PSR 2007-2013 ASSE IV APPROCCIO LEADER- BANDI ATTIVI GAL MONTI REVENTINO
AVVISO
Si rende noto che a seguito di alcune modifiche apportate, alle disposizioni attuative della misura
311- Diversificazione in attività non agricole il paragrafo “La documentazione da allegare alla
domanda di aiuto è suddivisa in tre tipologie” è stato così riformulato:
• Quella obbligatoria, pena il rigetto della domanda, è quella riferita ai numeri da 1 a 10 e dalla lettera a)
alla lettera f);
•

Quella facoltativa, per l’attribuzione di un maggior punteggio, è quella riferita alla lettera h) ed alla
lettera i).

•

Quella che dovrà pervenire successivamente, e comunque entro la data di stipula della convenzione, è
quella indicata con la lettera g e con la lettera j).

Il GAL si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti.
Si precisa che il tempo massimo di esecuzione dei lavori dovrà essere contenuto nel limite massimo di mesi
8 dalla data di firma della convenzione.

Per quanto riguarda la “griglia di valutazione dei progetti” della misura 311- Diversificazione in
attività non agricole si precisa che il criterio di selezione riferito alle unità occupate è stato così
riformulato
Creazione di posti di lavoro (3 punti per
unità occupata)

3

Misura 121- Ammodernamento delle Aziende Agricole- disposizioni attuative –griglia di
valutazione:
si precisa che per un errore di trascinamento il criterio riferito all’indicatore di efficienza della spesa
non riporta alcun valore nell’attribuzione dei punti. La nuova formulazione è la seguente:
INDICATORE DI EFFICIENZA DELLA SPESA

Max 3

efficienza dimensionale = 1 PUNTO SE imprese
minori di 15 UDE; 3 punti per tutte le altre
efficienza di spesa = rapporto tra l’investimento
proposto e quello massimo ammissibile; se il
rapporto è maggiore o uguale 0,5 punti 2; se il
rapporto è minore a 0,5 punti 5

Max

5

Sono scaricabili, tra gli altri atti pubblicati, LE NOTE ED I CHIARIMENTI ricevuti dall’Autorità’
di Gestione riferiti alle 216-227 e 311
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