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Criteri di selezione 

Principio dei criteri di 

selezione e punteggio max 

associato 

 

 

Descrizione criterio 
Punteg

gio 

Documentazione  

comprovante il possesso 

del requisito 

Fonti di approvvigionamento 

di biomasse e 

biocombustibili  

(max 15) 

 

Produzione di energia da biomasse di scarto e/o 

legnose: 

 Biomasse legnose derivanti da boschi 

 Altre biomasse 

10 

5 

Piano aziendale e 

Relazione tecnica 

Coerenza con gli obiettivi 

dell’operazione e orizzontali 

(ambiente, clima e 

innovazione) 

(max 18 punti) 

 

Rispondenza ai criteri di sostenibilità 

energetica, ambientale degli interventi 

(percentuale di risparmio): 

 Risparmio idrico anche mediante limitatori 

di flusso per rubinetti, riutilizzo di acque 

meteoriche, impianti di fitodepurazione 

acque nere. 

≥ 20% Punti 2 

≥ 40% Ulteriori Punti 4 

 Risparmio energetico anche mediante 

impianti di condizionamento ad elevata 

efficienza energetica. 

≥ 20% Punti 2 

≥ 40% Ulteriori Punti 4 

 Riduzione emissioni in atmosfera anche 

mediante caldaie ad alto rendimento. 

≥ 20% Punti 2 

≥ 40% Ulteriori Punti 4 

Per ciascuno dei principi di sostenibilità 

vengono assegnati massimo 6 punti 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

 

 

 

 

2 

4 

 

 

2 

4 

Relazione tecnica, 

computo metrico 

estimativo, allegato 

tecnico a supporto del 

possesso dei requisiti 

richiesti rispetto alla 

situazione aziendale ex 

ante. 

Localizzazione territoriale 

dell’impresa (10 punti) 
Localizzazione degli interventi in zona D 10 Piano aziendale 

Grado di innovazione degli 

impianti (10 punti) 

 

Grado di innovazione degli impianti: impianti 

che per caratteristiche peculiari esistono sul 

mercato da meno di tre anni 

10 

Piano aziendale e 

Relazione tecnica 

contenente specifica 

analisi di mercato 

Tipologia di proponente 

(max 15 punti) 

 

Età del conduttore fino a 40 anni o, in caso di 

società di capitali,  maggioranza del capitale 

sociale detenuto da giovani con età fino a 40 

anni  (requisito in possesso al momento della 

presentazione della domanda) 

10 

Documento di 

riconoscimento. Nel caso 

di imprenditori associati 

elenco dei soci 

aggiornato all’atto della 

presentazione della 

domanda 
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Capacità/esperienza del beneficiario (coerenza 

curriculum con attività attinente al progetto) 

(max 5 punti): 

 Laurea di 3 anni  

 Laurea di 5 anni (*)  

 Corso di formazione per tematica pertinente 

al progetto. (*) 

(*) Punteggi cumulabili 

 

 

2 

4 

1 

Curriculum, 

dichiarazione sostitutiva 

atto di notorietà dei titoli 

posseduti, attestazioni o 

documentazione 

probante pertinenti al 

progetto 

Creazione posti di lavoro 

(max 12 punti) 

Capacità del Piano aziendale di generare 

occupazione: (numero di unità lavorative 

assorbibili a complemento dell’intervento) 

 n. 1 unità lavorativa 

 n. 2 unità lavorativa 

 da  n. 3 unità lavorative 

 

 

 

 

2 

6 

12 

Piano aziendale e 

Relazione tecnica 

Rapporto costo/beneficio 

(max 10 punti) 

Rapporto tra il costo dell’investimento e le 

maggiori entrate previste per l’attività svolta: 

 valore ≤  a 5  

 valore > a 5 

 

 

10 

5 

Piano aziendale e 

Relazione tecnica 

Azioni di mitigazione 

paesaggistico-ambientali  

(max 10 punti) 

 

Azione di mitigazione paesaggistica 

ambientale,  mediante utilizzo di elementi 

vegetali  con funzione di schermatura, opere di 

mimetizzazione  (azioni che si integrano e 

rispettano il paesaggio rurale circostante);  

viene attribuito un punteggio in proporzione 

all’incidenza percentuale della spesa per 

interventi di mitigazione ambientale rispetto 

alla spesa complessiva prevista : 

> 1% ≤ 5%  

> 5%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

10 

Relazione tecnica e 

computo metrico 

estimativo 

Eventuali priorità da 

attribuire in caso di ex aequo 

Soggetti che gestiscono beni confiscati ( L.R. 

15 20.11.2008 art.79) 

 
Documentazione 

specifica rilasciata dalla 

Prefettura 

 

Punteggio minimo di ammissibilità 30 punti. 


