Proposta dei criteri di selezione della SOTTOMISURA 7.2 “Sostegno a investimenti nella creazione, il
miglioramento o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle
energie rinnovabili e il risparmio energetico”

MACRO CRITERIO

SPECIFICHE

PUNTI

L'intervento ricade completamente in una o più delle seguenti
aree:

I. Aree territoriali

a) zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni
con indice di boscosità superiore al 47% - vedi Appendice al
presente bando: Elenco Comuni con indice di boscosità)
b) aree non metanizzate alla data di presentazione della
domanda (per metanizzazione si intende la possibilità di
allacciarsi alla rete di distribuzione del metano attestata
dall’Ufficio comunale competente)
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I punteggi sono tra loro cumulabili
Gli interventi previsti in domanda riguardano progetti che:
a) prevedono l’installazione di generatori aventi prestazioni
emissive non inferiori alle “4 stelle” (art 290 comma 4 del D. Lgs
152/2006) dichiarata dal costruttore
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b) prevedono l’installazione di un filtro elettrostatico/a maniche
anche integrato nel generatore
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c) riducono le emissioni di CO2 e favoriscono il risparmio annuo
in TEP:
c.1) sostituzione di caldaia alimentate a BTZ
c.1) sostituzione di caldaia alimentate a Gasolio
II. Tipologia di
investimento

d) prevedono la realizzazione di piattaforme biomasse a servizio
di impianti esistenti o di nuova realizzazione
e) comportano una riduzione dei costi esterni ambientali
collegati alla provenienza della biomassa forestale utilizzata
nell’impianto di produzione di energia oggetto di
finanziamento. A tal fine almeno il 51% della biomassa forestale
deve pervenire da boschi localizzati entro i 70 Km di distanza (in
linea d’aria) dall’impianto stesso, verificata in base a precontratti di fornitura vincolanti tra le parti o alla conduzione dei
boschi stessi. In particolare sono previsti i seguenti punteggi al
variare della distanza:
e.1) ≥ 51% entro 70 km
e.2) ≥ 51% e < 80% entro 35 km
e.3) ≥ 80 % entro 35 km
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f) riguardano l’ampliamento/estensione di progetti già realizzati
tramite interventi tecnologicamente innovativi, al fine di
incrementare l’efficienza energetica dell’impianto e la riduzione
delle emissioni di polveri
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g) riguardano la realizzazione di nuovi impianti

10

I punteggi di cui alle lettere:

Totale

1)

a), b), d), sono cumulabili tra loro e con quelli delle altre lettere ;

2)

c.1), c.2), non sono tra loro cumulabili ma lo sono quelli delle altre lettere;

3)

e.1), e.2), e.3) non sono tra loro cumulabili ma lo sono quelli delle altre lettere;

4)

f), g) non sono tra loro cumulabili ma lo sono con quelli delle altre lettere.

65 punti

Punteggio minimo 7 punti
A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minor importo di investimento complessivo indicato in
domanda di aiuto

