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Invio con e -mail       

 
 Ai membri del Comitato di Sorveglianza  
 PSR Marche 2014-2020 
 Loro Sedi 

 
Prot.  
   
      
OGGETTO: Comitato di Sorveglianza (CdS) PSR Marche 2014-2020 – chiusura procedura 
scritta accelerata per criteri di selezione sottomisura 5.1 Operazione B) 
 
Con procedura scritta accelerata avviata il giorno 23/07/2020 ai sensi dell’art. 7 del 
regolamento di funzionamento del Comitato di Sorveglianza del PSR Marche 2014-2020, 
è stata sottoposta all’esame del Comitato la declinazione dei criteri di selezione della 
sottomisura 5.1 Operazione B) – FA 3B – “Interventi per la prevenzione e mitigazione 
del rischio biotico”, finalizzata all’attivazione del relativo bando. 

Non essendo pervenute indicazioni da parte dei membri del Comitato e, tenuto conto 
che con mail del 29/07/2020 i rappresentanti della Commissione UE hanno comunicato 
di non avere osservazioni, l’Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020 approva la 
declinazione dei criteri di selezione della sottomisura 5.1 Operazione B) così come 
riportato nel documento allegato alla presente. 

L’Autorità di Gestione comunica ai membri del Comitato di Sorveglianza che la 
procedura scritta accelerata in oggetto si intende chiusa in data 31/07/2020. 

Cordiali saluti. 

Ancona, lì 31/07/2020 
                                                                             
 

   Il Presidente del CdS PSR Marche 2014-2020                                                                      
 Dott. Lorenzo Bisogni    

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
 
 
 
Allegato: criteri di selezione della sottomisura 5.1 operazione B) 
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Allegato: Criteri di selezione della sottomisura 5.1 Operazione B) – FA 3B – 
“Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico” 
 

Criteri di priorità per la selezione dei progetti  

L’attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria 

unica regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un 

peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella. 
 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI PESO % 

A. Estensione dei focolai di infestazione 40% 

B. Entità del potenziale produttivo agricolo a rischio 60% 

TOTALE 100% 

 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 
 

A. Estensione dei focolai di infestazione Punti 

- Aree infestate che interessano tutto o parte del territorio comunale di oltre 5 

Comuni 
1 

- Aree infestate che interessano tutto o parte del territorio comunale di un numero da 

2 a 5 Comuni 
0,5 

- Altre aree infestate 0 

 

B. Entità del potenziale produttivo agricolo a rischio Punti 

- Oltre 3 aziende vivaistiche ubicate ad una distanza inferiore a 10 Km dalle aree 

infestate oggetto dell’intervento  
1 

- Da 1 a 3 aziende vivaistiche ubicate ad una distanza inferiore a 10 Km dalle aree 

infestate oggetto dell’intervento 
0,5 

- Nessuna azienda vivaistica ubicata ad una distanza inferiore a 10 Km dalle aree 

infestate oggetto dell’intervento 
0 

Formazione della graduatoria 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta 

secondo le seguenti modalità: 

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B); 

2. si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a 

ciascun criterio (A-B) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità. 
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Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 

0,20. 

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della 

dotazione finanziaria di ciascun bando. 
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