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1 Premessa 

L'articolo 49 del Reg. n. 1305/2013 stabilisce che, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 3, lettera d), 
del Regolamento (UE) n. 1303/201,“l'Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale 
definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del Comitato di 
Sorveglianza”.  

La selezione delle domande di aiuto si basa sulle condizioni di ammissibilità e sui criteri di 
selezione. Questi ultimi sono elaborati a partire dai principi di selezione definiti nel PSR 2014-2020 
per ciascuna tipologia di intervento, tenendo conto degli elementi emersi dall'analisi SWOT e degli 
obiettivi definiti.  

La modalità di attribuzione dei punteggi è dettagliata in griglie di valutazione che riportano per 
ciascun criterio un valore definito all’interno di un range, atto ad indicare la rilevanza del criterio 
stesso. Ciascun criterio è valorizzato attraverso una scala di valutazione centesimale (da 0 a 
100%) da applicare al punteggio massimo definito dal range.  

Nel presente documento si riportano, oltre ad una sintesi delle condizioni di ammissibilità1, i criteri 
di selezione e le relative griglie di valutazione elaborati per le seguenti Sottomisure/Tipologie di 
intervento: 

• 3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di 
produttori nel mercato interno 

• 4.1.1 - Intervento 2 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole condotte da giovani 
agricoltori 

• 6.1.1 - Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori 

 

2 Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricol i e alimentari 

2.1 Sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di info rmazione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno 

Sintesi delle condizioni di ammissibilità 

• Soglia minima di qualità del progetto. 
• Coerenza con le finalità della tipologia diintervento, descrizione degli interventi proposti, 

cronoprogramma ed elenco delleproduzioni oggetto di sostegno. 
• Prodottiappartenenti a regimi di qualità ammissibili al sostegno elencati nella sezione 

8.2.3.3.1.1 del PSR con riferimento allasottomisura 3.1. 
• Rispetto della legislazione dell’Unione europea e nazionale applicabile negli Stati membri in 

cui le attivitàdi informazione e promozione sono attuate. 
• Rispetto del divieto di incoraggiare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della 

sua origine,tranne per i prodotti tutelati dall'Unione o da indicazioni geografiche nazionali e 
denominazione diorigine e di qualità, vini o bevande alcoliche protette e prodotte in regioni 
determinate.  

                                                
1 Per una descrizione analitica dei criteri di ammissibilità si rimanda al Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 della Regione Abruzzo. 
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• Le attività legate alla promozione dei marchi commerciali non sono ammissibili al sostegno. 
• Per i vini tutelati e altre bevande alcolicheprotette: chiaro riferimento ai requisiti di legge e 

regolamentari vigenti in materia diconsumo responsabile di queste bevande alcoliche e 
relativamente al rischio di abuso di alcol. 

Criteri di selezione 

Principi per la definizione dei criteri di selezion e da PSR 
• Adesione a progetti dicooperazione 
• Produzione localizzate in area Natura 2000  
• Produzioni localizzare in zone svantaggiate (art. 32 del 1305/2013) 
• Caratteristiche del progetto, con priorità a: 

o progetti multiprodotto 
o progetti destinati ai paesi europei 
o progetti che riguardino prodotti che hanno più di una certificazione di qualità tra quelle 

ammesse al sostegno della sottomisura 
• Adesione a regimi di qualità a valenza ambientale 
• Grado di rappresentativitàdel beneficiario in termini di numero di produttori associati 

 

Criteri di selezione Punteggio  Modalità di valorizzazione dei criteri di 
selezione 

Adesione a progetti di cooperazione 
(di cui alla SM 16.4) 

max 10 • 10: Adesione a filiere corte  
• 5: Adesione a mercati locali  
• 0:Nessuna adesione 

Aziende con produzioni localizzate 
prevalentemente in area Natura 
2000 e in zone svantaggiate (art.32 
del 1305/2013) 
 

Max 20 • 20: Aziende localizzate in entrambe le aree  
• 12: Aziende  prevalentemente localizzate 

(>50%) in entrambe le aree  
• 6: Aziende prevalentemente 

localizzate(>50%) in una solaarea 
• 0: Aziende non prevalentemente localizzate 

nelle aree in oggetto 

Caratteristiche del progetto con 
riferimento alla pluralità dei prodotti 

max 
10 

• 10: Almeno tre prodotti 
• 5: Almeno due prodotti 
• 0: Progetto monoprodotto 

Caratteristiche del progetto con 
riferimento alla destinazione in paesi 
europei, diversi dall’Italia  

max 
10 

• 10: Almeno due Paesi europei 
• 5: Almeno un Paese europeo 
• 0: Nessuno 

Caratteristiche del progetto con 
riferimento alla presenza di prodotti 
che posseggono più di una 
certificazione di qualità tra quelle 
ammesse al sostegno della 
sottomisura2 

Max 
10 

• 10: Presenza di una pluralità di 
certificazioni di qualità e di certificazioni di 
qualità a valenza ambientale 

• 5:Presenza di almeno due certificazioni 
afferenti ad una delle tipologie di cui sopra 

• 0:Assenza di pluralità di certificazioni 

                                                
2 Cfr. PSR, Par. 8.2.3.3.2.3. 
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Criteri di selezione Punteggio  Modalità di valorizzazione dei criteri di 
selezione 

Caratteristiche del progetto con 
riferimento ai destinatari: operatori 
economici, consumatori, distributori, 
scuole 

max 
20 

• 20Progetto rivolto alle quattro tipologie di 
destinatari 

• 12Progetto rivolto a tre tipologie di 
destinatari 

• 6Progetto rivolto a due tipologie di 
destinatari 

• 0: Progetto rivolto ad una sola tipologia di 
destinatari 

Rappresentatività del beneficiario 
rispetto alle produzioni oggetto di 
promozione 
 

max 
20 

• 20 Almeno il 50% di produzione regionale 
rappresentata 

• 12 Dal 25 al 50% di produzione regionale 
rappresentata 

• 6Dal 5 al 25% di produzione regionale 
rappresentata 

• 0: Al di sotto del 5% di produzione 
regionale rappresentata 

 

Sogliaminima: il punteggio non deve essere inferiore al 50% della media aritmetica semplice dei 
punteggi assegnati ai progetti ammissibili, e comunque non inferiore al 30% del punteggio 
massimo attribuibile.    
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Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materia li 

Sottomisura 4.1 - Investimenti nelle imprese agrico le 

Tipologia di intervento 4.1.1 -Intervento 2 - Soste gno agli investimenti nelle aziende agricole 
condotte da giovani agricoltori 

Sintesi delle condizioni di ammissibilità 

Gli investimenti dovranno essere realizzati sul territorio della Regione Abruzzo ed avere una 
dimensione minima di 50.000 euro ad eccezione degli investimenti compresi nel pacche tto 
giovani azionato insinergia con la misura 4.1.1. 

Beneficiari: 

• Iscrizione alla CCIAA e titolare di partita IVA con codice di attività agricola. 

Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) con il quale si dimostri: 

• il miglioramento della redditività e della competitività aziendale; 
• la coerenza con la priorità cui il tipo di operazione stessa concorre, con la focus area in cui 

sicolloca e mirare al soddisfacimento degli obiettivi trasversali; 
• l’esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l’investimento è rivolto; 
• la fattibilità del progetto sotto l’aspetto economico, finanziario e tecnico-logistico; 
• dimostrare la fattibilità del progetto sotto l’aspetto della sostenibilità finanziaria; 

Per quanto riguarda l’Intervento 2 sono previste le seguenti ulteriori condizioni specifiche: 

• progetti presentati da beneficiari della tipologia di intervento 6.1.1 in modalità integrata al 
Pianodi Sviluppo Aziendale. 

Impegni e obblighi per entrambi gli interventi: 

• Sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato nel Piano di Sviluppo Aziendale. 
• Impegno a mantenere la destinazione d’uso degli investimenti per 5 anni a partire dalla 

data disaldo. 
• Non alienare i beni oggetto di investimento per 5 anni a partire dalla data di saldo. 

 

Criteri di selezione 

Per la selezione dei beneficiari sarà utilizzato un sistema di assegnazione dei punteggi con 
l’indicazione di una soglia minima  di idoneità per l’accesso al sostegno, che sarà definita sulla 
base delle disposizioni riportate nel Manuale Operativo dell’Autorità di Gestione. 

Si fa presente che l’Intervento 2 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole condotte da 
giovani agricoltori” è attivato nell’ambito del Pacchetto Giovani. 
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Principi per la definizione dei criteri di selezion e da PSR 
• Progetti collettivi (non pertinente per latipologia di intervento4.1.1-2) 
• Adesione del/dei richiedente/i ad un progetto di filiera  
• Progetti integrati (condizione di ammissibilità per le domande di aiuto presentate sulla tipologia 

di intervento 4.1.1-2) 
• Progetti realizzati in zone soggette ai vincoli di cui all’art. 32 del Reg. 1305/2013 e in aree 

Natura 2000, se compatibili con i relativi piani di gestione 
• Criteri di redditività aziendale collegati all’investimento da realizzare 
• Presenza di aspetti innovativi coerenti con la Smart SpecializationStrategy 
• Attitudine a determinare effetti positivi per l’ambiente 
• Giovani agricoltori che non beneficino dell’intervento 2 e che presentino la domanda di aiuto 

entro i 5 anni dal primo insediamento(non pertinente per la tipologia di intervento 4.1.1-2) 
• Criteri afferenti l’occupazione aggiuntiva(non pertinente per la tipologia di intervento 4.1.1-2) 
• Progetti finalizzati all’adesione a sistemi di qualità certificata 
• Progetti di recupero di terreni incolti non contaminati  
• Progetti realizzati da imprese partecipanti a Gruppi Operativi PEI e nell’ambito delle previsioni 

dei progetti stessi(non pertinente per latipologia di intervento4.1.1-2) 
• Proporzionalità e coerenza nell’assegnazione dei punteggi ai criteri di selezione sulla base 

della dimensione economica degli interventi 
 
Le priorità settoriali non sono considerate pertine nti ai fini della valorizzazione 
dell’intervento, tenuto conto che il ringiovaniment o dell’imprenditoria agricola costituisce, 
alla luce dell’analisi, esigenzatrasversale dell’ag ricoltura abruzzese  
 

Criteri di selezione Punteggio  Modalità di valorizzazione dei criteri di 
selezione 

Investimento connesso all’adesione a 
un progetto di filiera 

Max5 • 5: Adesione al progetto di filiera 
• 0:Nessuna adesione 

Investimenti realizzati da aziende 
localizzate prevalentemente in zone 
soggette ai vincoli di cui all’art. 32 del 
Reg. 1305/2013 e in aree Natura 2000, 
se compatibili con i relativi piani di 
gestione 

max20 • 20: azienda  localizzata in entrambe le 
aree  

• 12: azienda localizzataprevalentemente 
localizzato (>50%) in entrambe le aree  

• 6: azienda localizzata prevalentemente 
(>50%) in una sola tipologia di area 

• 0: Azienda non prevalentemente 
localizzate nelle aree in oggetto 

Redditività dell’investimento derivante 
da:  
• Diversificazione delle produzioni 
• Riduzione dei costi di produzione 
• Trasformazione dei prodotti (fase 

preesistente o di nuova 
introduzione) 

• Commercializzazione dei prodotti 

Max  20 • 20: Investimento afferente a tutti i quattro 
ambiti di intervento indicati 

• 12: Investimento afferente a tre degli 
ambiti di intervento indicati 

• 6: Investimento afferente a due degli 
ambiti di intervento indicati 

• 0: Investimento afferente ad un solo 
ambito di intervento tra quelli indicati 
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Criteri di selezione Punteggio  Modalità di valorizzazione dei criteri di 
selezione 

Investimenti innovativi coerenti con la 
Smart SpecializationStrategy: 
• Strumenti di agricoltura di 

precisione e ICT-oriented per 
efficientamento tecnico ed 
economico nell’utilizzo degli input 
e migliore gestione delle risorse 

• Innovazione tecnologica a livello 
aziendale (es. applicazione 
gestionali per la tracciabilità del 
prodotto, tecnologie web-oriented 
per la promozione finalizzata alla 
vendita on line dei prodotti ) 

max 15 • 15:Investimenti destinati ad entrambe le 
tipologie di innovazione indicate dal 
criterio 

• 7.5:Investimenti destinati ad una delle 
tipologie di innovazione 

• 0: Investimenti non destinati ad alcuna 
delle due tipologie di innovazione 

Investimenti atti a determinare effetti 
positivi per l’ambiente in termini di: 
• produzione di energia con 

l’impiego di fonti rinnovabili 
• conservazione del suolo 

(agricoltura conservativa) 
• riduzione dell’inquinamento 

ambientale (a. impianti di 
stoccaggio e trattamento dei 
reflui;b. impianti per il trattamento 
delle acque di scarico) 

max 15 • 15 Investimento che concorre a tutti gli 
obiettivi ambientali indicati dal criterio  

• 9: Investimento che concorre a due degli 
obiettivi ambientali indicati 

• 4.5: Investimento che concorre a uno 
degli obiettivi ambientali indicati 

• 0: Investimento che non concorre agli 
obiettivi ambientali indicati 

Investimenti propedeutici all’adesione a 
sistemi di qualità certificata nell’ambito 
della M. 3.1 
 

Max 5 • 5:Investimento propedeutico  
all’adesione 

• 0: Investimento non propedeutico  
all’adesione 

Dimensione economica degli 
investimenti 

max 15 • 15: Investimenti > 50.000 euro  
• 7.5: Investimenti ≥ 25.000 euro  
• 0: Investimenti < 25.000 euro 

• Progetti di recupero di terreni 
incolti non contaminati   

 

Max 5 • 5: l’investimento è funzionale al recupero 
di terreni incolti non contaminati per una 
superficie di terreni incolti non inferiore al 
20% della SAU totale(situazione 
iniziale). 

 

Soglia minima: il punteggio non deve essere inferiore al 50% della media aritmetica semplice dei 
punteggi assegnati ai progetti ammissibili, e comunque non inferiore al 30% del punteggio 
massimo attribuibile.      
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3 Misura 6.1 - Sviluppo delle aziende agricole e de lle imprese 

3.1 Sottomisura 6.1 - Aiuti all'avviamento di attiv ità imprenditoriali per i giovani agricoltori 

3.1.1 Tipologia di intervento 6.1.1. - Aiuto all'av viamento di attività imprenditoriali per i 
giovani agricoltori 

Sintesi delle condizioni di ammissibilità 

• Età compresa tra 18 anni compiuti e 40 non compiuti alla data di presentazione della 
domanda di aiuto. 

• Non essere insediato da oltre 6 mesi alla data di presentazione della domanda di 
aiuto(esteso a 12 mesi in fase di prima applicazione) 

• Il sostegno è subordinato alla presentazione di un “Piano di sviluppo aziendale” (Piano) di 
cui all'articolo 19, paragrafo 4, delregolamento (UE) n. 1305/2013 che deve descrivere 
almeno: 

o la situazione di partenza dell'azienda agricola; 
o le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda; 
o i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed 

all'efficienza delle risorse, occorrenti perlo sviluppo delle attività dell'azienda 
agricola, quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività. 

• Il Piano deve dimostrare che il premio sarà integralmente utilizzato per lo sviluppo 
dell'azienda e al termine del periodo diimplementazione del Piano sarà conseguito un 
aumento dello Standard output aziendale (incluse le attività connesse). 

• L’attuazione del Piano deve iniziare entro nove mesi dalla data di adozione della decisione 
di concedere il sostegno e concludersientro due anni. Il termine può essere esteso a tre 
anni dalla concessione qualora il Piano preveda il conseguimento di obiettivilegati ad 
interventi infrastrutturali. 

• Il centro aziendale e la localizzazione dell’intervento devono insistere sul territorio della 
Regione Abruzzo. 

• Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di micro impresa o di 
piccola impresa. La dimensione economicaaziendale deve essere superiore a 10.000 euro 
per le aree D (allegato zonizzazione) e 15.000 euro nelle altre zone in termini diproduzione 
standard alla data di presentazione della domanda di aiuto come riportato del piano 
aziendale. La dimensioneeconomica aziendale di partenza non deve essere inoltre 
superiore, alla stessa data, a € 200.000. 

• Possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali.Le “adeguate qualifiche e 
competenze professionali” si determinano al verificarsi di una delle seguenti condizioni: 

o possesso di un titolo di studio ad indirizzo agrario (diploma di scuola media 
superiore o di un diploma assimilabile, ovverodel titolo conseguito presso istituti 
professionali di stato per l’agricoltura o ad essi equiparati o diploma di laurea in 
agrariao assimilabili); 

o un’esperienza formativa per un minimo di 100 ore desumibile da un attestato 
rilasciato da Organismi formativi accreditati; 

o esperienza lavorativa (minimo 3 anni come coadiutore familiare, o come operaio 
agricolo con la qualifica di “specializzatosuper”). 
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• Impegno a rispondere alla definizione di imprenditore agricolo in attività entro 18 mesi 
dall’insediamento. 

• Impegno alla permanenza in azienda per almeno 5 anni dalla data di erogazione dell’ultima 
tranche di contributo. 

• Divieto di frammentazione  fondiaria di un’azienda familiare preesistente. 
• Possesso dei terreni aziendali al momento della concessione del beneficio . 
• In caso di società, il rappresentante legale deve possedere i requisiti soggettivi del giovane 

agricoltore e almeno il 51% del capitale sociale. 

Criteri di selezione  

Per la selezione dei beneficiari sarà utilizzato un sistema di assegnazione dei punteggi con 
l’indicazione di una soglia minima  di idoneità per l’accesso al sostegno, che sarà definita sulla 
base delle disposizioni riportate nel Manuale Operativo dell’Autorità di Gestione. 

Principi per la definizione dei criteri di selezion e da PSR 
• Progetti che prevedono l'accesso combinato a più opzioni del Pacchetto giovani  
• Profili soggettivi del beneficiario: 

o soggetti già in possesso di titolo di studio ad indirizzo agricolo, con priorità per quelli 
con titolo di studio più elevato 

o età dei beneficiari, in ordine crescente 
o donne 

• Criteri di redditività, favorire i Piani in relazione al miglior livello di incremento percentuale 
dello Standard Output 

• Profili afferenti agli obiettivi trasversali innovazione e ambientale, in particolare favorire i 
Piani che prevedono l’introduzione di sistemi ICT relativi alla gestione tecnico-economica, 
rispondenti a criteri di sostenibilità energetica, ambientale, o a obiettivi qualificanti (qualità 
delle produzioni, diversificazione delle attività) 

• Progetti che integrano l’attività di produzione con quelle di trasformazione e/o 
commercializzazione 

• Profili afferenti l’occupazione diretta scaturente dall’insediamento 
 

Criteri di selezione Punteggio  Modalità di valorizzazione dei criteri di 
selezione 

Adesione a più opzioni del Pacchetto 
giovani: 
 - Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di 
competenze;  
- Sostegno allo scopo di aiutare gli 
aventi diritto ad avvalersi di servizi di 
consulenza,  
 - Investimenti nelle imprese agricole 
- Sostegno a investimenti per la 
diversificazione delle imprese agricole 

max10 • 10: Adesione a tutte le opzioni del 
pacchetto giovani 

• 6: Adesione a tre delle opzioni previste 
• 3: Adesione a due delle opzioni previste 
• 0: Adesione a una delle opzioni previste 
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Criteri di selezione Punteggio  Modalità di valorizzazione dei criteri di 
selezione 

Profilo soggettivo del beneficiario  con 
riferimento al titolo di studio ad 
indirizzo agricolo 

max 10 • 10: Possesso di titolo di studio di livello 
universitario  del vecchio ordinamento o 
laurea magistrale (già specialistica) 
attinente il settore agro-alimentare, 
forestale o veterinario  

• 7,5: Possesso di titolo di studio 
universitario triennale attinente il settore 
agro-alimentare, forestale o veterinario  

• 5: Possesso di titolo di studio 
quinquennale di scuola superiore 
attinente il settore agro-alimentare 

• 2,5: Possesso di qualifica triennale 
rilasciata dall’Istituto Professionale per 
l’agricoltura  

• 0: Assenza di titolo di studio a indirizzo 
agrario 

Profilo soggettivo del beneficiario  con 
riferimento all’età anagrafica 

Max 5 • 5: Età minore di 30 anni 
• 3Età compresa tra30e 35 anni (non 

compiuti) 
• 1.5 Età superiore a 35 anni  

Domanda di aiuto presentata da una 
donna 

max 5 • 5 Presenza del requisito di genere 
• 0: Assenza del requisito di genere 

Incremento di redditività stimato nel 
PSA, espresso in termini di Standard 
Output 

Max 20  • 20 Incremento atteso della redditività di 
oltre il 20% rispetto alla situazione iniziale 

• 12Incremento atteso della redditività 
superiore al 10 e fino al 20% rispetto alla 
situazione iniziale 

• 9Incremento atteso della redditività 
superiore al 5 e fino al 10% rispetto alla 
situazione iniziale 

• 0: Incremento atteso della redditività 
inferiore al 5% rispetto alla situazione 
iniziale 

Coerenza del PSA con gli obiettivi 
trasversali di innovazione e ambiente 
attraverso l’introduzione di sistemi 
ICT per: 
• la gestione tecnico-economica  
• per la efficientamento energetico 
• per la sostenibilità ambientale 

max10 • 10: Introduzione dei sistemi ICT per le tre 
finalità indicate 

• 6: Introduzione dei sistemi ICT per due 
delle finalità indicate 

• 3: Introduzione dei sistemi ICT per una 
delle finalità indicate 

• 0: Nessuna indicazione da PSA 

Coerenza del PSA con gli obiettivi 
qualificanti in termini di: 
• adesione ad un sistema di 

certificazione di qualità  
• diversificazione delle attività 

extra-agricola 

max 10 • 10:Coerenza del PSA con entrambi gli 
obiettivi qualificanti 

• 5:Coerenza del PSA con uno degli 
obiettivi qualificanti 

• 0: Nessuna indicazione da PSA 
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Criteri di selezione Punteggio  Modalità di valorizzazione dei criteri di 
selezione 

Introduzione della fase di 
trasformazione e/o di 
commercializzazione3 sulla base delle 
previsioni del PSA 

Max 25 • 25:Il PSA introduce le fasidi 
trasformazione e di commercializzazione 

• 12,5:Il PSA introduce una delle due fasi 
indicate 

• 0: Il PSA non introduce fasi successive 
alla produzione 

Aumento di occupazione previstonel 
PSA in termini di ULA nella situazione 
post insediamento rispetto alla 
situazione di partenza (con 
esclusione del beneficiario) 

Max 5 • 5: Aumento occupazionale in termini di 
ULA di almeno una unità 

• 2.5 Aumento occupazionale in termini di 
ULA di almeno 0,5 unità 

• 0: Nessun aumento occupazionale 
 

Soglia minima: il punteggio non deve essere inferiore al 50% della media aritmetica semplice dei 
punteggi assegnati ai progetti ammissibili, e comunque non inferiore al 30% del punteggio 
massimo attribuibile.       

                                                
3 Per la definizione dei concetti di trasformazione e commercializzazione si rimanda al Par. 8.2.4.3.3 del 
PSR.  
 


