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Misura 
 M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali  

 
Sottomisura 
 7.2 - Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.  

 
Tipologia di intervento 

7.2.2 Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili  

 
Azione 
 
 

 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
5c - Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non 
alimentari ai fini della bioeconomia 

 
Focus area secondaria/e 
5b - Rendere più efficiente l’uso dell’energia nell’agricoltura e nell’industria alimentare 
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Principi di selezione 
 
Principio di selezione n. 1: Investimenti proposti in forma associata 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Valorizzazione delle fonti energetiche 
rinnovabili  

Innovazione – ambiente – cambiamenti climatici F19 – Favorire una più 
efficiente gestione energetica 

10 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio 
di selezione Si No (zero) 

Investimenti proposti in forma associata  Investimenti proposti da 2 o più Enti 10 0  

 
 
Principio di selezione n. 2: Macroarea di appartenenza  

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Valorizzazione delle fonti energetiche 
rinnovabili 

Innovazione – ambiente – cambiamenti climatici F20 – Migliorare il contributo 
delle attività agricole, 
agroalimentari e forestali al 
bilancio energetico regionale 

10 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio 
di selezione Si No (zero) 

Macroarea  di appartenenza Investimento ricadente in Area D  10 0  
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Principio di selezione n. 3: Numero di abitanti residenti  

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

 
Valorizzazione delle fonti energetiche 
rinnovabili 

 
Innovazione – ambiente – cambiamenti climatici 

F20 – Migliorare il contributo 
delle attività agricole, 
agroalimentari e forestali al 
bilancio energetico regionale 

 
30 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio 
di selezione Si No (zero) 

 
 
Numero di abitanti residenti 

Il calcolo viene effettuato prendendo come 
riferimento i dati comunali della popolazione  
(ultimo censimento generale della 
popolazione) 

  
 
 

 

Maggiore di 5.000 abitanti 30  
da 2.000 a 5.000 abitanti 20  
Inferiore a 2.000 abitanti 0  

 
Principio di selezione n. 4: Realizzazione/utilizzazione delle “smart grid” per la distribuzione efficiente e sostenibile 
dell’energia 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili Innovazione – ambiente – cambiamenti climatici F19 – Favorire una più 
efficiente gestione energetica 

35 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio 
di selezione Si No (zero) 

Utilizzo di smart grid Progettazione con  smart grid 35 0  
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Principio di selezione n. 5: Rispetto di una o più delle specifiche stabilite all. II del Reg (UE) 2015/1185 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili 
 

Innovazione – ambiente – cambiamenti climatici F19 – Favorire una più 
efficiente gestione energetica 

5 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Rispetto di una o più delle specifiche 
stabilite  all. II del Reg (UE) 
2015/1185. 

Rispetto di 2 o più condizioni di cui all’all. II 
del Reg. UE  2015/1185 

 
5 

 
0 

 

   
 
Principio di selezione n. 6: Rispetto di una o più delle specifiche stabilite al punto 1 dell’all.  II del Reg (UE) 2015/1189 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili 
  

Innovazione – ambiente – cambiamenti climatici F19 – Favorire una più 
efficiente gestione energetica 

10 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Rispetto di una o più delle specifiche 
stabilite al punto 1 dell’all.  II del 
Reg (UE) 2015/1189 

Caldaie a combustibile solido aventi una 
potenza termica fino  a 500 chilowatt 
(«kW»):  rispetto di 2 o più condizioni di cui 
all’al punto 1 dell’all. II del Reg. UE  
2015/1189 

 
 

10 

 
 
0 

 

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. 
 
La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 40. 
 


