
MISURA 16 - COOPERAZIONE 

TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE 

ALLEGATO G – CRITERI DI ATTRIBUZIONI PUNTEGGI AL TIPO DI INVESTIMENTO 1.4 “Investimenti nelle energie 

rinnovabili (6.4.1)” – STRATEGIA “MAR E TIARIS” 

 
Descrizione criterio Cumulabilità Punteggio Modalità di applicazione 

Caratteristiche dell'impianto 

Potenza elettrica dell'impianto, esclusi quelli a 

biogas (digestione anaerobica), inferiore o uguale 

a 200 kW. Per impianti a biogas (digestione 

anaerobica) potenza elettrica dell'impianto 

inferiore o uguale a 100 kW. 

Non 

cumulabili 

tra loro 

25 

Il punteggio è assegnato in base alla 

potenza dell'impianto oggetto 

dell'operazione per la quale è 

richiesto il sostegno come 

verificabile dalla documentazione 

allegata alla domanda di sostegno 

Potenza elettrica dell'impianto, esclusi quelli a 

biogas (digestione anaerobica), superiore a 200 kW 

e fino a 600 kW. Per impianti a biogas (digestione 

anaerobica) potenza elettrica dell'impianto 

superiore a 100 e fino a 300 kW. 15 

Potenza elettrica dell'impianto, esclusi quelli a 

biogas (digestione anaerobica), superiore a 500 kW 

e fino a 1000 kW. Per soli interventi eseguiti su 

impianti esistenti a biogas (digestione anaerobica), 

superiore a 300 e fino a 600 kW. 5 

Fonte energetica utilizzata 

impianti a biogas che prevedono l'utilizzo di reflui 

zootecnici 

Non 

cumulabili 

tra loro 

20 

Il punteggio è assegnato in base alla 

tipologia di fonte energetica 

utilizzata per l'impianto oggetto della 

domanda di sostegno. Nel caso 

l'operazione preveda la realizzazione 

di più impianti viene assunto a 

riferimento l'impianto 

finanziariamente prevalente 

impianti alimentati da sottoprodotti provenienti da 

attività agricola, di allevamento, dalla gestione del 

verde nonché dalle lavorazioni forestali e del legno 

e da sottoprodotti provenienti da attività 

alimentari ed agroindustriali 15 

impianti microeolici, impianti geotermici 10 

impianti solari termici e fotovoltaici 15 

altri impianti 2 

Caratteristiche del richiedente 

aziende con giovani al primo insediamento in 

possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 

13/05/2013 

non 

cumulabili 

tra loro 

30 

Il punteggio è assegnato se il capo 

azienda è giovane, è in possesso di 

adeguate competenze professionali 

e l’insediamento dello stesso è 

avvenuto entro i 12 mesi antecedenti 

alla data di presentazione della 

domanda. 

aziende con  titolare o contitolare, con poteri di 

amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio 

amministratore o legale rappresentante giovane 

insediato in agricoltura nei 5 anni antecedenti alla 

domanda di aiuto 20 

Il punteggio è assegnato se il titolare  

o contitolare, con poteri di 

amministrazione straordinaria o 

ordinaria, o il socio amministratore o 

il legale rappresentante sono giovani 

insediati nell'azienda nei 5 anni 

antecedenti alla data di 

presentazione della domanda di 

aiuto . 

aziende con titolare o contitolare, con poteri di 

amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio 

amministratore o legale rappresentante giovane  10 

Il punteggio è assegnato se il titolare 

o il contitolare, con poteri di 

amministrazione straordinaria o 

ordinaria, o il socio amministratore o 

il legale rappresentante dell'azienda 

sono giovani alla data di 

presentazione della domanda di 

aiuto. 

richiedente con qualifica di IAP 

cumulabile 

con i 

precedenti 10 

Il punteggio è assegnato se il 

richiedente è in possesso della 

qualifica di IAP 

Utilizzo percentuale di energia 

termica, rispetto alla totalità di 

energia termica prodotta, 

limitatamente agli impianti 

cogenerativi anche esistenti se 

introducono sistemi di 

recupero del calore 

Utilizzo dell'energia termica prodotta da 55 a 65% 

non 

cumulabili 

tra loro 

5 
Il punteggio è assegnato in funzione 

della percentuale di energia termica 

utilizzata rispetto alla totalità 

dell'energia termica prodotta come 

desunta dalla documentazione 

allegata alla domanda di sostegno. 

Utilizzo dell'energia termica prodotta superiore a 

65% e fino a 80% 10 

Utilizzo dell'energia termica prodotta superiore a 

80% 15 

     

 

 SOGLIA MINIMA 25 

   

      
 


