I seguenti Criteri di Selezione sono stati approvati nel corso del Comitato di Sorveglianza
del 1/12/2015.
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.1 - Investimenti nelle imprese agricole
Tipologia di intervento 4.1.1 -Intervento 2 - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole
condotte da giovani agricoltori
Principi per la definizione dei criteri di selezione 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 pertinenti ai fini della valorizzazione
dell’intervento, tenuto conto che il ringiovanimento dell’imprenditoria agricola costituisce,
alla luce dell’analisi, esigenzatrasversale dell’agricoltura abruzzese

Criteri di selezione
Investimento connesso all’adesione a
un progetto di filiera
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

Punteggio Modalità di valorizzazione dei criteri di
selezione
• 5: Adesione al progetto di filiera
Max5
• 0:Nessuna adesione
• 20: azienda localizzata in entrambe le
max20
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
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Criteri di selezione

Punteggio Modalità di valorizzazione dei criteri di
selezione
• 20: Investimento afferente a tutti i quattro
Max 20
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
• 15:Investimenti destinati ad entrambe le
max 15
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

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
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 )
Investimenti atti a determinare effetti max 15
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)
Investimenti propedeutici all’adesione a Max 5
sistemi di qualità certificata nell’ambito
della M. 3.1
Dimensione
investimenti
•

economica

degli max 15

Progetti di recupero di terreni Max 5
incolti non contaminati

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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

5:Investimento
propedeutico
all’adesione
0: Investimento non propedeutico
all’adesione
15: Investimenti > 50.000 euro
7.5: Investimenti ≥ 25.000 euro
0: Investimenti < 25.000 euro
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).
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