
 

 

ALLEGATO 2 ALLA DGP  N.____DEL ___/___/_______ 

 

BANDO 2014 DELLE “MISURE FORESTALI”  

PER LA PROVINCIA DI MANTOVA 

 
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31 ART. 25 E 26, 40 

COMMA 5 LETTERA B),   55 COMMA 4 E ART 56 

schema dei punteggi provinciali assegnabili a ciascuna istanza e criteri di 
formazione delle graduatorie 

i punteggi vengono attribuiti in base alle seguenti  priorità:  

 

Il punteggio massimo ammissibile è 10 punti 

 
Categoria di richiedente 

(una sola opzione, la più favorevole) – 
Max punteggio 5 

Persona giuridica di diritto pubblico e consorzi 

forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia 

 

5 

Cooperative agricole 

 
4 

Imprenditore agricolo professionale 

 
3 

Imprenditore agricolo cosi come definito dal codice 

civile 

 

2 

Persone fisiche o giuridiche di diritto privato 

 
1 

Localizzazione 

(una sola opzione, la più favorevole) 

Max punteggio 5 
interventi ricadenti per almeno la metà della superficie per tipologia nell’area sotto indicata 

Riserve naturali, Parchi regionali, e siti Rete 

Natura 2000 

5 

PLIS 4 

Fasce A/B del PAI 3 
Aree vincolate in base all’art. 136 d.lgs. 42/2004 

 
2 

Rete ecologica - RER e Rete Verde Provinciale 1 

 

Verrà comunque data priorità di finanziamento alle eventuali istanze presentate sull’azione 

“4. Aiuti per i Consorzi forestali e altre forme associative per la gestione integrata di superfici 

agro-forestali dei Sistemi Verdi.  

 

Qualora l’ istanza contenga richieste di contributo su più tipologie d’intervento, verrà assegnato 

il punteggio valutando i punteggi richiesti dalla tipologia d’intervento avente maggior valore 

economico; a parità di punteggio, le istanze verranno ordinate dando priorità maggiore agli 

interventi ricadenti per almeno la metà della superficie nei territori comunali aventi minor 

coefficiente di boscosità (che viene definito secondo la delibera n. 2024 del 8.3.2006 e che ha come 

riferimento i dati DUSAF – Destinazione d’uso dei suoli agricoli e forestali) come da tabella 

utilizzata per il Bando dei Sistemi Verdi ( dgr n. 9947 del 29/07/2009) e in caso di ulteriore parità in 

base al maggiore valore economico complessivo di ciascuna istanza;  

 


