
ALLEGATO 1 
 

 

 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E 

DELLA PESCA 
 

 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 

 
 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

Fondo di solidarietà 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvati in Comitato di sorveglianza con procedura scritta n. 1/2018 - Determinazione DPD 343/18 del 

3/5/2018   

 

MODIFICA criteri 4.1.1 e 4.2.1 

 

Comitato di sorveglianza: procedura scritta n. 4/2018 

 

 

 

 



PSR 2014/2020 REGIONE ABRUZZO- DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  

2 

 

 

MISURA 4 INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

Tipologia di intervento 4.1.1 - Intervento 3: “sostegno a investimenti nelle aziende agricole colpite dal 

sisma 2016/2017 e dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017”, in coerenza con quanto 

stabilito nel capitolo 8.1 del Programma (zonizzazione).   

Beneficiari intervento 3: associazioni di agricoltori e agricoltori singoli e associati che realizzano un 

intervento nelle aree colpite dal sisma 2016/2017 e/o dalle eccezionali precipitazioni nevose del 

gennaio 2017, che presentano un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) 

Principi per la definizione dei criteri di selezione da PSR 

In conformità a quanto rappresentato nella descrizione generale, i criteri di selezione saranno individuati sulla 

base dei seguenti principi: 

Principi a valenza  trasversale: 

 investimenti localizzati nei territori montani di cui all’art. 32 del reg. 1305/2013; 

 investimenti localizzati in altri territori svantaggiati di cui all’art. 32 del reg. 1305/2013 

 criteri di redditività aziendale collegati all’investimento da realizzare; 

 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; 

 Investimenti che consentono il mantenimento dei livelli occupazionali ante evento 

 Criteri afferenti l’occupazione aggiuntiva; 

 proporzionalità e coerenza nell’assegnazione dei punteggi ai criteri di selezione sulla base 

della dimensione economica degli interventi. 

 aree comprese nel cratere del  sisma 2016/2017 

 Imprese  che hanno subito danni alle strutture in dipendenza del sisma o delle eccezionali 

precipitazioni nevose 

 Imprese che hanno subito danni alle attrezzature in dipendenza del sisma o delle eccezionali 

precipitazioni nevose 
Principi a valenza settoriale 

 Priorità settoriali riconducibili a quelle indicate nella descrizione generale ed all’analisi 

 

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. 

 

Criteri di selezione  Pun

tegg

io 

Modalità di valorizzazione dei criteri di 

selezione 

 

 

 

 

 

Priorità settoriale 

 

      

 

 

     

 

     

15 

 15: il progetto persegue almeno tre degli 

obiettivi indicati nel quadro sinottico Imprese 

agricole/Settori produttivi di cui alla scheda 

generale della Misura 4 

 7,5: il progetto persegue almeno due degli 

obiettivi indicati nel quadro sinottico Imprese 

agricole/Settori produttivi di cui alla scheda 

generale della Misura 4 

 0: non ricorre alcuna delle fattispecie sopra 

indicate 
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Investimenti realizzati da aziende localizzate 

prevalentemente in zone soggette ai vincoli di cui 

all’art. 32 del Reg. 1305/2013  

 

 

 

 

10 

 10: azienda con oltre il 50% della SAU 

localizzata in aree montane (ex art. 18 reg. 

1257/99) 

 5: azienda localizzata con oltre il 50% della 

SAU in aree montane e/o svantaggiate (ai 

sensi, rispettivamente, dell’ex art. 18 e dell’ex 

art. 19 del reg. 1257) 

 0: Azienda localizzata con meno del 50% 

della SAU in aree di cui all’art. 32 del Reg. 

1305/2013 

 

 

 

Redditività    

 

 

 

 

 

 

 

5 

 5: L’investimento consegue un incremento 

della redditività aziendale in termini di 

Reddito Operativo in misura > al 10%  

 2,5: L’investimento consegue un incremento 

della redditività aziendale in termini di 

Reddito Operativo in misura< = al 10%  

 

 

 

Investimenti che sviluppano effetti positivi per 

l’ambiente: 

 

 

 

 

 

5 

 5 investimenti finalizzati alla produzione di 

energia da fonti rinnovabili per autoconsumo 

(limitatamente al soddisfacimento del 

fabbisogno aziendale) derivanti da scarti di 

lavorazione o reflui (escluse le colture 

dedicate). 

 2,5 - investimenti finalizzati alla produzione 

di energia per autoconsumo (limitatamente al 

soddisfacimento del fabbisogno aziendale) 

basati sulla valorizzazione di altre fonti 

rinnovabili. 

 0 il progetto non prevede investimenti 

finalizzati alla produzione di energia di fonti 

rinnovabili per autoconsumo 

 

Imprese condotte da giovani agricoltori che non 

beneficino dell’intervento 2 e che presentino la 

domanda di sostegno entro i 5 anni dal primo 

insediamento 

 

10  10: presenza del requisito 

 0: assenza del requisito 

Investimenti che determinano  l’incremento del 

fabbisogno occupazionale (calcolato in base ai 

coefficienti tecnici di cui alla DGR 741 del 

9/04/2004 ed espressi in termini di ULA) nella 

situazione post investimento rispetto alla 

situazione ante evento, o il mantenimento dei 

livelli ante evento (entrambi desumibili 

dall’ordinamento produttivo riportato nelle 

diverse versioni validate del Fascicolo aziendale). 

 

 

5 

 

 

 5: del fabbisogno occupazionale  

 

 2.5: mantenimento livello di fabbisogno 

occupazionale ante evento 

 

 0: riduzione del fabbisogno occupazionale 

rispetto a quello ante evento 
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Interventi realizzati nel cratere sisma 

 

 

 

30 

 30: azienda che realizza l’intervento nel 

cratere sisma e con interamente localizzata in 

esso; 

 25: azienda che realizza l’intervento nel 

cratere e con SAU prevalentemente 

localizzata in esso 

 20: azienda con meno del 50% della SAU nel 

cratere, ma che realizza l’intervento nel 

cratere sisma 

 0: casi diversi dai precedenti 

 

Imprese che hanno subito danni alle 

strutture/attrezzature * 

 

 

18 

 

 18: danni alle componenti strutturali degli 

edifici aziendali con ripercussioni anche su 

macchinari/impianti/attrezzature 

 16: danni solo alle componenti strutturali 

degli edifici aziendali 

  

Proporzionalità e coerenza nell’assegnazione 

dei punteggi ai criteri di selezione sulla base 

della dimensione economica degli interventi. 

 

 

 

2 

 

 2: Investimenti che eccedono almeno del 50% 

la soglia minima di investimento 

 0: assenza dei requisiti sopra indicati 

 

 (*) Il danno va dimostrato attraverso scheda AEDES/FAST (per danno sisma) o da richiesta risarcimento 

danni presentata alla Regione ai sensi del D.lgs 102/2004 (per danno neve). 

 L’eventuale incidenza su impianti/macchinari/attrezzature va documentata con perizia giurata sottoscritta da 

un professionista iscritto ad albo professionale.  
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Tipologia di intervento 4.2.1 - Intervento 2: Intervento a valere solo sul territorio colpito dal sisma 

2016/2017 e dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017, in coerenza con quanto 

stabilito nel capitolo 8.1 del Programma (zonizzazione). L’investimento dovrà essere realizzato nelle 

aree colpite dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017. 
 

Principi per la definizione dei criteri di selezione da PSR 

In conformità a quanto rappresentato nella Descrizione generale, i criteri di selezione saranno individuati sulla 

base dei seguenti principi: 

Principi a valenza trasversale: 

 

 criteri di redditività   

 investimenti localizzati nei territori montani di cui all’art. 32 del reg. 1305/2013; 

 investimenti localizzati in altri territori svantaggiati di cui all’art.32 del reg.1305/2013 

 coerenza con gli obiettivi trasversali; 

 investimenti che consentono il mantenimento dei livelli occupazionali ante evento 

 investimenti che determinano occupazione aggiuntiva; 

 Attitudine a determinare effetti positivi per l’ambiente; 

 Progetti che prevedono installazioni di impianti su coperture esistenti con contestuale 

eliminazione /risanamento delle strutture/coperture in amianto; 

 Certificazioni di processo/prodotto, energetiche, etiche già in possesso dell’impresa 

richiedente al momento della presentazione del progetto;   

 aree comprese nel cratere del  sisma 2016/2017 

 Imprese che hanno subito danni alle strutture in dipendenza del sisma o delle eccezionali 

precipitazioni nevose 

 Imprese che hanno subito danni alle attrezzature in dipendenza del sisma o delle eccezionali 

precipitazioni nevose 

 

Principi a valenza settoriale  

 Priorità settoriali riconducibili a quelle indicate nella descrizione generale ed all’analisi 

 

 

Criteri di selezione Punteggio Modalità di valorizzazione dei criteri di 

selezione 

 

 

 

 

 

Priorità settoriali e obiettivi trasversali 

 

 

 

 

 

15 

 

 15: il progetto persegue almeno tre degli 

obiettivi indicati nel quadro sinottico Filiera 

agroindustriale/Settori produttivi di cui alla 

scheda generale della Misura 4 

 7,5: il progetto persegue almeno due degli 

obiettivi indicati nel quadro sinottico Filiera 

agroindustriale/Settori produttivi di cui alla 

scheda generale della Misura 4 

 0: Non ricorre alcuna delle fattispecie sopra 

indicate 

 

Localizzazione investimento nei territori di 

cui all’art. 32 del reg. 1305/2013; 

 

 

 

5 

 5: investimenti localizzati in aree montane 

(ex art. 18 reg. 1257/99).  

 2,5: investimenti localizzati in aree 

svantaggiate (ex art.19 del Reg. 1257/99)  
 0: assenza del requisito. 
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Criteri di selezione Punteggio Modalità di valorizzazione dei criteri di 

selezione 

 

 

 

 

Redditività dell’investimento  

 

 

 

 

 

5 

 5: L’investimento consegue un incremento 

della redditività aziendale, in termini di 

Reddito Operativo in misura > al 10%  

 2,5:  L’investimento consegue un incremento 

della redditività aziendale in termini di 

Reddito Operativo in misura <= al 10% 

 

 

Investimenti che consentono il 

mantenimento dei livelli di occupazione 

ante-evento o che determinano occupazione 

aggiuntiva    

 

 

10 

 

 10: occupazione aggiuntiva superiore a  3 

unità  ETP (equivalenti tempo pieno) 

 5: occupazione aggiuntiva superiore a  2 unità  

ETP (equivalenti tempo pieno) 

 1: mantenimento livelli occupazionali ante 

evento calamitoso, in termini di unità ETP 

(equivalente a tempo pieno) 

 0: assenza dei requisiti sopra indicati 

 

 

 

 

 

Benefici ambientali 

 

 

 

 

10 

 

 

 10: investimenti finalizzati alla produzione di 

energia da fonti rinnovabili per autoconsumo 

(limitatamente al soddisfacimento del 

fabbisogno aziendale) derivanti da scarti di 

lavorazione o reflui (escluse le colture 

dedicate).  

 5: investimenti volti alla mitigazione 

dell’impatto ambientale tramite: 

- isolamento termico degli edifici, 

- razionalizzazione e/o sostituzione di 

sistemi di riscaldamento/ 

condizionamento/ alimentazione elettrica 

ed illuminazione,  

- contenimento dei consumi energetici nei 

cicli di lavorazione mediante sostituzione 

di impianti/attrezzature preesistenti   

 0: Assenza del requisito   

Progetti che prevedono installazioni di 

impianti su coperture esistenti con 

contestuale eliminazione/risanamento 

delle strutture/coperture in amianto 

10   10: Installazioni di impianti energetici su 

coperture esistenti con contestuale 

eliminazione /risanamento delle 

strutture/coperture in amianto 

 0% Assenza del requisito    

 

Certificazioni di processo/prodotto, 

energetiche, etiche già in possesso 

dell’impresa richiedente al momento della 

presentazione del progetto 

 

 

 

2,5 

 

 

 2,5: il richiedente è in possesso di almeno due 

certificazioni di tipologie diverse 

 0: il requisito non ricorre 

Interventi realizzati nel cratere sisma 25 

 
 25: presenza del requisito 

 0: assenza del requisito 

Imprese che hanno subito danni alle 

strutture /attrezzature (*) 

17.5 

 
 17,5: danni alle  componenti strutturali degli 

edifici aziendali con ripercussioni anche su 

macchinari/impianti/attrezzature. 

 15: danni solo alle componenti strutturali degli 

edifici aziendali 

 0: casi diversi dai precedenti. 
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(*) Il danno va dimostrato attraverso scheda AEDES/FAST (per danno sisma) o da richiesta risarcimento 

danni presentata alla Regione ai sensi del D.lgs 102/2004 (per danno neve). 

L’eventuale incidenza su impianti/macchinari/attrezzature va documentata con perizia giurata sottoscritta da 

un professionista iscritto ad albo professionale.  

 

 

 


