Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0

Misura
M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ART. 17)
Sottomisura
4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Tipologia di intervento
4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole
Azione

Obiettivo specifico (focus area principale)
2a: “migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole,
in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”

Focus area secondaria/e
3a, 5a, 5b, 5c e 5d.

66 di 480

Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0

Principio di selezione n.1: Tipologia del richiedente
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

Favorire l’affermazione di una agricoltura forte,
giovane e competitiva, propensa alla innovazione;
Innovazione
sostenere i processi di ricambio generazionale
qualificato nelle imprese agricole
Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Imprese condotte da giovani
agricoltori di cui all'art.2, lett.
n) del Reg. 1305/2013 che
presentino la domanda di
aiuto entro i 5 anni dal primo
insediamento;

Azienda iscritta ad albi di
produzione DOCG o DOP o
IGP
Azienda aderente a sistemi di
produzione
certificata
biologica

Declaratoria e modalità di attribuzione
Il possesso del requisito è accertato attraverso la
consultazione del fascicolo aziendale disponibile su
SIAN.
Elementi da considerare (tutti):
- L’età anagrafica alla data di acquisizione della
richiesta di aiuto al protocollo regionale deve
risultare inferiore a 40 anni;
- L’azienda agricola deve risultare iscritta alla
CCIAA, sezione speciale aziende agricole, in data
non precedente i 5 anni da quella di acquisizione
della domanda di aiuto al protocollo regionale
Il richiedente dovrà espressamente indicare gli
albi/registri ai quali l’azienda è iscritta, fornendo a
supporto autodichiarazione contenente gli elementi
necessari per la verifica
Il richiedente deve indicare espressamente che
l’azienda è iscritta nell’elenco degli operatori biologici
italiani e quindi è in possesso del certificato di
conformità.
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Punteggio
Si
No (zero)

10

1

2

0

0

0

Fabbisogno/i
correlati
F9 Favorire il ricambio
generazionale
qualificato
nelle
imprese agricole e
forestali;

Peso

14

Collegamento logico al principio di
selezione
Si ritiene necessario sostenere la
possibilità di realizzazione di nuovi
investimenti nelle aziende condotte da
giovani agricoltori nei primi 5 anni
dall’insediamento,
periodo
considerato
critico
per
il
consolidamento dell’impresa sul
mercato e il perseguimento di più
elevati indici economici
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Azienda aderente ad altri
sistemi di certificazione
famiglia ISO, EMAS, global
gap, rete del lavoro agricolo
di qualità

Il richiedente deve indicare espressamente a quale
certificazione l’azienda aderisce (Famiglia ISO –
EMAS- global gap) ovvero dichiarare l’inserimento
nell’albo nazionale delle aziende
aderenti alla rete
del lavoro agricolo di qualità (art.6 legge 116 del
11.08.2014)

0

1

Principio di selezione n. 2: Localizzazione geografica
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

F3
Migliorare
le
performance economiche
del comparto agricolo,
agroalimentare e forestale;

Ridurre gli svantaggi economici connessi alla
realizzazione dei processi produttivi nelle zone montane Innovazione
o con vincoli naturali o altri vincoli specifici
Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Declaratoria e modalità di attribuzione

Fabbisogno/i correlati

Peso

5

Punteggio
Si
No (zero)

Collegamento logico al principio di
selezione

5

Si ritiene necessario favorire le aziende
operanti in territori "svantaggiati" per
garantire la loro permanenza in tali
ambiti per garantire il presidio del
territorio ed evitare il rischio di ulteriore
spopolamento di tali aree

Il possesso del requisito è accertato dal
fascicolo aziendale disponibile su SIAN.
Il punteggio è attribuibile se la maggior parte
della SAT ricade nel territorio regionale

Imprese operanti in zone montane o
con vincoli naturali o altri vincoli
specifici

riconosciuto soggetto a vincoli naturali o ad
altri vincoli specifici ai sensi del Reg. (UE)
1305/13 e classificato svantaggiato ai sensi
della Direttiva 75/268/CEE e della Direttiva
310 75/273/CEE (cfr cap. 8 del PSR 20142020 )
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0
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Principio di selezione n. 3: Targeting settoriale
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

Fabbisogno/i correlati

F3 Migliorare le performance
economiche del comparto agricolo,
agroalimentare e forestale;
Favorire il consolidamento ed il
Innovazione:
F6
Favorire
una
migliore
completamento delle principali filiere
favorire condizioni di competitività per le principali organizzazione
delle
filiere
produttive e promuovere lo sviluppo
filiere produttive campane
agroalimentari e forestali;
economico dei territori vocati
F7 Migliorare e valorizzare la
qualità delle produzioni agricole
alimentari e forestali;
Criteri di selezione pertinenti
Descrizione
Florovivaistiche
nelle
macrorea A
Canapicola nelle macroaree A
e B con l’esclusione dei
terreni di classe D (terreni con
divieto
di
produzione
agroalimentare
e
silvo
pastorale) indicati con i
decreti
ministeriali
12/02/2015, 07/07/2015 e
successivi adottati ai sensi
della legge n. 6 del
06/02/2014,
o olivicola, castanicola e
cerealicola nelle macroaree C
eD

Declaratoria e modalità di attribuzione
L’assegnazione del punteggio è basata sulle
caratteristiche tecnico ed economiche del progetto
incrociata con la localizzazione dell’impresa agricola.
- Aziende con SAT prevalente ubicata nella
macroarea A e con progetti di sviluppo interessanti
la filiera florovivaistica
- Aziende con SAT prevalente ubicata nelle
macroaree A e B e con progetti di sviluppo
interessanti la filiera canapicola
- Aziende con SAT prevalente ubicata nelle
macroaree C o D con progetti di sviluppo
interessanti la filiera olivicola, castanicola e
cerealicola
- Aziende con SAT o strutture di allevamento
ubicate prevalentemente nella macroarea D e con
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Peso

10

Punteggio
Si
No (zero)

Collegamento logico al principio di
selezione

10

Favorire
il
targeting
fissato
contribuisce al consolidamento delle
produzioni
legate ai territori
favorendo la loro caratterizzazione
necessaria per sviluppare efficaci
azioni
di
qualificazione
e
valorizzazione

0
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o bovina o ovi-caprina nella
macroarea D

progetti di sviluppo interessanti la filiera zootecnica
bovina o quella ovicaprina

Principio di selezione n. 4: Dimensione economica dell’azienda
Obiettivo/i di misura correlati

Favorire il consolidamento delle aziende
produttive e ridurre il gap di competitività
legato a debolezze strutturali delle aziende
produttive

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

F3 Migliorare le performance
economiche del comparto
agricolo, agroalimentare e
forestale;
F6 Favorire una migliore
organizzazione delle filiere
agroalimentari e forestali;
F7 Migliorare e valorizzare la
qualità delle produzioni agricole
alimentari e forestali;

Innovazione

Criteri di selezione pertinenti
Descrizione
Declaratoria e modalità di attribuzione

Favorire imprese con
produzione standard
compresa in range
definiti in relazione
alla loro ubicazione

Fabbisogno/i correlati

Punteggio
Si
No (zero)

L’assegnazione del punteggio è basata sulle
caratteristiche economiche dell’azienda al
momento della presentazione dell’istanza di
aiuto.
La valutazione è effettuata sulla produzione
standard aziendale come da piano colturale del
fascicolo aziendale calcolata, mediante la
procedura
automatizzata
disponibile,
denominata Class CE- lite messa a disposizione
dal CREA, con riferimento alle superfici, alla
loro destinazione produttiva ed agli allevamenti
e alla localizzazione aziendale.
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Peso

10

Collegamento logico al principio di selezione
Il criterio favorisce le imprese che in relazione alla
dimensione
economica
di
partenza
risultano
maggiormente suscettibili di miglioramento. La
fissazione della Produzione Standard Aziendale minima
per l’accesso alla tipologia d’intervento è, calcolata con
l’applicativo Class CE –lite, motivata dall’esigenza di
promuovere sul territorio forme di associazionismo fra
piccole imprese per rispondere agli obiettivi di
competitività della Focus area di appartenenza. Gli
impianti di trasformazione e commercializzazione
previsti per questa tipologia d’intervento sono
strettamente connessi e dimensionati alla produzione
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Aziende ubicate prevalentemente nei territori
delle macroaree A e B, con produzione standard:

Da 15.000 euro fino a 60.000 euro
Maggiore di 60.000 euro fino a 100.000 euro
Oltre 100.000 euro
Aziende ubicate prevalentemente nei territori
delle macroaree C e D, con produzione standard
da:
Da 12.000 euro fino a 40.000 euro
Maggiore di 40.000 euro fino a 100.000 euro
Oltre 100.000 euro

aziendale fermo rimanendo che meno del 50% della
materia prima oggetto di trasformazione potrà essere
acquisita all’esterno dell’azienda. Per impianti di
trasformazione e commercializzazione che utilizzano
materie prime anche extra – aziendali si rinvia alla
tipologia d’intervento 4.2.1

10
5
0

10
5
0

Principio di selezione n. 5: Caratteristiche tecniche/economiche del progetto
Obiettivo/i di misura correlati

Rafforzamento della competitività aziendale

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

Fabbisogno/i correlati
F3 Migliorare le
performance economiche
del comparto agricolo,
agroalimentare e forestale;
agricole alimentari e
forestali;

Innovazione
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Peso

31
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Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Declaratoria e modalità di attribuzione

Punteggio
Si
No (zero)

L’assegnazione del punteggio è basata sulle
caratteristiche economiche dell’azienda al momento
della presentazione dell’istanza di aiuto e
sull’attenzione posta dal richiedente per assicurare il
reddito aziendale.
Sostenibilità economica
a)La valutazione prende a base il rapporto fra il costo
complessivo del progetto e la produzione standard
aziendale
(calcolata,
mediante
procedura
automatizzata disponibile, con riferimento alle
superfici, alla loro destinazione produttiva ed agli
ritenuti
Favorire la realizzazione di allevamenti): costo degli investimenti
progetti compatibili con le ammissibili /produzione standard aziendale pre
possibilità di spesa delle investimento)
aziende

Inferiore a 1
Superiore a 1 e inferiore a 2
Superiore a 2 e inferiore a 3
Superiore a 3 e inferiore a 4
Superiore a 4
b) richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo
o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN
2014/2020 sottomisure 17.2/17.3
c) Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta
ovvero Investimenti materiali e immateriali necessari
ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni
agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite
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12
10
6
5
4
5

0

5

0

Collegamento logico al principio di
selezione
Due elementi di valutazione prima
presenti nel principio 8 (investimenti
strategici) sono stati trasferiti in questo
principio. In particolare si tratta:
investimenti tesi a favorire: strategie di
filiera corta;
investimenti materiali e immateriali
necessari ad adeguare le modalità di
offerta delle produzioni agricole per
ampliare i mercati di riferimento, nonché
le innovazioni di gestione connesse a
soluzioni organizzative di imprese
agricole associate (O.P., cooperative, reti
di impresa).
Tale spostamento si è reso necessario in
quanto tali elementi di valutazione sono
logicamente connessi a questo principio.
I relativi punteggi non sono cambiati
I criteri favoriscono le imprese che in
relazione alle caratteristiche economiche
possedute alla presentazione della
domanda
di
aiuto
risultano
maggiormente affidabili in relazione alla
possibilità
di
realizzare
gli
compiutamente gli investimenti evitando
eccessivo indebitamento.
Il criterio mira a favorire l'innovazione di
processo e a ridurre taluni effetti negativi
sull'ambiente (minori input energetici,
minori emissioni in atmosfera) oltre che
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soluzioni organizzative di imprese agricole associate
(O.P., cooperative, reti di impresa)

favorire l'innovazione di processo per
consolidare/migliorare il posizionamento
dell'azienda sul mercato

Valutazione del Business plan presentato che deve
avere un RO maggiore di zero nell’anno di entrata a
regime del progetto.

incremento della redditività aziendale, in termini di
reddito operativo, maggiore del 30%
9

incremento della redditività aziendale, in termini di
reddito operativo, compreso tra il 20 e il 30%

6

incremento della redditività aziendale, in termini di
reddito operativo, compreso tra il 10 e il 20%

3

Incremento della redditività aziendale < 10%

Tale condizione serve a evitare che si
assegni un punteggio di miglioramento
reddituale a quelle imprese che partono
con una situazione economica negativa e
chiudono il progetto con un reddito
meno negativo di quello di partenza.
Il miglioramento è valutato ponendo a
confronto il RO dell’anno a regime con
il RO dell’ultimo esercizio consuntivo
dell’impresa. Tale condizione si applica
anche alle imprese in contabilità
semplifica (senza obbligo di bilancio)
che ricostruiscono il dato economico
storico mediante il business plan.

0

Principio di selezione n. 6: Introduzione di macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente
e sui cambiamenti climatici
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

sostenere gli investimenti in azienda finalizzati
all’incremento dell’uso di nuove tecnologie, con
particolare riferimento a quelle rispettose del clima
Innovazione, ambiente, cambiamenti climatici
e dell'ambiente, allo sviluppo di prodotti
innovativi, alla diffusione di pratiche capaci di
incidere sulla struttura dei costi e/o sul
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Fabbisogno/i correlati
F17 Ridurre l'impatto delle
attività agricole e forestali
sulla matrice ambientale
suolo;

Peso

15
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miglioramento degli standard qualitativi delle
produzioni aumentandone il valore

Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Interventi che rendono possibile
la riduzione delle quantità di
fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari
applicate e la riduzione delle emissioni
connesse a questi prodotti anche in
attuazione del Decreto 22 gennaio 2014;
la diffusione e miglioramento delle
tecniche colturali di minima lavorazione
e di semina su sodo;
la migliore gestione dell'azoto presente
negli effluenti di allevamento;

F18 Prevenire fenomeni di
perdita di suolo da erosione
e dissesto idrogeologico;
F19 Favorire una più
efficiente
gestione
energetica;

Declaratoria e modalità di attribuzione
L’assegnazione del punteggio è basata sulle
caratteristiche del progetto presentato e degli
investimenti previsti in particolare
Introduzione di nuove macchine ed
attrezzature
che
consentono
la
riutilizzazione della sostanza organica
vegetale delle coltivazioni e/o proveniente
dagli allevamenti nel terreno
Introduzione di macchine e attrezzature per
tecniche di minima lavorazione e semina su
sodo e/o attrezzature per migliorare e ridurre
delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti
fitosanitari
Introduzione di macchine e attrezzature per
la migliore gestione delle deiezioni animali
negli allevamenti finalizzate al loro
riutilizzo in ambito aziendale
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Punteggio
Si
No (zero)

4

7

4

Collegamento logico al principio di
selezione

0

0

0

Il criterio mira a favorire lo sviluppo di
aziende più attente agli aspetti ambientali
connessi allo sfruttamento produttivo del
suolo ed alle produzioni zootecniche
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Principio di selezione n. 7: Miglioramento della qualità delle produzioni
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

Favorire e promuovere l’adesione ai sistemi di
qualità delle produzioni

Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Fabbisogno/i correlati
F3 Migliorare le
performance economiche
del comparto agricolo,
agroalimentare e forestale;
F7 Migliorare e
valorizzare la qualità delle
produzioni agricole
alimentari e forestali;

Innovazione

Declaratoria e modalità di attribuzione

Punteggio
Si
No (zero)

L’assegnazione del punteggio è basata
sull’impegno esplicito dichiarato nel Piano
di Sviluppo Aziendale di aderire ai
Iscrizione ad albi di produzioni
disciplinari di produzioni D.O.C.G. o D.O.C.
D.O.C.G. o D.O.C. o D.O.P. o I.G.P
o D.O.P. o I.G.P ovvero di aumentare le
quote di produzione aziendali con tali
requisiti di qualità.

1

0

L’assegnazione del punteggio è dato dalla
Adesione a sistemi di produzione presenza della prima richiesta di notifica per
certificata biologica.
l’adesione dell’intera azienda o
per
aumentare le quote di produzione aziendali
con tali requisiti di qualità

4

0
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Peso

6

Collegamento logico al principio di
selezione
Il criterio mira a sostenere le aziende che
puntano sulla qualità intrinseca delle loro
produzioni per conseguire risultati
economici più convenienti e rispondere a
richieste specifiche del mercato divenuto
più esigente.
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Adesione ad
certificazione

altri

sistemi

L’assegnazione del punteggio è basata sulla
richiesta all’organismo certificatore di
di acquisire
certificazioni ISO, EMAS,
GLOBAL GAP ovvero di aderire alla rete
del lavoro agricolo di qualità (art.6 legge 116
del 11.08.2014)

1

0

Principio di selezione n. 8: Investimenti strategici
Obiettivo/i di misura correlati

Miglioramento/realizzazione delle strutture
produttive aziendali nell’ottica del risparmio
energetico.

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

Ambiente, innovazione, cambiamenti climatici
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Fabbisogno/i correlati
F19 Favorire una più efficiente
gestione energetica;
F20 Migliorare il contributo delle
attività agricole, agroalimentari e
forestali al bilancio energetico
regionale;

Peso

9
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Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Declaratoria e modalità di attribuzione

Innovazione orientata alla
sostenibilità ambientale
con particolare riferimento
all'impiego di tecniche di
bioedilizia, alla produzione di
energia da fonti rinnovabili ed
all'attenuazione dei cambiamenti
climatici, il migliore uso della
risorsa idrica.

Il punteggio è assegnato alle aziende che
realizzano almeno uno dei seguenti investimenti:
- bioedilizia (realizzazione /riqualificazione di
fabbricati destinati alle produzioni aziendali che
aumentino l'efficienza energetica degli stessi
oltre i limiti minimi fissati dalla normativa
vigente
- introduzione ex-novo di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili per il
soddisfacimento del fabbisogno energetico
aziendale pre- investimento
- introduzione di impianti idraulici per consentire
il recupero e il riuso dell’acqua
- impianti per la produzione di energia termica
(caldaia a combustibile solido) che rispettano gli
standard fissati dal Reg (UE) 1185/2015
(allegato II- almeno una condizione fra quelle
previste ai punti 1 o 2) o dal Reg 1189/2015
(allegato II- almeno una condizione fra quelle
previste dal punto 1)

Punteggio
Si
No (zero)

9

0

Collegamento logico al principio di
selezione
I criteri mirano a
ridurre
taluni
effetti
negativi
sull'ambiente (minori input energetici,
minori emissioni in atmosfera)
mitigare gli effetti sull'ambiente dei
processi produttivi aziendali preinvestimento (minori input energetici,
minori emissioni in atmosfera), atteso
che gli eventuali nuovi fabbisogni
energetici aziendali connessi agli
investimenti previsti dal piano di
miglioramento
devono
obbligatoriamente essere autoprodotti
favorire l'anticipata adesione, rispetto
alle scadenze regolamentari,
a
condizioni
specifiche
a
tutela
dell'ambiente e in particolare della
qualità dell'aria

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.
La domanda di aiuto è finanziabile se raggiunge un punteggio minimo per la valutazione del progetto (principi 5, 6, 7, 8) pari a 24.
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