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I seguenti Criteri di Selezione sono stati approvat i nel corso del Comitato di Sorveglianza 
del 1/12/2015. 

Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
Sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di informaz ione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno 

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 
sottomisura1 

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 

                                                
1 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 

 

  


