FEASR
PROGRAMMA regionale di
SVILUPPO RURALE 2014-2020

CRITERI DI SELEZIONE

Comitato di Sorveglianza
del 03/02/2016
Modifiche:
- CdS del 14/11/2017
- CdS del 30/04/2018

Misura 04
Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
M04.01 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
PRINCIPIO

PESO

- Imprese condotte, al momento di presentazione della domanda di aiuto, da agricoltori di età non superiore a
40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni - conformemente alle prescrizioni di cui alla sottomisura 6.1 del
presente periodo di programmazione o alla misura 112 del periodo di programmazione 2007-2013 - così come
definiti all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n° 1305/2013.
- Recupero di terreni abbandonati (finalizzati all’aumento della SAU) per almeno il 10% della SAU posseduta a
fine investimento.
- Aumento delle dimensioni aziendali, in termini di Produzione Standard e a investimenti ultimati, pari almeno al
10% rispetto alle dimensioni aziendali possedute al momento della domanda di aiuto

15

13
10

- Imprese operanti in aree rurali di tipo D

10

- Investimenti collettivi

2

- Imprese con una dimensione aziendale, ad investimenti ultimati, compresa tra i 25.000 ed i 100.000 Euro in
termini di Produzione Standard
- Investimenti necessari per aderire a regimi di qualità certificata in base a norme europee, nazionali e regionali
di cui alla misura 3.1
- Investimenti destinati alla riduzione dell’impatto ambientale in termini di riduzione nell’utilizzo delle risorse
energetiche e idriche o in termini di riduzione di emissioni nocive per l’ambiente

5
2
28

- Investimenti destinati a ridurre l’impatto agricolo nelle ZVN

5

- Criteri settoriali e criteri orizzontali

10
TOTALE PUNTEGGIO

100

1

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Imprese condotte, al momento di
presentazione della domanda di
aiuto, da agricoltori di età non
superiore a 40 anni che si sono
insediati da meno di 5 anni conformemente alle prescrizioni di
Giovani agricoltori che si sono insediati
cui alla sottomisura 6.1 del
da meno di 5 anni = 15 punti
presente
periodo
di
programmazione o alla misura 112
del periodo di programmazione
2007-2013 - così come definiti
all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n°
1305/2013

fino a 15 punti

Recupero di terreni abbandonati
0,50 punti per ogni punto % di recupero
(finalizzati all’aumento della SAU)
di terreni abbandonati, oltre il 10%, a
per almeno il 10% della SAU
partire da 2 punti
posseduta a fine investimento

fino a 13 punti

Aumento
delle
dimensioni
aziendali, in termini di Produzione
Standard e a investimenti ultimati,
pari almeno al 10% rispetto alle
dimensioni aziendali possedute al
momento della domanda di aiuto

fino a 10 punti

0,50 punti per ogni punto % di aumento
delle dimensioni aziendali, in termini di
produzione standard, oltre il 10%, a
partire da 2 punti

Note

2

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Imprese operanti in aree rurali di
tipo D

Investimenti collettivi

Imprese con una dimensione
aziendale, ad investimenti ultimati,
compresa tra i 25.000 ed i 100.000
Euro in termini di Produzione
Standard

Investimenti necessari per aderire
a regimi di qualità certificata in
base a norme europee, nazionali e
regionali di cui alla misura 3.1

Declinazione
- Imprese
con
terreni
situati
prevalentemente in aree rurali D = 10
punti
- Imprese
con
terreni
situati
parzialmente (meno del 50% della
superficie aziendale) in area D = 5
punti
- Macchine e immobili
- Impianti per il trattamento, recupero o
riutilizzo di reflui, rifiuti e sottoprodotti
aziendali
Imprese che, a investimenti ultimati,
hanno una dimensione economica
compresa tra:
- i 25.000 ed i 50.000 Euro in termini di
Produzione Standard = 5 punti
- i 50.001 ed i 100.000 Euro in termini
di Produzione Standard = 3 punti
- 0,1 punti per ogni punto % di
incidenza dell’intervento specifico sul
totale dell’operazione
- Altri investimenti relativi a prodotti di
qualità = fino a 2 punti (0,04 punti
per ogni punto %)

Investimenti destinati alla riduzione
dell’impatto ambientale in termini di
0,5 punti per ogni punto % di incidenza
riduzione nell’utilizzo delle risorse
dell’investimento ambientale sul totale
energetiche e idriche o in termini di
dell’operazione
riduzione di emissioni nocive per
l’ambiente
0,1 punti per ogni punto % di incidenza
Investimenti destinati a ridurre
dell’intervento
specifico
sul
totale
l’impatto agricolo nelle ZVN
dell’operazione

Punteggio

Note

fino a 10 punti

fino a 2 punti

fino a 5 punti

fino a 2 punti

fino a 28 punti

fino a 5 punti

3

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

CRITERI SETTORIALI
(fino a 10 punti)
a) Per
il
settore
floricolo,
limitatamente al fiore reciso:
• investimenti di riconversione
verso prodotti diversi dal fiore
reciso;
• investimenti innovativi anche in
biotecnologie.
b) Per settore vitivinicolo:
• investimenti connessi alla
produzione e trasformazione di
prodotti a Denominazione di 0,2 punti per ogni punto % di incidenza
Origine
e
Indicazione dell’intervento
specifico
sul
totale
Geografica.
dell’operazione.
c) Per il settore zootecnico,
limitatamente alla produzione
del latte:
• investimenti
connessi
alla
vendita diretta (da produttore a
consumatore finale) del latte,
alla trasformazione del latte in
azienda o al conferimento in
mercati
locali
attraverso
accordi di filiera locale così
come definiti al capitolo 8 del
PSR.

Punteggio

Note

fino a 10 punti

4

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Note

CRITERI ORIZZONTALI
(fino a 6 punti per il rispetto di
almeno uno dei seguenti)
1. Innovazione di prodotto e/o di
processo;
2. Incremento del valore aggiunto
0,12 punti per ogni punto % di incidenza
dei
prodotti
tramite
dell’intervento
specifico
sul
totale
trasformazione
e/o
dell’operazione.
commercializzazione aziendali;
3. Tutela della biodiversità animale
e vegetale;
4. Inserimento in progetti di
cooperazione relativi a filiera
corta e mercati locali.

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 16 punti.
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Misura 06
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
M06.01 - Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
PRINCIPIO

PESO

- Insediamento in azienda condotta da un imprenditore agricolo che al momento del trasferimento ha un’età
superiore a 58 anni

10

- Età del beneficiario (priorità ai soggetti più giovani)

15

- Attività aziendale che si sviluppa anche su terreni abbandonati da almeno 5 anni, purché non inquinati

20

- Progetti integrati con la sottomisura 4.1

35

- Numero di nuovi posti di lavoro creati sulla base del piano aziendale di sviluppo

10

- Giovane che si insedia in un’azienda con sede in zona D

10
TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

In proporzione a crescere dell’età del
Insediamento in azienda condotta cedente:
da un imprenditore agricolo che al - da 58 anni a 65 anni = 3 punti
momento del trasferimento ha
- da 66 anni a 70 anni = 6 punti
un’età superiore a 58 anni
- oltre 70 anni = 10 punti

100

Punteggio

Note

fino a 10 punti

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI

6

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione
In

proporzione

inversa

Punteggio
al

Note

crescere

dell’età
- da 18 anni a 24 anni = 15 punti
Età del beneficiario (priorità ai
- da 25 anni a 28 anni = 10 punti
soggetti più giovani)
- da 29 anni a 33 anni = 7 punti

fino a 15 punti

- da 34 anni a 38 anni = 5 punti
- 39 anni e oltre = 3 punti
Attività aziendale che si sviluppa 1 punto per ogni punto % di terreno
anche su terreni abbandonati da recuperato in rapporto alla SAU
almeno 5 anni, purché non
aziendale
inquinati

fino a 20 punti

In funzione della spesa ammissibile della
domanda di sostegno sulla misura 4.1:
- fino a 10.000 € = 5 punti
- da 10.001€ a 25.000 € = 15 punti
Progetti integrati con la sottomisura
- da 25.001 € a 50.000 € = 20 punti
4.1

fino a 35 punti

- da 50.001 € a 100.000 € = 25 punti
- da 100.001 € a 200.000 € = 30 punti
- oltre 200.000 € = 35 punti
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Numero di nuovi posti di lavoro 5 punti per ogni posto di lavoro a tempo
creati sulla base del piano pieno (o equivalente full time) creato,
aziendale di sviluppo
compreso il posto di lavoro del titolare.
Giovane che si insedia
un’azienda con sede in zona D

in Giovane che si insedia in una azienda
con sede in un comune in zona D

Punteggio

Note

fino a 10 punti

10 punti

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 16 punti.
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M06.04 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
2a) - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
PRINCIPIO

PESO

- Investimenti che creano nuovi posti di lavoro

15

- Età del beneficiario

30

- Investimenti realizzati nelle aree rurali C e D

22

- Rapporto fra costi e benefici

23

- Creazione di nuova attività extra-agricola all’interno dell’azienda, in aggiunta a quelle già esistenti

10

TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Investimenti che creano nuovi posti 5 punti per ogni posto di lavoro a tempo
di lavoro
pieno (o equivalente full time) creato.

100

Punteggio

Note

fino a 15 punti

Da mantenere per il
periodo di vincolo
decennale

- da 18 anni a 25 anni = 30 punti
- da 26 anni a 40 anni = 25 punti
Età del beneficiario

- da 41 anni a 50 anni = 20 punti

fino a 30 punti

- da 50 anni a 60 anni = 10 punti
- 61 anni e oltre = 5 punti
9

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Investimenti realizzati nelle aree - Aree C = 15 punti
- Aree D = 22 punti
rurali C e D
In base alla domanda di sostegno, si
calcola il rapporto tra fabbisogno in
termini di investimenti e posti di lavoro.
- fino a 30.000 €/posto di lavoro = 23
punti
- da 30.001 a 50.000 €/posto di lavoro
= 20 punti
Rapporto fra costi e benefici
- da 50.001 a 75.000 €/posto di lavoro
= 17 punti
- da 75.001 a 100.000 €/posto di lavoro
= 13 punti
- oltre 100.000 €/posto di lavoro = 8
punti
5 punti per ogni nuova attività extraagricola all’interno dell’azienda, in
Creazione di nuova attività extraaggiunta a quelle già esistenti (a
agricola all’interno dell’azienda, in
seconda del caso agriturismo, agricoltura
aggiunta a quelle già esistenti
sociale, fattoria didattica, trasformazione
dei prodotti agricoli in agricoli)

Punteggio

Note

fino a 22 punti

fino a 23 punti

Per la durata del
vincolo

fino a 10 punti

Per la durata del
vincolo

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 30 punti.
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Misura 08
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
(da art. 21 a art. 26)
M08.05 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
PRINCIPIO

PESO

- Interventi realizzati da soggetti che attuano una gestione associata delle superfici forestali (come consorzi,
gruppi di produttori o altre associazioni), che possono assicurare una maggiore continuità della ricaduta
positiva degli investimenti previsti
- Interventi che riguardano superfici ricadenti in aree protette (Parchi, Riserve, Aree della Rete Natura 2000) o in
aree vocate e funzionali alla raccolta dei semi forestali, in considerazione dei loro particolari valori ambientali
che meritano una ulteriore attenzione di tutela tramite gli investimenti di ripristino
- Sono programmati in un piano di gestione forestale, che ha preventivamente individuato la particolare
necessità di realizzare tali interventi
TOTALE PUNTEGGIO

30

40
30
100
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Interventi realizzati da soggetti che
attuano una gestione associata
delle superfici forestali (come
consorzi e associazioni), che
possono assicurare una maggiore
continuità della ricaduta positiva e
di cura degli investimenti previsti
(punteggio max 30)

Declinazione
Il beneficiario è un soggetto che associa
proprietari di terreni forestali e/o imprese,
cui partecipa almeno una ditta avente
codice ATECO attività principale A02
(silvicoltura ed utilizzo di aree forestali),
costituita da almeno 3 anni alla data di
presentazione della domanda
Il beneficiario è un soggetto come
descritto al punto precedente ma
costituito da meno di 3 anni dalla data di
presentazione della domanda
Il beneficiario è un comitato per
l’amministrazione di beni di uso civico, un
consorzio di miglioramento fondiario o
altra forma di associazione tra soli
proprietari (senza imprese con attività
principale A02 associate), con superficie
superiore a 50 ha
Il beneficiario è un comitato per
l’amministrazione di beni di uso civico, un
consorzio di miglioramento fondiario o
altra forma di associazione tra soli
proprietari (senza imprese con attività
principale A02 associate), con superficie
inferiore a 50 ha

Punteggio

Note

punti 30

punti 25

punti 20

punti 10

L’associazione
tra
imprese e proprietari
può essere costituita
anche su base di
concessione
dei
boschi in gestione,
regolata
da
convenzione o da
scrittura privata.
La
durata
della
compagine
associativa
deve
essere
pari
ad
almeno la durata
dell’impegno
(per
indicazione esplicita
o per indicazione di
tacito rinnovo).

12

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Interventi che riguardano superfici
ricadenti in aree protette (Parchi,
Riserve, Aree della Rete Natura
2000) o in aree vocate e funzionali
alla raccolta dei semi forestali, in
considerazione dei loro particolari
valori ambientali che meritano una
ulteriore attenzione di tutela tramite
gli investimenti di ripristino
(punteggio max 40)

L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente ad un Parco
Nazionale o Regionale, ad una Riserva
regionale, in un’area della Rete Natura
2000 o in una superficie classificata
come area di raccolta di semi forestali
per una quota compresa tra il 76 e il
100%
L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente alle categorie di
cui sopra per una quota compresa tra il
51 e il 75%
L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente alle categorie di
cui sopra per una quota compresa tra il
26 e il 50%
L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente alle categorie di
cui sopra per una quota compresa tra l’1
e il 25%

Punteggio

Note

punti 40

punti 30

punti 20

punti 10
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Interventi indicati in uno strumento di
pianificazione forestale di secondo o
terzo livello (in accordo con la definizione
di "piano di gestione") già esistente

Sono programmati in un piano di
gestione
forestale,
che
ha
preventivamente individuato la
particolare necessità di realizzare
Interventi non previsti da un piano di
tali interventi
gestione forestale (di secondo o terzo
(punteggio max 30)
livello) già esistente, ma che il
beneficiario si impegna a predisporre
contestualmente alla presentazione della
domanda, eventualmente a valere sulla
presente sottomisura o sulla sottomisura
16.8, se applicabili.

Punteggio

Note

punti 30

Il piano può essere
già approvato o
anche in corso di
approvazione,
purché ricorrano gli
estremi
di
approvazione (pareri
positivi)

punti 20

La
verifica
del
criterio è fatta entro
il saldo finale

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 20 punti.
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