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Misura  
 M 06  - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IM PRESE (art.19) 
 
Sottomisura 
6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra - agricole 
 
Tipologia di intervento 

6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra – agricole nelle aree 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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Principi di selezione 
 
Principio di selezione n.1: Grado di validità ed innovazione del progetto 

Obiettivo/i di misura correlati 
 

Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati 
 

Peso 
 

La misura incentiva le attività di diversificazione, nelle 
aree prevalentemente rurali, nell’ambito del turismo 
dell’artigianato e dei servizi, in particolare quelli socio 
–sanitari, impedendo lo spopolamento ed assicurando 
un tenore ed una qualità della vita paragonabile a quello 
di altri settori.  
 

 F4 – Salvaguardare i livelli 
di reddito e di occupazione 
nel settore agricolo e nelle 
aree rurali. 
F23 – Migliorare la qualità 
della vita nelle aree rurali. 

 
 
 
 

40 

 
Criteri di selezione pertinenti  

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

 
Servizi alle persone 
 

Il punteggio viene attribuito se il progetto prevede servizi 
alle persone ai sensi dell’art.1 comma 1del decreto leg.24 
marzo 2006 n.155 
 
 

 
 

10 
 

 
 
0 

Migliorare i servizi alla popolazione 
rurale in quanto l’offerta di servizi 
attuale è limitata e non riesce a 
soddisfare le esigenze delle popolazioni 
residenti in aree rurali ed evitare il 
processo di marginalizzazione. 

Start up Il punteggio viene attribuito se la domanda di aiuto viene 
presentata da beneficiari che iniziano l’attività per la 
prima volta 
( la verifica si effettua attraverso la visura del certificato 
storico della camera di commercio) 

 
10 
 

 
0 
 

Incentivare nuovi soggetti 
imprenditoriali per offrire nuove 
opportunità di lavoro e di reddito. 
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ICT e banda larga 
 
 
 
 
 

Il punteggio viene attribuito se il progetto  prevede servizi 
erogabili  attraverso la rete anche con l’utilizzo della 
banda larga 

 
10 
 
 
 
 
 

 
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  

Risparmio energetico: 
 
Riqualificazione di locali 
destinati alla realizzazione 
del progetto con aumento 
dell’efficienza energetica 
degli stessi oltre i limiti 
minimi fissati dalla 
normativa vigente) e  che 
prevedono anche sistemi di 
raffreddamento ad alta 
efficienza.  
 

Aumento della prestazione iniziale (passaggio di 
categoria da certificato energetico); 
 
 

  Favorire  progetti che prevedono 
investimenti rivolti alla sostenibilità 
ambientale  con particolare riferimento 
all’impiego di tecniche di efficienza 
energetica Classe A  10 

Classe B 8 
Classe C e D 6 
Classe E e F 4 
Classe G 0 
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Principio di Selezione n.2: Progetto inserito in un contesto programmatico integrato o complementarietà con altre iniziative 
che hanno obiettivo comune di sviluppo 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

La misura incentiva le attività di 
diversificazione, nelle aree prevalentemente 
rurali, nell’ambito del turismo dell’artigianato 
e dei servizi, in particolare quelli socio –
sanitari, impedendo lo spopolamento ed 
assicurando un tenore ed una qualità della vita 
paragonabile a quello di altri settori.  

 F4 – Salvaguardare i livelli di 
reddito e di occupazione nel 
settore agricolo e nelle aree rurali. 
 
F23 – Migliorare la qualità della 
vita nelle aree rurali 

 
 
 

10 

 
Criteri di selezione pertinenti  

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

 
 
Beneficiari ammessi alla Sottomisura 
6.2 (Aiuto all’avviamento d’impresa 
per attività extragricole in zone rurali) 
 

 
Il punteggio viene attribuito se la domanda 
di aiuto viene presentata da beneficiari 
ammessi  a finanziamento alla sottomisura  
6.2 del PSR 2014-2020 della Regione 
Campania 
 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
Incentivare progetti complementari ed 
integrati che rispondono al medesimo 
obiettivo di sviluppo 
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Principio di selezione n.3: Posti di lavoro creati 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

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

 
La misura incentiva le attività di diversificazione, 
nelle aree prevalentemente rurali, nell’ambito del 
turismo dell’artigianato e dei servizi, in particolare 
quelli socio –sanitari, impedendo lo spopolamento 
ed assicurando un tenore ed una qualità della vita 
paragonabile a quello di altri settori.  
 

 F4 – Salvaguardare i livelli 
di reddito e di occupazione 
nel settore agricolo e nelle 
aree rurali. 
F23 – Migliorare la qualità 
della vita nelle aree rurali 

 
 

20 

 
Criteri di selezione pertinenti  

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

 
 
 
 
Incremento di unità 
lavorative (prima e dopo 
l’intervento) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

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 anno- uomo. L’impiego di eventuali 
dipendenti con orario diverso vengono parametrati a 
questa quantità. Ad esempio una persona con un 
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  
- FTE uguale o maggiore di 1 di cui almeno 0,5 FTE 

appartengono alle categorie protette 
- FTE minore di 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

20 
0 

 Salvaguardare ed incrementare i livelli 
di occupazione nelle aree 
prevalentemente rurali impedendo la 
marginalizzazione del territorio e lo 
spopolamento delle aree marginali, 
favorendo l’inserimento nel mondo del  
lavoro anche alle categorie protette 
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Principio di selezione n.4 : Costo / benefici 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

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

 

La misura incentiva le attività di 
diversificazione, nelle aree prevalentemente 
rurali, nell’ambito del turismo dell’artigianato 
e dei servizi, in particolare quelli socio –
sanitari, impedendo lo spopolamento ed 
assicurando un tenore ed una qualità della vita 
paragonabile a quello di altri settori.  

 F4 – Salvaguardare i livelli di 
reddito e di occupazione nel 
settore agricolo e nelle aree 
rurali. 
F23 – Migliorare la qualità della 
vita nelle aree rurali 
 

 
 

20 

 
Criteri di selezione pertinenti  

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

 
 
 
 
 
 
  
Costo progetto/ 1 FTE 
 
 

Il punteggio viene attribuito prendendo in 
considerazione il rapporto tra il costo del 
progetto e l’FTE. 
Costo del progetto/1 FTE. 
La modalità di attribuzione del punteggio è 
stata calcolata sulla base degli esiti del 
rapporto  di valutazione per l’anno 2014. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Assicurare un livello occupazionale ed 
un’attività economica con il minor costo 
possibile. 

Se tale rapporto è < 50.000,00 euro 20  
50.000,00 ≤ rapporto  < 75.000,00 15  
75.000,00 ≤ rapporto  < 100.000,00 10  
100.000,00 ≤ rapporto  < 150.000,00 8  
150.000,00 ≤ rapporto  < 200.000,00 5  
Se tale rapporto è ≥ 200.000,00 euro 0  
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Principio di selezione n.5: Localizzazione Geografica (Macroarea D) 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

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

La misura incentiva le attività di diversificazione, 
nelle aree prevalentemente rurali, nell’ambito del 
turismo dell’artigianato e dei servizi, in particolare 
quelli socio –sanitari, impedendo lo spopolamento ed 
assicurando un tenore ed una qualità della vita 
paragonabile a quello di altri settori.  

 F4 – Salvaguardare i livelli di 
reddito e di occupazione nel 
settore agricolo e nelle aree rurali. 
F23 – Migliorare la qualità della 
vita nelle aree rurali 

 
          
 

10 

 
Criteri di selezione pertinenti  

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

Realizzazione del progetto 
in macroarea D e ricadente 
in aree protette 
 
 

Il punteggio viene attribuito se il progetto viene 
realizzato nella macroarea D e ricadente in aree 
protette. 
Il possesso del requisito è accertato attraverso  
l’all egato  alla territorializzazione del PSR  
Campania 2014-2020 e sul sito della Regione 
Campania per le aree protette. 
 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
0 

Salvaguardare i livelli di occupazione nelle aree 
prevalentemente rurali impedendo la 
marginalizzazione del territorio e lo spopolamento 
delle aree rurali con problemi complessivi di 
sviluppo  (Macroarea D ed aree protette) che sono 
caratterizzate da debolezza demografica, 
agricoltura di tipo estensivo, scarso grado di 
infrastrutturazione  e difficoltà nella fruizione dei 
servizi essenziali. 

Realizzazione del progetto 
in macroarea D 

Il punteggio viene attribuito se il progetto viene 
realizzato nella macroarea D. 
Il possesso del requisito è accertato attraverso  
l’allegato  alla territorializzazione del PSR  
Campania 2014-2020. 
 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
0 

Salvaguardare i livelli di occupazione nelle aree 
prevalentemente rurali impedendo la 
marginalizzazione del territorio e lo spopolamento 
delle aree rurali con problemi complessivi di 
sviluppo  (Macroarea D) che sono caratterizzate da 
debolezza demografica, agricoltura di tipo 
estensivo, scarso grado di infrastrutturazione  e 
difficoltà nella fruizione dei servizi essenziali. 

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 20 punti per la qualità progettuale ed un punteggio totale pari a 55. 

 


