
ALLEGATO C – CRITERI “DI MERITO” (VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI E RELATIVI PUNTEGGI) 
 
▪ L’istruttoria tecnica, svolta da ERSAF, comprende la verifica della completezza e della validità 

tecnica della documentazione presentata 
▪ L’attribuzione del punteggio di priorità secondo i seguenti requisiti ‘di merito’ (criteri di 

valutazione degli interventi e relativi punteggi) e dei criteri per l’eventuale valutazione 
economico finanziaria 
 

  Criterio Punti Calcolo indicatore 

RILEVANZA (30) 

Enti gestori dei siti Natura 2000 
(ad eccezione degli enti gestori 
privati e di ERSAF) e delle aree 
protette ai sensi della l.r. 86/83 

10 
Se candidato da un Ente Gestore ai 
sensi della L.R. 86/83, vengono 
allocati 10 punti.  

Estensione degli interventi 
localizzati in aree Natura 2000 

Da 0 
a 10 

(Estensione dell'area Natura 2000 
interessata dall'intervento (Ha) / 
Area totale di intervento (ha)) x 10.  

Entità degli interventi integrativi a 
favore della biodiversità che 
rientrano tra le categorie previste 
nel paragrafo "progetti 
finanziabili".  

Da 1 
a 10 

(Importo relativo agli interventi 
integrativi a favore della biodiversità 
/ l'importo totale riferito agli 
interventi principali a carattere 
forestale e interventi integrativi a 
favore della biodiversità) x 20, fino 
ad un massimo di 10 punti.  

CO-FINANZIAMENTO 
PRIVATO E 
DIMENSIONI DEL 
PROGETTO (40) 

Entità del co-finanziamento 
totale (co-finanziamento 
pubblico + co-finanziamento 
privato confermato, con il modulo 
di co-finanziamento 
controfirmato 
dall'organizzazione privata) 

Da 0 
a 10 

(Quota di co-finanziamento totale 
superiore al 30% / l'importo totale 
del Quadro Economico di progetto) 
x 50, fino ad un massimo di 10 punti. 

Entità del co-finanziamento 
privato confermato, con il modulo 
di co-finanziamento 
controfirmato 
dall'organizzazione privata.  

Da 0 
a 10 

(Quota di co-finanziamento privato 
superiore al 10% / l'importo totale 
del Quadro Economico di progetto) 
x 25, fino ad un massimo di 10 punti.  

Dimensioni del progetto in 
relazione all'importo 
complessivo del Quadro 
Economico Totale 

20 

Tra 150.000 e 200.000 euro = 4 
punti 
 
Tra 200.000 e 350.000 euro = 12 
punti 
 
Tra 350.000 e 500.000 euro = 18 
punti 
 
Superiore a 500.000 euro = 20 punti  

CANTIERABILITA' 
(30) 

Il progetto è altamente 
cantierabile: in aggiunta allo 
studio di fattibilità tecnico-
economico, viene allegata la 
progettazione definitiva e/o 
esecutiva per gli interventi  

30 

10 punti per le domande che 
allegano la progettazione definitiva;  
 
10 punti per le domande che 
allegano la progettazione definitiva 
e/o esecutiva con tutte le 
autorizzazioni necessarie ai fini 
dell’approvazione; 
 
10 punti per le domande che 
allegano l’atto di approvazione della 
progettazione definitiva e/o 
esecutiva; 



    100   

 

 


