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

Misura
M06 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE (art.19)
Sottomisura
6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole
Tipologia di intervento
6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
Azione

Obiettivo specifico (focus area principale)
2a – Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, per aumentare le
quote di mercato e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione delle attività.
Focus area secondaria/e
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Principi di selezione

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

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

“Favorire il processo di ammodernamento delle
aziende agricole grazie alle maggiori conoscenze
e capacità di utilizzare le tecnologie disponibili,
nonché la nascita di nuove imprese in ambito
extragricolo per sostenere l’incremento dei posti
di lavoro e il mantenimento di un tessuto sociale
attivo in aree a rischio di abbandono”.
Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Titolo di studio

Fabbisogno/i correlati

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

Declaratoria e modalità di attribuzione

“Il criterio premia i richiedenti in possesso di titoli di studio,
secondo la seguente modalità di attribuzione:
Diploma di Laurea o laurea in scienze agrarie o forestali o laurea
equipollente, laurea in medicina veterinaria per le sole aziende ad
indirizzo zootecnico
Diploma di Laurea (DL) o laurea magistrale (LM)
Laurea triennale (L)
Diploma di scuola secondaria ad indirizzo agrario
Diploma di laurea (DL) o laurea magistrale (LM) in materia
economico-finanziaria
Altro titolo di livello universitario
“Attestato di frequenza ad un corso di formazione nell’ambito del
progetto da finanziare della durata minima di 100 ore”
Se non è presente nessuno dei requisiti elencati
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Punteggio
Si
No (zero)

Peso

15

Collegamento logico al principio di
selezione

Resta indiscutibile il legame tra la
capacità di migliorare le attività
proposte nella misura ed il livello di
preparazione
professionale
del
beneficiario.

15
10
7
5
3
2
0
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Principio di selezione n.2: Caratteristiche aziendali/territoriali
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

“Favorire il processo di ammodernamento delle aziende
agricole grazie alle maggiori conoscenze e capacità di
utilizzare le tecnologie disponibili, nonché la nascita di
nuove imprese in ambito extragricolo per sostenere
l’incremento dei posti di lavoro e 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

Criteri di selezione pertinenti
Descrizione
Ubicazione
Il punteggio è
attribuito assegnando
priorità di
finanziamento alle
aziende agricole
prevalentemente
ubicate nelle
macroaree D e C

Indirizzo colturale

Declaratoria e modalità di attribuzione
Superfici aziendali prevalentemente ubicate nelle
macroaree D e C il cui punteggio è cumulabile con i
criteri di cui ai punti b) e c) del presente criterio
a) Superfici aziendali prevalentemente (>50%)
localizzate in macroarea D
a) Superfici aziendali prevalentemente (>50%)
localizzate in macroaree C
b) Superfici aziendali localizzate su terreni e/o immobili
confiscati alla criminalità organizzata
c) Numero di agriturismi per Comune inferiore o uguale
alla media regionale (n.3)
“Il criterio premia le attività agricole differenziate come
di seguito:
Indirizzo misto (produzione vegetale e zootecnica) da
fascicolo aziendale
Indirizzo orto-frutticolo (in pieno campo) da fascicolo
aziendale
Indirizzo orto-frutticolo (in serra) da fascicolo aziendale
Indirizzo monocolturale
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Si

Punteggio
No (zero)

Collegamento logico al principio di selezione

Consolidamento di realtà agricole e opportunità
per le aziende agricole nella diversificazione
delle attività

5

0

4

0

3

0

Ripristino delle attività agricole per le superfici
sottratte alla criminalità organizzata

2

0

Mitigazione effetto spiazzamento

15
12
10
0

Importanza di sostenere attività agricole
tradizionali e che puntano a piani colturali
misti, anche a fini didattici e di conservazione
di attività e prodotti tipici
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Principio di selezione n.3: Caratteristiche tecniche/economiche del progetto
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

“Favorire il processo di ammodernamento delle
aziende agricole grazie alle maggiori conoscenze e
capacità di utilizzare le tecnologie disponibili, nonché la
nascita di nuove imprese in ambito extragricolo per
sostenere l’incremento dei posti di lavoro e il
mantenimento di un tessuto sociale attivo in aree a
rischio di abbandono
Criteri di selezione pertinenti
Descrizione
Miglioramento
energetico.
Ristrutturazione che
preveda miglioramento
energetico rispetto ai
livelli di prestazione
minima
Risparmio idrico

Presenza di accordi/
convenzioni con enti
erogatori di servizi.

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

Declaratoria e modalità di attribuzione
Aumento dalla prestazione iniziale (passaggio di categoria da
certificato energetico)
Classe A
Classe B
Classe C e D
Classe E e F
Classe G
Realizzazione di investimenti per il recupero/ la raccolta/ il
riutilizzo delle acque necessarie all’esercizio aziendale al fine
di ridurre il fabbisogno di acqua potabile per usi diversi da
quelli prescritti dalla legge.
Trasporto, guide, prenotazioni, reti (Convenzioni già
sottoscritte all’atto della domanda)
Costo totale/n. ore incrementate, se uguale o inferiore a 150.
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Peso

40

Punteggio
Si
No (zero)

Collegamento logico al principio di
selezione

10
8
6
4
0

I criteri proposti rientrano nella
capacità, che le aziende agricole ed
in particolare quelle che si
diversificano nelle attività proprie
della misura, devono possedere e
divulgare nel merito delle tematiche
ambientali, tese al risparmio e al
miglior uso delle risorse.

10

5

0

0

Ancora si intende premiare l'azienda
che promuove se stessa e l'intero
territorio attraverso organismi a tanto
preposti.
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Costo progetto/ore di
lavoro incrementate.

(contro una media di 180 euro per ora lavoro nella passata
programmazione - fonte AGRICONSULTING)
Rapporto ≤ a 120
Rapporto superiore a 120 e inferiore o uguale 135
Rapporto superiore a 135 e inferiore o uguale a 150
Rapporto > a 150

Il progetto deve possedere
un'attenzione al costo generale e qui
si intende premiare l'attenzione
all'incremento di ore lavoro

15
10
5
0

Principio di selezione n.4: Maggiore occupazione delle aziende familiari/posti di lavoro creati.
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

“Favorire il processo di ammodernamento delle
aziende agricole grazie alle maggiori conoscenze e
capacità di utilizzare le tecnologie disponibili, nonché
la nascita di nuove imprese in ambito extragricolo per
sostenere l’incremento dei posti di lavoro e il
mantenimento di un tessuto sociale attivo in aree a
rischio di abbandono”
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Fabbisogno/i correlati

Peso

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

20
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Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Maggiore occupazione delle
aziende familiari/posti di
lavoro creati

Declaratoria e modalità di attribuzione
Per la forza lavoro presente nel fascicolo
aziendale:
Incremento ore lavoro (y) > del 30% rispetto alla
situazione di partenza (x);
(y>30% x)
(uso delle tabelle allegate al regolamento attuativo
della LR n.15/2008)
Incremento ore lavoro > del 25% e fino, quindi = al
30% delle ore riportate nella situazione di partenza
(25%> y ≤ 30%)x
(uso delle tabelle allegate al regolamento attuativo
della LR n.15/2008)
Incremento ore lavoro > o = al 15% e fino, quindi =
al 25% delle ore riportate nella situazione di
partenza
(15%>=y>=25%)x
(uso delle tabelle allegate al regolamento attuativo
della LR n.15/2008)
Incremento ore lavoro < al 15% delle ore riportate
nella situazione di partenza (y<15%x)
(uso delle tabelle allegate al regolamento attuativo
LR n.15/2008)

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 45.

223 di 480

Punteggio
Si
No (zero)

Collegamento logico al principio di
selezione

20

10

5

0

Mantenimento del tessuto produttivo
locale, principalmente basato sui gruppi
familiari allargati.
Contenimento
del
fenomeno
di
abbandono delle attività agricole.

