

Documentazione  

comprovante il 

possesso del 

requisito 

Maggiore corrispondenza tra 

l’intervento e gli obiettivi che 

l’operazione si prefigge di 

raggiungere all’interno della 

specifica Focus Area 4A  

(max 35 punti) 

Piani di gestione dei siti Natura 2000 compresi 

all’interno delle aree dei parchi regionali e nazionali 

protetti. 

35 

 

Relazione tecnica 

allegata al progetto 

Riferimento a siti all’interno 

dei quali ricade un più 

elevato numero di ettari di 

SAU 

 (max 35 punti) 

Piani di gestione dei siti Natura 2000 che riguardano 

una superficie complessiva in ettari:  

- superiore o uguale a 7.000 ettari 

- inferiore a 7.000 e superiore a 1.000 ettari 

- inferiore a 1.000 ettari 

35 

30 

25 

Relazione tecnica 

allegata al progetto 

Riferimento a siti all’interno 

dei quali ricade il più elevato 

quantitativo di superficie 

relative alle aree rurali “D” 

per come definite dal 

Programma (max 30 punti) 

Superficie dei comuni interessati dall’azione ricadenti 

in aree D del PSR: 

- incidenza della superficie ricadente nelle aree D: 

territorio in area D uguale o superiore al 50%. 

- incidenza della superficie ricadente nelle aree D: 

territorio in area D inferiore al 50% e superiore al 25%. 

- incidenza della superficie ricadente nelle aree D: 

territorio in area D inferiore al 25%. 

 

30 

25 

20 

Relazione tecnica 

allegata al progetto 

 

L’inserimento delle domande di sostegno nella graduatoria delle proposte ammissibili a 

finanziamento è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo pari a 30, concorrendo 

almeno due criteri. 

A parità di punteggio, la preferenza è accordata secondo il criterio temporale di presentazione e 

rilascio informatico della domanda di sostegno. 

 


