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

Misura M06

M6 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE (ART.19)
Sottomisura
6.2 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle zone rurali”
Tipologia di intervento
6.2.1 “ Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali”
Azione

Obiettivo specifico (focus area principale)
6a – Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione.
Focus area secondaria/e
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Principio di selezione 1: Caratteristiche del richiedente
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

Favorire la nascita di nuove imprese in
ambito extragricolo per sostenere
l’incremento dei posti di lavoro ed il
mantenimento di un tessuto sociale attivo
in aree a rischio di abbandono

Fabbisogno/i correlati

Peso

F4 – Salvaguardare i livelli di
reddito e di occupazione nel
settore agricolo e nelle aree
rurali.

25

F23 – Migliorare la qualità
della vita nelle aree rurali
Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Declaratoria e modalità di attribuzione
si

Titolo di studio o qualifica
professionale per l’attività da
intraprendere

Il criterio premia i richiedenti in possesso del
diploma di laurea, del diploma di scuola
secondaria di II grado e/o attestati con qualifica
professionale inerente al progetto presentato,
secondo le seguenti modalità di attribuzione:
Diploma di Laurea (DL) o laurea magistrale (LM)
purché coerente con l’attività da intraprendere
Laurea triennale (L)
purché coerente con l’attività da intraprendere
Diploma di scuola secondaria di II grado e/o
attestati con qualifica professionale inerente al
progetto presentato
Altri titoli
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0

punteggio
No (zero)

Collegamento logico al principio
di selezione

Il titolo di studio favorisce
maggiori conoscenze e
l’acquisizione di nuove capacità
professionali
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Persone over 50, disoccupate da
almeno un anno, che hanno avuto
esperienze importanti in campo
lavorativo

Il criterio premia i richiedenti:
- Disoccupati over 50 o Giovani inoccupati
di età compresa tra i 18 anni e 30 anni

5

0

Giovani di età compresa fra i 18 ed i
30 anni, inoccupati, che non abbiano
avuto in precedenza alcuna stabile
esperienza di lavoro
Rilevanza della componente
femminile

Categorie protette per il diritto al
lavoro dei diversamente abili

Il criterio premia i richiedenti con una componente
femminile secondo le seguenti modalità di
attribuzione
- Imprese individuale in cui il titolare è una
donna o Partecipazione % di donne
(società) (>50% tra i soci – società di
persone) (>50% nel CdA (società di
capitali)
Se il richiedente appartiene ad una categoria
protetta (persona fisica o ditta individuale) oppure
ricomprende nella propria compagine un soggetto
appartenente a categoria protetta
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5

0

Promuovere l’auto
imprenditorialità tra i disoccupati
over 50 che hanno esperienza,
energie e talento ancora da
spendere, oppure under 30 anni
inoccupati

Promuovere l’inserimento e
l’integrazione lavorativa della
componente femminile nel
mondo del lavoro

Promuovere l’inserimento e
l’integrazione lavorativa delle
persone con disabilità nel mondo
del lavoro
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Principio di selezione 2: Caratteristiche aziendali/territoriali
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

Fabbisogno/i correlati

Favorire la nascita di nuove imprese in
ambito extragricolo per sostenere
l’incremento dei posti di lavoro ed il
mantenimento di un tessuto sociale attivo in
aree a rischio di abbandono

F4 – Salvaguardare i livelli di
reddito e di occupazione nel
settore agricolo e nelle aree
rurali.

Peso

25

F23 – Migliorare la qualità
della vita nelle aree rurali
Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Declaratoria e modalità di attribuzione
si

Domanda di aiuto presentata da
beneficiari che non hanno mai svolto
attività di impresa

Il punteggio viene attribuito se la domanda
di aiuto viene presentata da beneficiari che
non hanno mai svolto attività di impresa

Localizzazione dell’intervento

Attività prevista dal PSA e realizzata nei
borghi rurali ai sensi della mis. 322 del PSR
2007-2013 o 7.6.1 – azione B1 del PSR
2014-2020 (Macroarea C e D) (La verifica
viene effettuata attraverso le banche dati
regionali)
Attività prevista dal PSA e realizzata nella
Macroarea D (Il possesso del requisito è
accertato attraverso l’allegato alla
territorializzazione del PSR 2014-2020) e
non nei borghi rurali ai sensi della mis. 322
del PSR 2007-2013 o 7.6.1 – azione B1 del
PSR 2014-2020.
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punteggio
No (zero)
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5

3

0

0

0

Collegamento logico al principio di
selezione
Favorire la nascita di nuove imprese in
ambito extragricolo

Si vuole avere un effetto sinergico
premiando i progetti da realizzare nei
borghi rurali finanziati con la mis. 322
della passata programmazione o con la
mis. 7.6.1 del PSR 2014-2020
La realtà delle aziende ubicate nella
macroarea D (aree con problemi
complessivi di sviluppo) sono
caratterizzate da maggiori difficoltà
rispetto alla macroarea C
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Il progetto prevede l’attività di:
(i punteggi sono cumulabili)

E-commerce anche attraverso la banda
larga

4

0

Servizi alla persona

3

0

Servizi nell’ambito del turismo

3

0

Favorire progetti che prevedono
l’erogazione e l’utilizzo dei servizi on
line attraverso lo sviluppo di
applicazioni informatiche e di servizi che
richiedono una maggiore velocità ed
affidabilità di connessione e trasmissione
(Potenziamento dell’ICT e banda larga)
per eliminare il divario digitale presente
nelle aree rurali

Principio di selezione 3 : Caratteristiche qualitative del PSA
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

Favorire la nascita di nuove imprese in
ambito
extragricolo
per
sostenere
l’incremento dei posti di lavoro ed il
mantenimento di un tessuto sociale attivo in
aree a rischio di abbandono

Fabbisogno/i correlati
F4 – Salvaguardare i livelli di
reddito e di occupazione nel
settore agricolo e nelle aree
rurali.

Peso

50

F23 – Migliorare la qualità della
vita nelle aree rurali
Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Declaratoria e modalità di attribuzione

214 di 480

punteggio
si
No (zero)

Collegamento logico al principio di
selezione
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Rispondenza ai criteri di sostenibilità
energetica ed ambientali degli
interventi

Maggiore coerenza degli obiettivi del
PSA con la Priorità 6a

Il punteggio viene attribuito se:
a) i progetti prevedono
contemporaneamente: interventi di
riqualificazione di fabbricati destinati alle
attività 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
ed impianti per la produzione di energia
termica come specificato al successivo
punto b)
b) i progetti prevedono
contemporaneamente introduzione ex-novo
di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili per il soddisfacimento del
fabbisogno energetico aziendale preinvestimento ed 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 IIalmeno una condizione fra quelle previste
dal punto 1) ( verifica attraverso l’istruttoria
degli elaborati progettuali)
c) i progetti prevedono solo interventi, di
riqualificazione di fabbricati destinati alle
attività aziendali, che aumentino l'efficienza
energetica degli stessi oltre i limiti minimi
fissati dalla normativa vigente
Il punteggio viene attribuito se il progetto
contiene contemporaneamente attività di
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Il criterio mira a mitigare gli effetti
sull’ambiente dei processi produttivi
aziendali pre-investimento (minori
imput energetici, minori emissioni in
atmosfera) ed a favorire l'anticipata
adesione, rispetto alle scadenze
regolamentari, a condizioni
specifiche a tutela dell'ambiente e in
particolare alla qualità dell'aria e ai
criteri di sostenibilità energetica degli
interventi

6

3

Si vuole avere un effetto premiante
per quei progetti che
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diversificazione nell’ambito del turismo,
dell’artigianato e dei servizi, in particolare
quelli socio- sanitari
(verifica attraverso l’istruttoria degli
elaborati progettuali)
Innovazione di prodotto e/o di processo Il punteggio viene attribuito se il PSA
nel PSA
prevede attività non presenti nel territorio
comunale all’atto della presentazione della
domanda di aiuto oppure attività che
consentono l’approvvigionamento di
prodotti da filiera corta
(la verifica viene effettuata con una
attestazione comunale delle attività presenti
sul territorio comunale alla data di
presentazione della domanda di aiuto
oppure, nel caso di filiera corta, con
contratti di conferimento e/o fatture di
acquisto)

Posti di lavoro previsti

I posti di lavoro previsti vengono quantificati
con FTE e cioè l’equivalente a tempo pieno
(Full Time Equivalent) è un metodo che
viene usato per misurare in maniera univoca
il numero dei dipendenti di una azienda. Un
FTE equivale ad una persona che lavora a
tempo pieno (8 ore al giorno) per un anno
lavorativo, che è quantificato in media 220
giorni di lavoro, chiamato anche annouomo. L’impiego di eventuali dipendenti con
orario diverso vengono parametrati a questa
quantità. Ad esempio una persona con un
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contemporaneamente presentano
attività di diversificazione in tutti e tre
gli ambiti (turismo – artigianato e
servizi)
Incentivare nuove attività
imprenditoriali per offrire nuove
opportunità di lavoro, sostenendo
progetti finalizzati all’incremento
dell’uso di nuove tecnologie, alla
diffusione di pratiche capaci di
incidere sulla struttura dei costi e/o sul
miglioramento degli standard
qualitativi dei servizi offerti

Assicurare un livello occupazionale,
un livello di reddito ed un tenore di
vita paragonabile a quello di altri
settori, favorendo la diversificazione
la creazione e lo sviluppo di piccole
imprese operanti nell’extra agricolo
favorendo l’inserimento nel mondo
del lavoro anche alle categorie
protette
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contratto di lavoro a tempo parziale di 6 ore
giornaliere equivale a 0,75 FTE (6/8).
Il punteggio viene attribuito se il progetto
prevede:
- FTE uguale o maggiore di 1 di cui
almeno 0,5 FTE appartengono alle
categorie protette
- FTE uguale o maggiore di 1
- FTE minore di 1

15

10
0

Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100.
domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 23 per le caratteristiche qualitative del
progetto ed un punteggio totale pari a 48.
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