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Allegato: modifiche criteri di selezione della sottomisura 4.3 operazione C) 
“Sostegno agli investimenti per l'approvvigionamento idrico nei territori 
destinati al pascolo”. 
 

Criteri di selezione della sottomisura 4.3 Operazione C) - FA 2A - Sostegno agli investimenti per 

l'approvvigionamento idrico nei territori destinati al pascolo 

 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI PESO % 

A. Interventi realizzati all’interno del cratere “sisma” 30% 

B. Interventi realizzati in aree D 40% 

C. Tipologia d’intervento 30% 

TOTALE 100% 

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

A. Interventi realizzati all’interno del cratere “sisma” Punti 

- In area sisma 1 

- In altre aree 0 

 

B. Interventi realizzati in area D Punti 

- In area D 1 

- In altre aree 0 

 

C. Tipologia d’intervento Punti 

- interventi di miglioramento o ripristino di strutture esistenti di captazione, raccolta e 

conservazione di acque  

- realizzazione di nuove strutture di captazione, raccolta e conservazione di acque 

1 

- interventi di miglioramento o ripristino di strutture esistenti di captazione, raccolta e 

conservazione di acque  

- realizzazione di nuove strutture di captazione, raccolta e conservazione di acque 

0,5 
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- altri interventi  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-C); 

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

(A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità; 

3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che 

rappresenterà il punteggio finale in graduatoria 

Sono ammesse le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 0,15 ottenuto con i 

criteri A-B-C 

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

dotazione finanziaria di ciascun bando. 

A parità di punteggio avranno priorità le domande con spesa ammissibile maggiore. 

 


