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Allegato C2  

 
METODOLOGIA DA ADOTTARE AI FINI DELL’APPLICAZIONE D ELLE PRIORITÀ  

E DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO ED INDIVIDUAZIONE DELLA  
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

 

La metodologia di seguito indicata fa esatto riferimento al punto 8 “Criteri di priorità” dell’Avviso: 

 

8.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO. 

E’ necessario specificare la tipologia preferenziale richiesta. Un progetto può essere ricondotto ad 
un'unica tipologia preferenziale. Ai fini del calcolo della percentuale occorre fare riferimento alla 
disaggregazione dei costi indicata nell’apposito quadro annesso al modulo di domanda. La quota di 
investimento da rapportare al costo totale, al netto della voce spese generali, al fine del calcolo della 
percentuale, è data dalla somma delle singole voci specificatamente ed oggettivamente ascrivibili 
alla tipologia prioritaria. Nel caso il costo di una singola voce sia solo parzialmente riconducibile 
alla predetta tipologia occorre produrre una specifica disaggregazione della voce. A supporto della 
metodologia precedentemente esposta, occorre produrre una breve nota tecnica che specifici la 
priorità cui si ritiene di accedere ed uno schema di riepilogo in cui vengono richiamate e, se del 
caso, dettagliate le voci di spesa ed i relativi costi, che concorrono alla definizione della quota di 
investimento utilizzata ai fini del calcolo percentuale. 

 

8.2 PRIORITA' TERRITORIALE 

Questo parametro premia l’ubicazione dell’intervento proposto rispetto alla zonizzazione 
preferenziale individuata nel Programma Operativo Misura 123. 
Ai fini dell’utilizzo e dell’attribuzione del criterio verrà considerata la sede in cui l’intervento è 
destinato ad essere realizzato. 
Nel caso di progetti che prevedano più interventi ubicati in aree diverse, il punteggio sarà attribuito 
rapportando il peso dell’area su cui è ubicato il singolo intervento alla quota di investimento 
destinata all’intervento medesimo e sommando i valori così ottenuti.  
Per gli investimenti riferibili solo all’acquisto di macchine, attrezzi e dispositivi per la sicurezza si 
fa riferimento al centro aziendale/operativo dell’impresa.  
Il criterio non potrà essere utilizzato nel caso di progetti ubicati in aree non individuate come 
prioritarie.  
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si fa riferimento a quanto indicato nella “Relazione generale” 
allegata quale documentazione a supporto della domanda.  
 

8.3.a PROVENIENZA DELLA MATERIA PRIMA 

Il criterio fa riferimento alla provenienza delle materie forestali cui l’investimento è dedicato. Per 
l’attribuzione è necessario che almeno il 60% degli assortimenti legnosi provenga da boschi gestiti 
attraverso un Piano di Assestamento forestale o Piano di coltura e Conservazione, quali definiti 
dalla normativa vigente.  
Gli elementi verificabili a supporto della dimostrazione dell’origine della materia prima possono 
essere inseriti negli impegni/contratti di acquisto o sviluppando il punto 7. (Provenienza delle 
materie forestali cui l’investimento è dedicato) della relazione tecnico economica di cui allegato 4A.  
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In assenza di alcun riferimento nei contratti o nella relazione tecnico-economica di cui al predetto 
allegato non si procederà all’attribuzione della priorità. 
 

8.3.b INTEGRAZIONE DI FILIERA 

Il criterio premia le concrete ed oggettive garanzie di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento 
sui produttori forestali di base, in relazione alla dimostrazione delle condizioni che seguono. 

1. Certezza di ritiro/acquisto del prodotto: il punteggio è attribuito nel caso di imprese che 
associano produttori di base quali cooperative o consorzi e che utilizzino più del 50% di 
materie prime conferite da soci. La dimostrazione è data dallo statuto o regolamento da cui 
risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci e dal bilancio dell'ultimo esercizio 
finanziario approvato. Il punteggio è attribuito anche in caso di autoapprovvigionamento 
superiore al 50% della materia prima cui l’investimento è dedicato. 

2. Prezzo determinato in funzione di oggettivi e verificabili parametri qualitativi: il punteggio è 
riferito al contenuto dei contratti/impegni ed è attribuito in presenza di clausole di acquisto 
che prevedano maggiorazioni al prezzo di base garantito nel caso di materia prima 
rispondente a specifici parametri qualitativi. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è 
necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia coperta da tali 
tipi di contratti.  

3. Servizi offerti: il punteggio è attribuito nel caso l'impresa acquirente dimostri di fornire 
servizi oggettivi e verificabili (es. assistenza tecnica, controlli sui prodotti, ecc) ai produttori 
di base da cui acquista la materia prima. La fornitura di servizi può essere comprovata da 
specifiche clausole inserite nei contratti o da accordi separati, riferiti ai contratti stessi. Ai 
fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della materia prima 
oggetto di investimento sia connessa a specifici servizi.  

4. Contratti di acquisto stipulati con Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della 
normativa comunitaria, nazionale e regionale: il punteggio è riferito a contratti stipulati con 
Organizzazioni di produttori quali quelle precedentemente definite. Il contenuto del 
contratto deve riportare gli estremi del riconoscimento dell'Organizzazione (normativa, Ente 
che ha effettuato il riconoscimento, periodo, ecc). Ai fini dell'ottenimento del punteggio è 
necessario che almeno il 60% della materia prima oggetto di investimento sia acquisita 
attraverso tali tipi di contratti.  

5. Contratti stipulati con produttori di base singoli/ associati, controfirmati dalle 
Organizzazioni Professionali e/o di settore maggiormente rappresentative della base agricola 
- forestale. Ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che almeno il 60% della 
materia prima oggetto di investimento sia acquisita attraverso tali tipi di contratti/impegni. 

Le condizioni di cui ai punti 4) e 5) sono fra loro alternative. 
Ciò premesso, la somma dei pesi attribuiti alle diverse condizioni non può superare il punteggio 
massimo di 10 punti attribuito al criterio. 
 

8.3.d VANTAGGI PER L'OCCUPAZIONE 

Il punteggio è attribuito in presenza di specifici accordi sindacali che dimostrino un oggettivo 
vantaggio per i lavoratori legato alla realizzazione del progetto presentato in merito a fattori quali la 
stabilizzazione e qualificazione del lavoro. La dimostrazione deve avvenire producendo copia 
dell’accordo sottoscritto. 

  

 


