
Criteri di selezione delle operazioni  del PSR Campania 2014/2020 
 

  

  192 di 454 

Misura 
M  06 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE (ART . 19)  

 

 
Sottomisura 
6.1 Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” 

 
Tipologia di intervento 
6.1.1 Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola 

 
Azione 
 
 

 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
F.A. 2b - Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale  

 
Focus area secondaria/e 
F.A. 2a - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l’ammodernamento, in particolare 
per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività  
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Principio di selezione n. 1: Titolo di studio  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire l’inserimento di professionalità 
nuove con approcci imprenditoriali 
innovativi, nelle aree con migliori 
performance economiche sociali   

Innovazione F09 Favorire il ricambio 
generazionale qualificato nelle 
imprese agricole e forestali  

 
 

15 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al 
principio di selezione Si No (zero) 

 
Titolo di studio o frequenza a 
corsi di formazione del 
richiedente  

Il richiedente deve dichiarare il titolo di studio di cui è 
in possesso: 

    
 

Il titolo di studio è legato alla 
maggiore riuscita e innovatività 
del progetto aziendale.  

Diploma di Laurea o laurea in scienze agrarie o 
forestali o laurea equipollente, ovvero laurea in 
medicina veterinaria per le sole aziende ad indirizzo 
zootecnico 

15  

Diploma di scuola secondaria ad indirizzo agrario  10  
Diploma di laurea o laurea in materia economico-
finanziaria(*) 

5 
 

 

Altro titolo di livello universitario (*) 3  
frequentato con profitto un corso di formazione in 
agricoltura  della durata minima di 100 ore organizzato 
dalla Regione Campania 

2  

Altri titoli (*) 0  

(*) i richiedenti in possesso di tali titoli di studio debbono acquisire il requisito della competenza professionale entro 36 mesi decorrenti dalla data di 
assunzione della decisione individuale di aiuto. 
Per tale criterio di selezione si assegna un solo punteggio relativo al titolo di studio. I punteggi non sono cumulabili.  
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Principio di selezione n. 2: Ubicazione Azienda  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Creare opportunità economiche per il 
mantenimento della popolazione giovanile nei 
territori rurali, nelle aree caratterizzate da 
processi di desertificazione sociale  

 
Innovazione 

F09 : Favorire il ricambio 
generazionale qualificato nelle 
imprese agricole e forestali  

 
10 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Aziende prevalentemente 
ubicate nelle macroaree C e D  

L’azienda è considerata ricadere prevalentemente 
nelle macroaree C e D se la maggior parte della 
SAT ricade in tali ambiti:  
- (SAT az nelle macroaree C eD) / (SAT 

aziendale totale) > 50% 
- (SAT az nelle macroaree C eD )/(SAT 

aziendale totale ) ≤50% 

10 
 
0 

 
 
 
 
 

La realtà agricola delle aziende ubicate 
nelle macroaree C e D (aree interne) 
sono caratterizzate da maggiori 
difficoltà rispetto alle altre macroaree. 
Particolarmente significativo risulta 
essere il confronto per quanto riguarda 
la percentuale di conduttori agricoli con 
età inferiore a 40 anni. 
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Principio di selezione n. 3 : Dimensione aziendale    
 

Obiettivo/i di misura correlati 
Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i 

correlati 
Peso 

 Creare opportunità economiche per il mantenimento 
della popolazione giovanile nei territori rurali, nelle 
aree caratterizzate da processi di desertificazione 
sociale 

 
                                 Innovazione  

F09 : Favorire il 
ricambio 
generazionale 
qualificato nelle 
imprese agricole e 
forestali 

 
10 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Dimensione dell’azienda 
agricola 
 

La dimensione dell’azienda deve essere espressamente 
dichiarata dal richiedente e deve corrispondere a quella 
indicata nel fascicolo aziendale.  

   
 
 
 

La maggiore superficie azienda è, 
normalmente, garanzia del successo 
del progetto di  insediamento 

Aziende con Superficie Totale superiore a ettari 10 10  
Aziende con Superficie Totale superiore a ettari   5  e 
fino a 10 ettari 

8  

Aziende con Superficie Totale superiore a ettari 1 ed 
fino a  5 ettari 

7  

Aziende con Superficie Totale superiore a ettari 0,3  e 
fino a ettari 1  

6  

Aziende con Superficie Totale inferiore a 0,3  ettari  0  
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Principio di selezione n. 4: Adesione al Piano assicurativo agricolo   
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire l’inserimento di professionalità nuove 
con approcci imprenditoriali innovativi, nelle 
aree con migliori performance economiche 
sociali   

Innovazione 

F09: Favorire il ricambio 
generazionale qualificato 
nelle imprese agricole e 
forestali 

10 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Adesione al piano 
assicurativo agricolo 
 

L’adesione deve esplicitamente essere dichiarata 
riportando la compagnia assicuratrice, le colture e le 
superfici interessate ovvero gli allevamenti e la loro 
consistenza (va acquisita copia del contratto di 
assicurazione).  

 L’adesione al piano assicurativo 
permette al giovane, nel periodo di 
attuazione del piano di sviluppo, in  caso 
di calamità, di recuperare le perdite di 
produzione. Con tale criterio si vuol 
spingere le aziende a proteggere le 
proprie culture e/o allevamenti .  

Aziende che aderiscono al Piano assicurativo agricolo 
proteggendo le colture e/o gli allevamenti  

10 0 

 
 

Principio di selezione n. 5: Aziende ad indirizzo biologico     
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Creare opportunità economiche per il mantenimento 
della popolazione giovanile nei territori rurali, nelle 
aree caratterizzate da processi di desertificazione 
sociale 

 
Innovazione 

F09: Favorire il ricambio 
generazionale qualificato 
nelle imprese agricole e 
forestali 

10 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 
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Adesione a sistemi di 
produzione biologica 
certificata: 

Il richiedente deve indicare espressamente che 
l’azienda è iscritta nell’elenco degli operatori biologici 
italiani.  
Il requisito è accertato attraverso l’acquisizione del 
“Documento Giustificativo” (DG) o, del Certificato di 
Conformità. I documenti sono, nella generalità dei 
casi, disponibili nel SIAN nell’elenco degli operatori 
biologici italiani ( art. 92 Ter del Reg CE n. 889/08).   

 Il sostegno è finalizzato a favorire il 
ricambio generazionale e creare le 
premesse per il rilancio della 
produttività dell’azienda agricola e 
promuovere tecnologie innovative. 
L’introduzione di tale criterio 
permette all’azienda di diversificare 
l’attività, migliorare la qualità delle  
produzioni e aumentare la redditività. 

Aziende che risultano iscritte nell’elenco degli 
operatori biologici italiani da riconvertire 

10  

Aziende che risultano iscritte nell’elenco degli 
operatori biologici italiani acquisite 
Aziende Biologiche acquisite 

5  

Aziende che non risultano iscritte nell’elenco degli 
operatori biologici italiani  

0  

 
 
 

Principio di selezione n. 6: Dimensione economica dell’azienda espressa in termini di produzione standard (PS)  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Creare opportunità economiche per il mantenimento 
della popolazione giovanile nei territori rurali, nelle 
aree caratterizzate da processi di desertificazione 
sociale. 

Innovazione F09: Favorire il ricambio 
generazionale qualificato nelle 
imprese agricole e forestali 

 
45 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al 
principio di selezione Si No (zero) 

Dimensione economica 
dell’azienda espressa in 
termini di produzioni 
standard 

La dimensione economica, espressa in termini di produzione standard, 
deve essere espressamente dichiarata dal richiedente. Tali valori devono 
essere ricavati dalla tabella dei flussi informativi provenienti dalla Rete 
Contabile Agricola (RICA).  

 Tale criterio vuol favorire 
la dimensione economica 
dell’azienda agricola 
espressa in termine di 
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Dimensione economica dell’azienda, espressa in termini di Produzione 
Standard, superiore o uguale al 50% della Produzione Standard massima 
ammissibile  
(Produzione Standard ≥ 100.000 euro) 

15  

Produzione Standard. Esso 
è stato individuato per 
garantire l’insediamento di 
realtà produttive 
economicamente più forti.. Dimensione economica dell’azienda, espressa in termini di Produzione 

Standard, superiore o uguale al 20% ed inferiore al 50% della 
Produzione Standard massima ammissibile.  
(Produzione Standard ≥ 40.000 < 100.000) 

25  

Dimensione economica dell’azienda, espressa in termini di Produzione 
Standard, superiore o uguale allo 8% ed inferiore al 20% della 
Produzione Standard massima ammissibile. 
(Produzione Standard ≥16.000 < 40.000) 

5  

Dimensione economica dell’azienda, espressa in termini di Produzione 
Standard, superiore al minimo previsto ed inferiore allo 8% della 
Produzione Standard massima ammissibile 

0  

Ammissibile al finanziamento della tipologia 4.1.2. 20  

 
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 48. 


