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Premessa

Premessa

Il presente report è dedicato all’analisi degli strumenti gestionali ed informativi che assicurano
l’attuazione ed il monitoraggio delle misure del PSR Campania 2007-2013, con l’obiettivo di
individuare i collegamenti logici tra questi e il Quadro Logico (QL) del Programma e contiene, altresì,
la verifica di coerenza tra detti strumenti ed il QL. Tale analisi, sviluppata nel corso del 20121, si
inquadra nell’ambito del Progetto “Valorizzazione Database” (ValData), promosso in collaborazione
tra l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania e l’Istituto Nazionale di Economia Agraria ed,
in particolare, nell’ambito di una specifica linea di attività volta all’analisi di coerenza del quadro
logico del PSR 2007-2013 della Campania.
Il lavoro trae origine dall’analisi ricognitiva esposta nel precedente report2, del quale il presente
documento rappresenta la naturale continuazione. Anche in questo caso, l’approccio è di tipo
ricognitivo: salvo necessarie eccezioni, non vengono formulate osservazioni specifiche e/o indirizzi,
poiché questi matureranno nel corso di una successiva fase del percorso di lavoro.
In merito agli strumenti gestionali, nel documento che ha dato avvio al piano di lavoro, sono state
individuate le seguenti categorie di strumenti: programmatici; amministrativo-procedurali;
informativi; valutativi. Gli strumenti programmatici sono stati oggetto di ricognizione nel precedente
report, mentre quelli di tipo valutativo esulano dal campo di indagine e saranno oggetto di riflessione
nelle sedi opportune, in accordo con il Valutatore del Programma.
In questa fase il lavoro si concentra, dunque, su:
- gli strumenti di tipo amministrativo-procedurale rappresentati principalmente dai bandi3 e dai
criteri utilizzati per la selezione dei beneficiari.
I bandi, ed in particolare il corpus di norme destinato a disciplinare le modalità di accesso alle
risorse pubbliche, riproducono le indicazioni strategiche e le disposizioni offerte dalle schede
delle relative misure, definendo con maggior grado di dettaglio le tipologie di intervento e le
spese ammissibili. Essi elencano anche il tipo di documenti, dati ed informazioni che i proponenti
hanno l’obbligo di allegare alla domanda di aiuto.
I criteri di selezione e, in generale, l’intero processo istruttorio, non rispondono solo ad esigenze
di natura formale, legate al rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, ma rappresentano
anche efficaci leve per orientare la domanda di politiche verso il perseguimento degli obiettivi
che queste si prefiggono. In quest’ottica, la scelta e la ponderazione di opportuni criteri atti a
selezionare le iniziative che producono effetti significativi sulla qualità della spesa contribuiscono
a rendere più efficaci le politiche.
- gli strumenti informativi, a proposito dei quali va considerato che la Campania gestisce le
domande di aiuto direttamente, con un proprio Sistema Informativo Regionale Agricolo (SIRA),
ad eccezione di un discreto numero di misure (prevalentemente “a premio” incardinate nell’Asse
2), gestite direttamente tramite il portale SIAN. Il sistema informativo, naturalmente, è stato
strutturato per assecondare le esigenze di gestione delle domande, conformemente al tipo di
informazioni richieste, per ciascuna misura, dal pertinente bando di selezione.
Al fine di delineare concretamente il piano di lavoro, e di condividerne la metodologia prima di
affrontare l’analisi di tutte le misure del Programma, è stata proposta l’applicazione del modello di
analisi relativo a due misure campione, considerate abbastanza rappresentative degli Assi di
riferimento (in particolare: 121, e 313). La fase di test ha permesso, tra l’altro, di mettere in luce
1

L’asse 4 Leader è stato oggetto di approfondimento in un secondo momento (tra giugno e settembre del 2013)
Report 1 - Quadro di riferimento e collegamenti tra QL - Obiettivi - Indicatori. INEA, Sede per la Campania, 2012
3
Sono stati analizzati i bandi pubblicati entro il mese di marzo del 2012
2
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nuove criticità ed esigenze analitiche da parte della struttura regionale impegnata nella gestione
degli strumenti operativi del PSR regionale.
Il percorso, illustrato nel diagramma di cui alla successiva pagina, si articola in cinque steps analitici,
nei quali vengono considerati gli elementi conoscitivi già descritti nel Report 1. In particolare, con
riferimento a ciascuna misura:
1. gli obiettivi operativi e specifici sono oggetto di misurazione attraverso indicatori,
rispettivamente, di realizzazione e di risultato. In questa fase di analisi si prova a verificare se, ed
in che misura, gli obiettivi enunciati sono oggetto di misurazione attraverso adeguati indicatori;
2. successivamente, considerando che la selezione viene effettuata considerando criteri idonei a
valutare la qualità e la rispondenza delle proposte avanzate rispetto alle finalità assegnate alla
misura, viene operato un raffronto tra gli obiettivi (Scheda di misura) e i criteri di selezione, al fine
di verificare la coerenza di questi ultimi. In questa fase, vengono altresì considerati anche i
requisiti di accesso;
3. molte delle informazioni necessarie ai fini della valutazione delle proposte sono (o dovrebbero
essere) raccolte nel formulario di presentazione della domanda (o nella documentazione tecnicoamministrativa a corredo). In questa fase di analisi ci si concentra, dunque, sul bando, con
specifico riferimento alla documentazione richiesta. E’ importante verificare se il bando richiede
la produzione di determinate informazioni utili allo scopo, ma anche se le richieste eccedono tali
finalità, comportando un oneroso aggravio sia per i beneficiari, sia per i soggetti attuatori;
4. le stesse informazioni, insieme ad altre, dovrebbero poi rappresentare la base informativa di
riferimento per il monitoraggio fisico delle operazioni. Occorre dunque verificare se tutte le
informazioni necessarie vengono raccolte, o se è possibile, senza aggravi burocratici, recuperare
ex ante una base informativa utile alle attività di monitoraggio e, in prospettiva, ad ulteriori
approfondimenti d’indagine definiti dall’Autorità di Gestione;
5. il SIRA è stato strutturato tenendo conto principalmente dei fabbisogni legati alla gestione delle
domande di aiuto e, in tal senso, risponde ad esigenze di tipo amministrativo-burocratico, ma
anche a quelle derivanti dal monitoraggio finanziario e fisico. Una prima azione di verifica si
concentra sulla capacità di questo sistema di raccogliere ed elaborare, a seconda delle necessità,
le informazioni necessarie sia all’istruttoria delle domande di aiuto, sia alle attività di
monitoraggio.
La figura seguente illustra il percorso metodologico proposto, evidenziando i cinque steps di lavoro.
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

1. Analisi Obiettivi-indicatori

Nel precedente Report n. 1 sono state raccolte le informazioni di dettaglio relative agli obiettivi ed
agli indicatori (di realizzazione, risultato ed impatto) associati a ciascuna misura del PSR. Tale
ricognizione ha portato alla elaborazione delle schede ospitate, rispettivamente, negli allegati 2
(obiettivi) e 3 (indicatori) del suddetto Report.
Riguardo agli obiettivi, si è inoltre proceduto ad una loro codifica, che tornerà utile nel semplificare
l’esposizione analitica che segue. Si è osservato che gran parte delle schede di misura enuncia (a
volte in un paragrafo ad hoc, altre volte in diverse parti del testo) gli obiettivi che si intendono
perseguire. Si tratta, quasi sempre, di una declaratoria di intenti, contenente anche l’indicazione di
azioni chiave, che tuttavia è talvolta articolata senza alcuna distinzione tra obiettivi operativi,
specifici e globali.
Per questo motivo, ma sopratutto per verificare se, ed in che misura, gli obiettivi dichiarati trovano
una loro adeguata misurazione, gli stessi sono stati analizzati e scomposti, laddove necessario, in
parti elementari.
La griglia degli “obiettivi dichiarati”, articolata in parti elementari, è stata analizzata nel tentativo di:
- scorporare dall’enunciato ciò che non può essere considerato come un obiettivo (in molte
circostanze, difatti, vengono proposte azioni chiave, tipologie di intervento, o esempi);
- distinguere i risultati cui tende la misura, e che sono direttamente collegati agli obiettivi specifici
del sottoasse di riferimento, da quelli afferenti ad altri Assi o sottoassi.
Parallelamente, per ciascuna misura sono rappresentati gli indicatori. Anche in questo caso, si è
adottata una codifica che consente di individuarne la tipologia (di realizzazione, risultato ed impatto,
nonché l’eventuale contributo alle sfide Health Check). In tale contesto occorre sottolineare che una
delle più evidenti criticità (che tuttavia non deriva dal PSR della Campania, ma dall’impostazione del
QCMV, con particolare riferimento alle fiches di misura), è rappresentata dal fatto che le risorse
investite, che dovrebbero essere considerate gli “inputs”, vengono collocate tra gli outputs.
Una volta ricostruiti gli schemi, viene operato un confronto al fine di evidenziare:
a. la presenza di un indicatore correlato a ciascun obiettivo;
b. la eventuale presenza di indicatori specifici non riconducibili direttamente agli obiettivi della
misura.
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Misura 111
Sotto-obiettivo: Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale
e sostegno del ricambio generazionale
Obiettivo di misura: Migliorare il soddisfacimento del bisogno formativo ed informativo regionale

Cod
O.1

O.2

O.3
O.4
O.5

O.6

Obiettivi dichiarati
a

potenziare le competenze aziendali degli addetti ai lavori al fine di sostenere il ciclo vitale delle
aziende e migliorarne il posizionamento competitivo
sviluppare conoscenze e competenze per migliorare la competitività:
a ...delle imprese
b ...dei territori
c ...del settore
sensibilizzare all’introduzione di innovazioni in campo agricolo, forestale e agroalimentare
a ...per la riduzione dei gas serra
b
a
a

a
b

(gestione sostenibile delle risorse idriche, riduzione nell’uso di inquinanti, tecniche di
produzione integrata e biologica, biodiversità, salvaguardia del paesaggio)
coadiuvare il processo di adeguamento delle aziende alle nuove regole in materia di ambiente,
benessere degli animali e sanità pubblica al fine di garantire il rispetto dei CGO e delle BCA
coadiuvare il processo di adeguamento delle imprese forestali e dei proprietari o detentori di
foreste e zone boschive al rispetto dei criteri di gestione forestale sostenibile e di norme di
buone pratiche forestali e silvocolturali definiti ai sensi della normativa vigente nazionale e
regionale, nonché del Piano Forestale Regionale Decennale vigente approvato dal Consiglio
Regionale con deliberazione n. 19/4 del 23/02/1998, in conformità con gli orientamenti
operativi paneuropei della Strategia Forestale Comunitaria per la gestione e lo sviluppo
sostenibile delle foreste (Linee guida a livello operativo di cui all’Allegato 2- Terza Conferenza
Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa-Lisbona 1998 e Piano di Azione dell’unione
europea a favore delle Foreste - Forest Actio
riqualificare i profili professionali per favorire la diversificazione delle attività economiche nelle
aree rurali, anche allo scopo di creare competenze per l’espletamento di servizi
favorire l’accesso degli imprenditori alle opportunità offerte dalle politiche per il settore
agroalimentare e forestale e di
accrescere il livello di conoscenza nei consumatori riguardo alle qualità che caratterizzano le
produzioni di pregio regionali

a
a

O.8

O.9

a
a

O.10

Specifico
Specifico
(Sottoasse 1.2)
(Asse 3)
(Sottoasse 1.2)
Specifico
(Asse 2)

...per adattarsi ai cambiamenti climatici
(Asse 2)
sensibilizzare e diffondere conoscenze connesse alle energie rinnovabili
Specifico
sensibilizzare all’introduzione di innovazioni di prodotto e di processo in campo agricolo e Specifico
forestale per innalzare il livello qualitativo dei prodotti finali
accrescere la sensibilità e le competenze sulle tematiche:
Specifico
...di tutela dell’ambiente e degli spazi naturali
(Asse 2)
...sulla conservazione della biodiversità
(Asse 2)

c
O.7

Riclassificazione

b

(esempi)
(Asse 2)
Specifico

Specifico (Sottoasse 3.1)
Specifico
Specifico (Sottoasse 1.3)

Indicatori

Tipo

Cod

Volume investimento attività di informazione
Numero di partecipanti alla formazione
Numero di giornate formative
Partecipanti ai corsi di formazione afferenti al settore del tabacco
Partecipanti che hanno completato con successo un corso di formazione relativo ai settori agricolo,
agroalimentare e forestale
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Input
Output
Output
Output
Risultato

I-1
O-1
O-2
O-3
R-1

Impatto
Impatto
Impatto

G-1
G-2
G-3
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Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati
a

O.1

O.2

Riclassificazione

potenziare le competenze aziendali degli addetti ai lavori al fine di sostenere Specifico
il ciclo vitale delle aziende e migliorarne il posizionamento competitivo

O-1
O-2
R-1
O-1
O-2
R-1

a ...delle imprese
b ...dei territori
c ...del settore
sensibilizzare all’introduzione di innovazioni in campo agricolo, forestale e
agroalimentare

(Sottoasse 1.2)
(Asse 3)
(Sottoasse 1.2)
Specifico

a

...per la riduzione dei gas serra

(Asse 2)

non indicato

nd
nd
O-1
O-2
R-1
nd

b
a
a

...per adattarsi ai cambiamenti climatici
sensibilizzare e diffondere conoscenze connesse alle energie rinnovabili
sensibilizzare all’introduzione di innovazioni di prodotto e di processo in
campo agricolo e forestale per innalzare il livello qualitativo dei prodotti
finali
accrescere la sensibilità e le competenze sulle tematiche:
...di tutela dell’ambiente e degli spazi naturali
...sulla conservazione della biodiversità

(Asse 2)
Specifico
Specifico

non indicato
non indicato
non indicato

nd
nd
nd

Specifico
(Asse 2)
(Asse 2)

non indicato
non indicato

nd
nd

(gestione sostenibile delle risorse idriche, riduzione nell’uso di inquinanti,
tecniche di produzione integrata e biologica, biodiversità, salvaguardia del
paesaggio)
coadiuvare il processo di adeguamento delle aziende alle nuove regole in
materia di ambiente, benessere degli animali e sanità pubblica al fine di
garantire il rispetto dei CGO e delle BCA
coadiuvare il processo di adeguamento delle imprese forestali e dei
proprietari o detentori di foreste e zone boschive al rispetto dei criteri di
gestione forestale sostenibile e di norme di buone pratiche forestali e
silvocolturali ...
riqualificare i profili professionali per favorire la diversificazione delle attività
economiche nelle aree rurali, anche allo scopo di creare competenze per
l’espletamento di servizi
favorire l’accesso degli imprenditori alle opportunità offerte dalle politiche
per il settore agroalimentare e forestale e ...

(esempi)

==

(Asse 2)

non indicato

nd

Specifico

non indicato

nd

Specifico (Sottoasse 3.1)

non indicato

nd

Specifico

Numero di partecipanti alla formazione
Numero di giornate formative
Parecipanti che hanno completato con successo un corso...

O-1
O-2

a
b
c

a
O.7
a
O.8
a
O.9
a
O.10

Numero di partecipanti alla formazione
Numero di giornate formative
Partecipanti che hanno completato con successo un corso...

Specifico

O.5

O.6

Cod.

sviluppare conoscenze e competenze per migliorare la competitività:

O.3

O.4

Indicatore correlato

Numero di partecipanti alla formazione
Numero di giornate formative
Partecipanti che hanno completato con successo un corso...
non indicato
non indicato
Numero di partecipanti alla formazione
Numero di giornate formative
Parecipanti che hanno completato con successo un corso...
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accrescere il livello di conoscenza nei consumatori riguardo alle qualità che Specifico (Sottoasse 1.3)
caratterizzano le produzioni di pregio regionali
Altri indicatori individuati nella scheda di misura

non indicato

Volume investimento attività di informazione
Partecipanti ai corsi di formazione afferenti al settore del tabacco
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro
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Misura 112
Sotto-obiettivo: Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale
e sostegno del ricambio generazionale
Obiettivo di misura: Favorire il ricambio generazionale degli imprenditori agricoli

Cod
O.1
O.2

Obiettivi dichiarati
a

Riclassificazione

creare delle opportunità economiche per il mantenimento della popolazione giovanile nei Specifico
territori rurali, nelle aree caratterizzate da processi di desertificazione sociale
(Asse 3)
favorire l’inserimento di professionalità nuove con approcci imprenditoriali innovativi nelle aree Specifico
con migliori performance economico sociali

a

Indicatori

Tipo

Cod

Volume totale degli investimenti
Giovani agricoltori beneficiari
Distinzione di genere: % femmine
Insediamento legato al prepensionamento (%)
Accrescimento del valore aggiunto nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Input
Output
Output
Output
Risultato
Impatto
Impatto
Impatto

I-1
O-1
O-2
O-3
R-1
G-1
G-2
G-3
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Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

creare delle opportunità economiche per il mantenimento della popolazione Specifico
giovanile nei territori rurali, nelle aree caratterizzate da processi di (Asse 3)
desertificazione sociale
O.2
a favorire l’inserimento di professionalità nuove con approcci imprenditoriali Specifico
innovativi nelle aree con migliori performance economico sociali
Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Indicatore correlato

a

O.1

Cod.
O-1

Giovani agricoltori beneficiari
Giovani agricoltori beneficiari
Volume investimenti
Distinzione di genere: % femmine
Insediamento legato al prepensionamento (%)
Accrescimento del valore aggiunto nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro
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Misura 113
Sotto-obiettivo: Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale
e sostegno del ricambio generazionale
Obiettivo di misura: Stimolare i processi di mobilità dei terreni agricoli e i processi di avvicendamento della titolarità nella
conduzione delle aziende agricole, al fine di favorire il “ricambio generazionale”.

Cod
O.1

Obiettivi dichiarati
a

O.2

a

O.3

a

Riclassificazione

favorire il mantenimento della popolazione giovanile nei territori rurali

Specifico
(Asse 3)
favorire la riorganizzazione dell’azienda agricola sotto il profilo del miglioramento complessivo Specifico
della manodopera impiegata
favorire l’ampliamento e l’accorpamento delle aziende agricole
Specifico

Indicatori

Tipo

Cod

Numero di beneficiari (agricoltori che abbandonano l'attività agricola e cedono l'azienda)
Lavoratori agricoli che abbandonano l'attività agricola
Numero di ettari resi disponibili
Distinzione di genere: % femmine
Quota beneficiari afferenti al settore del tabacco
Accrescimento del valore aggiunto nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Output
Output
Output
Output
Output
Risultato
Impatto
Impatto
Impatto

O-1
O-2
O-3
O-4
O-5
R-1
G-1
G-2
G-3
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Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati

Specifico
(Asse 3)
O.2
a favorire la riorganizzazione dell’azienda agricola sotto il profilo del Specifico
miglioramento complessivo della manodopera impiegata
O.3
a favorire l’ampliamento e l’accorpamento delle aziende agricole
Specifico
Altri indicatori individuati nella scheda di misura
O.1

a

Riclassificazione

favorire il mantenimento della popolazione giovanile nei territori rurali

Indicatore correlato

Cod.

Numero di beneficiari (agricoltori che abbandonano l'attività
agricola e cedono l'azienda)

O-1

Lavoratori agricoli che abbandonano l'attività agricola

O-2

Numero di ettari resi disponibili

O-3

Distinzione di genere: % femmine
Quota beneficiari afferenti al settore del tabacco
Accrescimento del valore aggiunto nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

O-4
O-5
R-1
G-1
G-2

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 114
Sotto-obiettivo: Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale
e sostegno del ricambio generazionale
Obiettivo di misura: Stimolare i processi di mobilità dei terreni agricoli e i processi di avvicendamento della titolarità nella
conduzione delle aziende agricole, al fine di favorire il “ricambio generazionale”.

Cod

Obiettivi dichiarati
a

fornire assistenza agli imprenditori agricoli e ai detentori di aree forestali e boschive al fine di Specifico
favorire il rispetto nell’applicazione di sistemi, processi produttivi e gestionali sostenibili e
compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia dell’ambiente, della sicurezza e della salute
degli operatori, della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali, del benessere
degli animali, di manutenzione, conservazione e valorizzazione dei suoli e dei terreni, a garanzia
delle buone condizioni agronomiche ed ambientali e la facilitazione nell’applicazione delle
condizioni relative alla protezione della natura e nel rispetto della direttiva sulla valutazione
dell’incidenza ambientale applicabili in campo forestale, in conformità con il D.M 16.06.2005
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, d’intesa con il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, la legislazione regionale vigente e il Piano Forestale Regionale vigente,
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione nunero19/4 del 23/02/1998
fornire assistenza agli imprenditori agricoli sulla gestione complessiva dell’impresa
Specifico

O.1

O.2

Riclassificazione

a

Indicatori

Tipo

Cod

Imprenditori agricoli che hanno ricevuto consulenza
Detentori forestali che hanno ricevuto consulenza
% istanze “pacchetto completo”
Quota beneficiari afferenti al settore del tabacco
Accrescimento del valore aggiunto nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Output
Output
Output
Output
Risultato
Impatto
Impatto
Impatto

O-1
O-2
O-3
O-4
R-1
G-1
G-2
G-3

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati
a

O.1
O.2

a

Riclassificazione

fornire assistenza agli imprenditori agricoli e ai detentori di aree forestali e Specifico
boschive al fine di favorire il rispetto nell’applicazione di sistemi, processi
produttivi e gestionali sostenibili ...
fornire assistenza agli imprenditori agricoli sulla gestione complessiva Specifico
dell’impresa

Indicatore correlato

Cod.

Imprenditori agricoli che hanno ricevuto consulenza
Detentori forestali che hanno ricevuto consulenza

O-1
O-2

Imprenditori agricoli che hanno ricevuto consulenza
Detentori forestali che hanno ricevuto consulenza

O-1
O-2

% istanze “pacchetto completo”
Quota beneficiari afferenti al settore del tabacco
Accrescimento del valore aggiunto nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

O-3
O-4
R-1
G-1
G-2

Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 115
Sotto-obiettivo: Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale
e sostegno del ricambio generazionale
Obiettivo di misura: Avviamento e sviluppo di servizi di consulenza a favore delle imprese agricole e forestali

Cod
O.1
O.2

Obiettivi dichiarati
a

Riclassificazione

promuovere e sostenere l’avviamento di servizi interaziendali di sostituzione di cui al Capo I del Specifico
Titolo IV articolo 25 del Reg. (CE), n 1698/2005, in periodi di assenza di un componente
promuovere e sostenere l’avviamento di servizi di assistenza alla gestione delle aziende agricole Specifico
per la realizzazione di piani aziendali complessi

a

Indicatori

Tipo

Cod

Servizi di sostituzione avviati
Servizi di assistenza alla gestione avviati
Servizi di consulenza aziendale avviati
Beneficiari afferenti al settore del tabacco
Accrescimento del valore aggiunto nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Output
Output
Output
Output
Risultato
Impatto
Impatto
Impatto

O-1
O-2
O-3
O-4
R-1
G-1
G-2
G-3

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

promuovere e sostenere l’avviamento di servizi interaziendali di sostituzione Specifico
di cui al Capo I del Titolo IV articolo 25 del Reg. (CE), n 1698/2005, in periodi
di assenza di un componente
O.2
a promuovere e sostenere l’avviamento di servizi di assistenza alla gestione Specifico
delle aziende agricole per la realizzazione di piani aziendali complessi
Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Indicatore correlato

a

O.1

Cod.
O-1

Servizi di sostituzione avviati
Servizi di assistenza alla gestione avviati
Servizi di consulenza aziendale avviati
Beneficiari afferenti al settore del tabacco
Accrescimento del valore aggiunto nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 121
Sotto-obiettivo: Promozione dell’ammodernamento e dell’innovazione nelle imprese e dell’integrazione delle filiere
Obiettivo di misura: Migliorare la competitività delle aziende agricole

Cod
O.1

O.2

O.3

a
b
a
b
c
a
a

O.4
O.5
O.6
O.7

O.8

O.9
O.10

b
a

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

migliorare la competitività dei sistemi agricoli...
...in un contesto di filiera;
migliorare il rendimento economico delle imprese agricole ...
...soprattutto attraverso l’introduzione di nuove tecnologie e di innovazioni di prodotto e di
processo
(strutture quali cantine aziendali, mulini, essiccatoi aziendali, ecc.);
favorire l’introduzione di processi di adeguamento delle produzioni per migliorarne gli standard
qualitativi;

Specifico
Specifico
Specifico
Specifico

favorire l’introduzione in azienda di strumenti che consentono il controllo del prodotto agricolo
lungo tutta la filiera di riferimento
(etichettatura per la tracciabilità);
favorire l’introduzione di processi di adeguamento delle produzioni per cogliere le opportunità
economiche offerte dal mercato per le produzioni tipiche a marchio;

Specifico

(esempi)
Specifico

(esempi)
Specifico
(Sottoasse 1.3)
a favorire la diversificazione intra ed extra-aziendale delle attività anche attraverso la promozione Specifico
dello sviluppo di settori non alimentari
(Sottoasse 3.1)
b (colture bio – energetiche, SRF, conto terzismo, ecc.);
(esempi)
a favorire la riconversione produttiva nel settore tabacchicolo;
Specifico
(Sottoasse 1.4)
favorire il raggiungimento di più elevati standard qualitativi dal punto di vista:
a ...ambientale,
Specifico HC
b ...della sicurezza sul lavoro,
Specifico
c ...dell’igiene e il benessere degli animale,
Specifico
d anche attraverso la riduzione delle emissioni gassose provenienti dalle attività di allevamento, e Specifico HC
della salute delle piante;
a incentivare lo sviluppo di forme di commercializzazione che determinano il canale corto
Specifico
favorire l’introduzione di tecnologie e processi tesi al risparmio:
a ...della risorsa idrica
Specifico HC
b ...ed energetica.
Specifico HC

Indicatori

Tipo

Cod

Volume totale degli investimenti
Valore investimenti progetti di riconversione settore tabacco
Valore investimenti progetti di ristrutturazione settore tabacco
A) Efficienza energetica: volume totale degli investimenti
A) Meccanismi di prevenzione: volume totale degli investimenti
C) Volume totale degli investimenti
E) Volume totale degli investimenti
Numero di beneficiari
Progetti con l'obiettivo di riconversione del settore tabacco
Progetti con l'obiettivo di ristrutturare imprese nel settore tabacco
A) Efficienza energetica: imprese agricole beneficiarie
A) Meccanismi di prevenzione: imprese agricole beneficiarie
C) Imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni
E) Imprese zootecniche beneficiarie delle operazioni
Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate
Imprese che introducono nuovi prodotti o nuove tecniche
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Input
Input
Input
Input (HC)
Input (HC)
Input (HC)
Input (HC)
Output
Output
Output
Output (HC)
Output (HC)
Output (HC)
Output (HC)
Risultato
Risultato
Impatto
Impatto
Impatto

I-1
I-2
I-3
I-HC-1
I-HC-2
I-HC-3
I-HC-4
O-1
O-2
O-3
O-HC-1
O-HC-2
O-HC-3
O-HC-4
R-1
R-2
G-1
G-2
G-3

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod
O.1

O.2

O.3

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

Indicatore correlato

Cod.

migliorare la competitività dei sistemi agricoli...
...in un contesto di filiera;
migliorare il rendimento economico delle imprese agricole ...
...soprattutto attraverso l’introduzione di nuove tecnologie e di innovazioni
di prodotto e di processo
(strutture quali cantine aziendali, mulini, essiccatoi aziendali, ecc.);
favorire l’introduzione di processi di adeguamento delle produzioni per
migliorarne gli standard qualitativi;

Specifico
Specifico
Specifico
Specifico

Numero di beneficiari
non indicato
Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate
Imprese che introducono nuovi prodotti o nuove tecniche

O-1
nd
R-1
R-2

(esempi)
Specifico

----non indicato

nd

favorire l’introduzione in azienda di strumenti che consentono il controllo
del prodotto agricolo lungo tutta la filiera di riferimento
(etichettatura per la tracciabilità);
favorire l’introduzione di processi di adeguamento delle produzioni per
cogliere le opportunità economiche offerte dal mercato per le produzioni
tipiche a marchio;

Specifico

non indicato

nd

(esempi)
Specifico
(Sottoasse 1.3)

----non indicato

nd

favorire la diversificazione intra ed extra-aziendale delle attività anche Specifico
attraverso la promozione dello sviluppo di settori non alimentari
(Sottoasse 3.1)
b (colture bio – energetiche, SRF, conto terzismo, ecc.);
(esempi)
a favorire la riconversione produttiva nel settore tabacchicolo;
Specifico
(Sottoasse 1.4)
favorire il raggiungimento di più elevati standard qualitativi dal punto di vista:
a ...ambientale,
Specifico HC
b ...della sicurezza sul lavoro,
Specifico
c ...dell’igiene e il benessere degli animale,
Specifico
d anche attraverso la riduzione delle emissioni gassose provenienti dalle Specifico HC
attività di allevamento, e della salute delle piante;
a incentivare lo sviluppo di forme di commercializzazione che determinano il Specifico
canale corto
favorire l’introduzione di tecnologie e processi tesi al risparmio:
a ...della risorsa idrica
Specifico HC
b ...ed energetica.
Specifico HC

non indicato

nd

----Progetti con l'obiettivo di riconversione del settore tabacco

O-2

A) Meccanismi di prevenzione: imprese agricole beneficiarie
non indicato
non indicato
non indicato

O-HC-2
nd
nd
nd

non indicato

nd

C) Imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni
A) Efficienza energetica: imprese agricole beneficiarie

O-HC-3
O-HC-1

Progetti con l'obiettivo di ristrutturare imprese nel settore tabacco
E) Imprese zootecniche beneficiarie delle operazioni
Volume totale degli investimenti
Valore investimenti progetti di riconversione settore tabacco
Valore investimenti progetti di ristrutturazione settore tabacco

O-3
O-HC-4
I-1
I-2
I-3

a
b
a
b
c
a
a

O.4
b
a
O.5
a
O.6
O.7

O.8

O.9
O.10

Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori
A) Efficienza energetica: volume totale degli investimenti
A) Meccanismi di prevenzione: volume totale degli investimenti
C) Volume totale degli investimenti
E) Volume totale degli investimenti

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 122
Sotto-obiettivo: Promozione dell’ammodernamento e dell’innovazione nelle imprese e dell’integrazione delle filiere
Obiettivo di misura: Accrescere il valore economico delle foreste mediante la diversificazione e la riconversione produttiva
e mantenendo, al contempo, la gestione sostenibile e il ruolo multifunzionale delle risorse boschive

Cod
O.1
O.2

a
a

O.3

a

O.4
O.5

a
a

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

incrementare le produzioni legnose
rafforzare le filiere produttive forestali mediante il sostegno alla lavorazione ed alla
commercializzazione dei prodotti esistenti e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie
migliorare i complessi boscati esistenti e le forme di governo anche a favore delle fustaie e dei
cedui composti laddove le condizioni pedoclimatiche lo consentono
migliorare le condizioni di utilizzo e la gestione economica dei boschi
rafforzare il ruolo delle foreste promuovendo le biomasse legnose come fonte energetica
rinnovabile

Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico

Indicatori

Tipo

Cod

Volume totale degli investimenti
Imprese beneficiarie delle agevolazioni
Accrescimento del valore aggiunto nelle aziende finanziate
Imprese che introducono nuovi prodotti o nuove tecniche
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Input
Output
Risultato
Risultato
Impatto
Impatto
Impatto

I-1
O-1
R-1
R-2
G-1
G-2
G-3

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod
O.1
O.2

Obiettivi dichiarati
a
a

incrementare le produzioni legnose
rafforzare le filiere produttive forestali mediante il sostegno alla lavorazione
ed alla commercializzazione dei prodotti esistenti e lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie
O.3
a migliorare i complessi boscati esistenti e le forme di governo anche a favore
delle fustaie e dei cedui composti laddove le condizioni pedoclimatiche lo
consentono
O.4
a migliorare le condizioni di utilizzo e la gestione economica dei boschi
O.5
a rafforzare il ruolo delle foreste promuovendo le biomasse legnose come
fonte energetica rinnovabile
Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Riclassificazione

Indicatore correlato

Cod.

Specifico
Specifico

Imprese beneficiarie delle agevolazioni

O-1
R-2

Imprese che introducono nuovi prodotti o nuove tecniche
Specifico

non indicato

nd

Specifico
Specifico

non indicato
non indicato

nd
nd

Volume totale degli investimenti
Accrescimento del valore aggiunto nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

I-1
R-1
G-1
G-2

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

G-3

23

Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 123
Sotto-obiettivo: Promozione dell’ammodernamento e dell’innovazione nelle imprese e dell’integrazione delle filiere
Obiettivo di misura: Incrementare il valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
(*) Relativo alla tipologia 123.2: trasformazione prodotti forestali

Cod
O.1
O.2
O.3
O.4
O.5

O.6
O.7
O.8

O.9

O.10
(*)
O.11
(*)
O.12
(*)

O.13
(*)

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

a
a
a
a

migliorare la dotazione di capitali fissi
incrementare lo sviluppo occupazionale
favorire lo sviluppo economico delle imprese agroalimentari e delle imprese florovivaistiche
favorire l’introduzione di innovazioni tecniche e tecnologiche tese a favorire nuove opportunità
di mercato
a favorire l’ammodernamento, la razionalizzazione ed il potenziamento degli impianti di
conservazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli;
a migliorare la qualità delle produzioni e promuoverne la standardizzazione quali-quantitativa
a creare nuove filiere produttive, con particolare attenzione a quelle bioenergetiche
a valorizzare le produzioni di qualità riconosciute (DOP, IGP, STG, VQPRD, AS ed i prodotti
dell’agricoltura biologica e integrata);
migliorare:
a ...la tutela ambientale,
b ...la sicurezza alimentare,
c ...la sicurezza sul lavoro,
d ...l’igiene e il benessere animale
a
mantenere le attività economiche tradizionali (filiere produttive basate su prodotti
forestali legnosi
a
sviluppare alcune filiere forestali, in particolare quelle legate alla produzione di materia
prima per uso energetico, creando i presupposti per un recupero produttivo di molte zone
forestali soprattutto nel caso dei boschi cedui
a
incentivare l’ammodernamento, la razionalizzazione ed il potenziamento degli impianti di
piccole dimensioni di prima trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei
prodotti forestali grezzi (legname da opera, legname da ardere, biomasse, sughero, ecc.)
a
mantenere efficienti e migliorare le prestazioni economiche del sistema produttivo
forestale...
b
...e favorire l’integrazione tra gestori e/o produttori e utilizzatori e/o fruitori con lo sviluppo
di mercati locali

Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico

Specifico
Specifico
Specifico

Specifico (Asse 2)
Specifico (Sottoasse 1.3)
Specifico
Specifico (Asse 2)
Specifico
Specifico

Specifico

Specifico
Specifico

Indicatori

Tipo

Cod

Volume totale degli investimenti
A) Efficienza energetica: volume totale degli investimenti
C) Volume totale degli investimenti
E) Volume totale degli investimenti
Imprese beneficiarie delle agevolazioni
A) Efficienza energetica: imprese beneficiarie
C) Imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni
E) Imprese beneficiarie delle operazioni
Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate
Imprese che introducono nuovi prodotti o nuove tecniche
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Input
Input (HC)
Input (HC)
Input (HC)
Output
Output (HC)
Output (HC)
Output (HC)
Risultato
Risultato
Impatto
Impatto
Impatto

I-1
I-HC-1
I-HC-2
I-HC-3
O-1
O-HC-1
O-HC-2
O-HC-3
R-1
R-2
G-1
G-2
G-3
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod
O.1
O.2

a
a

O.3

a

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

Indicatore correlato

Cod.

migliorare la dotazione di capitali fissi
incrementare lo sviluppo occupazionale

Specifico
Specifico

O-1
G-2

Specifico

Imprese beneficiarie delle agevolazioni
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate

Specifico

Imprese che introducono nuovi prodotti o nuove tecniche

R-2

favorire lo sviluppo economico delle imprese agroalimentari e delle imprese
florovivaistiche
O.4
a favorire l’introduzione di innovazioni tecniche e tecnologiche tese a favorire
nuove opportunità di mercato
O.5
a favorire l’ammodernamento, la razionalizzazione ed il potenziamento degli
impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli;
O.6
a migliorare la qualità delle produzioni e promuoverne la standardizzazione
quali-quantitativa
O.7
a creare nuove filiere produttive, con particolare attenzione a quelle
bioenergetiche
O.8
a valorizzare le produzioni di qualità riconosciute (DOP, IGP, STG, VQPRD, AS
ed i prodotti dell’agricoltura biologica e integrata);
migliorare:
a ...la tutela ambientale,
O.9
b ...la sicurezza alimentare,
c ...la sicurezza sul lavoro,
d ...l’igiene e il benessere animale
O.10
a
mantenere le attività economiche tradizionali (filiere produttive
(*)
basate su prodotti forestali legnosi
O.11
a
sviluppare alcune filiere forestali, in particolare quelle legate alla
(*)
produzione di materia prima per uso energetico, creando i presupposti
per un recupero produttivo di molte zone forestali soprattutto nel caso
dei boschi cedui
O.12
a
incentivare l’ammodernamento, la razionalizzazione ed il potenziamento
(*)
degli impianti di piccole dimensioni di prima trasformazione,
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti forestali grezzi
(legname da opera, legname da ardere, biomasse, sughero, ecc.)
a
mantenere efficienti e migliorare le prestazioni economiche del sistema
produttivo forestale...
O.13
(*)
b
...e favorire l’integrazione tra gestori e/o produttori e utilizzatori e/o
fruitori con lo sviluppo di mercati locali
Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Specifico

R-1

O-1
Imprese beneficiarie delle agevolazioni

Specifico

non indicato

Specifico

non indicato

Specifico

non indicato

Specifico (Asse 2)
Specifico (Sottoasse 1.3)
Specifico
Specifico (Asse 2)
Specifico

C) Imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni
non indicato
non indicato
non indicato
non indicato

Specifico

non indicato

Specifico

non indicato

Specifico

non indicato

Specifico

non indicato

Volume totale degli investimenti

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

O-HC-2

I-1
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori
A) Efficienza energetica: volume totale degli investimenti
C) Volume totale degli investimenti
E) Volume totale degli investimenti
A) Efficienza energetica: imprese beneficiarie
E) Imprese beneficiarie delle operazioni
Crescita economica
Produttività del lavoro

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

I-HC-1
I-HC-2
I-HC-3
O-HC-1
O-HC-3
G-1
G-3
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 124
Sotto-obiettivo: Promozione dell’ammodernamento e dell’innovazione nelle imprese e dell’integrazione delle filiere
Obiettivo di misura: Promuovere la cooperazione tra imprenditori agricoli e forestali, l’industria di trasformazione, gli enti
di ricerca ed altri operatori economici

Cod
O.1

a

O.2
O.3

a
a

O.4
O.5

a
a

O.6

a

O.7

a

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

aumentare la competitività attraverso l’introduzione di nuove tecnologie ed innovazioni di
prodotto e di processo
promuovere l’internazionalizzazione delle imprese e delle produzioni
migliorare le performance ambientali, di sicurezza sul lavoro, igiene e benessere animale nelle
micro, piccole e medie imprese
aumentare la dinamicità delle filiere caratterizzate da una bassa innovazione
realizzare in modo diffuso iniziative pilota/collaudo relative all’introduzione di alternative
produttive al tabacco
favorire l’applicazione di tecnologie che utilizzano prodotti agricoli e residui delle produzioni
agroindustriali per la produzione di bioplastiche ed imballaggi, ed in generale quelle innovazioni
di processo e di prodotto che possano arrecare benefici anche all’ambiente
migliorare la corrispondenza dei prodotti e dei processi agli standard qualitativi richiesti dal
mercato finale

Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico

Specifico

Indicatori

Tipo

Cod

Iniziative di cooperazione sostenute
F) Operazioni per migliorare la gestione delle risorse idriche: iniziative di cooperazione sostenute
E) Innovazione connessa al settore lattiero-caseario: iniziative di cooperazione sostenute
Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate
Imprese che introducono nuovi prodotti o nuove tecniche
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Output
Output (HC)
Output (HC)
Risultato
Risultato
Impatto
Impatto
Impatto

O-1
O-HC-1
O-HC-2
R-1
R-2
G-1
G-2
G-3

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati

aumentare la competitività attraverso l’introduzione di nuove tecnologie ed
innovazioni di prodotto e di processo
O.2
a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese e delle produzioni
O.3
a migliorare le performance ambientali, di sicurezza sul lavoro, igiene e
benessere animale nelle micro, piccole e medie imprese
O.4
a aumentare la dinamicità delle filiere caratterizzate da una bassa innovazione
O.5
a realizzare in modo diffuso iniziative pilota/collaudo relative all’introduzione
di alternative produttive al tabacco
O.6
a favorire l’applicazione di tecnologie che utilizzano prodotti agricoli e residui
delle produzioni agroindustriali per la produzione di bioplastiche ed
imballaggi, ed in generale quelle innovazioni di processo e di prodotto che
possano arrecare benefici anche all’ambiente
O.7
a migliorare la corrispondenza dei prodotti e dei processi agli standard
qualitativi richiesti dal mercato finale
Altri indicatori individuati nella scheda di misura
O.1

a

Riclassificazione

Indicatore correlato

Cod.

Specifico

Imprese che introducono nuovi prodotti o nuove tecniche

R-2

Specifico
Specifico

non indicato
non indicato

Specifico
Specifico

Imprese che introducono nuovi prodotti o nuove tecniche

Specifico

non indicato

Specifico

non indicato

R-2

non indicato

Iniziative di cooperazione sostenute
F) Operazioni per migliorare la gestione delle risorse idriche:
iniziative di cooperazione sostenute
E) Innovazione connessa al settore lattiero-caseario: iniziative di
cooperazione sostenute
Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

O-1
O-HC-1
O-HC-2
R-1
G-1
G-2
G-3
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 125
Sotto-obiettivo: Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche
Obiettivo di misura: Favorire la competitività delle aziende agro-forestali, migliorare le condizioni socio economiche del
contesto territoriale, nonché per ridurre gli impatti ambientali

Cod

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

125.1: gestione delle risorse idriche ad uso prevalentemente irriguo
O.1
a ridurre gli sprechi ed i processi di degrado
Specifico
O.2
a aumentare la diversificazione produttiva
Specifico
O.3
a migliorare la qualità delle produzioni
Specifico (Sottoasse 1.3)
O.4
a recuperare la risorsa acqua senza distoglierla da altri usi
Specifico (Asse 2)
O.5
a utilizzare acque reflue
Specifico (Asse 2)
125.2: acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale
O.6
a migliorare e potenziare opere infrastrutturali a servizio di aziende agricole e forestali ...
Specifico
b ...che necessitano di un intervento generale di ristrutturazione ed adeguamento finalizzato al Specifico
miglioramento delle attività economiche...
c ...e più in generale al presidio del territorio
Specifico (Asse 3)
125.3: approvvigionamento energetico
O.7
a migliorare l’approvvigionamento energetico delle aziende agricole e/o forestali, negli aspetti Specifico
riguardanti la continuità e la disponibilità energetica

Indicatori

Tipo

Cod

Volume totale degli investimenti
Infrastrutture realizzate
Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Input
Output
Risultato
Impatto
Impatto
Impatto

I-1
O-1
R-1
G-1
G-2
G-3

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati

125.1: gestione delle risorse idriche ad uso prevalentemente irriguo
O.1
a ridurre gli sprechi ed i processi di degrado
O.2
a aumentare la diversificazione produttiva
O.3
a migliorare la qualità delle produzioni
O.4
a recuperare la risorsa acqua senza distoglierla da altri usi
O.5
a utilizzare acque reflue
125.2: acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale
O.6
a migliorare e potenziare opere infrastrutturali a servizio di aziende agricole e
forestali ...
b ...che necessitano di un intervento generale di ristrutturazione ed
adeguamento finalizzato al miglioramento delle attività economiche...
c ...e più in generale al presidio del territorio

Riclassificazione

Indicatore correlato

Specifico
Specifico
Specifico (Sottoasse 1.3)
Specifico (Asse 2)
Specifico (Asse 2)

non indicato
non indicato
non indicato
non indicato
non indicato

Specifico

Infrastrutture realizzate

Specifico

Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate

Specifico (Asse 3)

non indicato

125.3: approvvigionamento energetico
O.7
a migliorare l’approvvigionamento energetico delle aziende agricole e/o Specifico
forestali, negli aspetti riguardanti la continuità e la disponibilità energetica
Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Infrastrutture realizzate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

Cod.

O-1
R-1

O-1

G-1
G-2
G-3
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 126
Sotto-obiettivo: Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche
Obiettivo di misura: Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di
adeguate misure di prevenzione

Cod
O.1
O.2

a
a

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato
ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate

Specifico
Specifico

Indicatori

Tipo

Cod

Volume totale degli investimenti
superficie agricola interessata da azioni di prevenzione ripristino
Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Input
Output
Risultato
Impatto
Impatto
Impatto

I-1
O-1
R-1
G-1
G-2
G-3

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati

O.1
a ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato
O.2
a ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate
Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Riclassificazione

Indicatore correlato

Cod.

Specifico
Specifico

superficie agricola interessata da azioni di prevenzione ripristino
superficie agricola interessata da azioni di prevenzione ripristino

O-1
O-1

Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

R-1
G-1
G-2

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 131
Sotto-obiettivo: Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale
Obiettivo di misura: Favorire l’adeguamento degli imprenditori agricoli alle nuove norme introdotte dalla legislazione
comunitaria

Cod
O.1
O.2
O.3

a
a
a

O.4

a
b

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

contribuire alla tutela ambientale, alla salvaguardia delle acque e della sanità pubblica
ridurre le esternalità negative dell’attività agricola sull’ambiente
razionalizzare l’utilizzazione degli effluenti di allevamento provenienti esclusivamente dalle
aziende zootecniche ubicate nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola così come
individuate dalla DGR 700/2003
salvaguardare la qualità delle acque superficiali e di falda nonché dei terreni agricoli
...attraverso l’utilizzazione agronomica delle sostanze fertilizzanti, ammendanti contenute nelle
acque di vegetazione e delle sanse umide, provenienti esclusivamente da frantoi oleari ubicati
nel territorio regionale

Specifico
Specifico
Specifico

Specifico
(esempio)

Indicatori

Tipo

Cod

Beneficiari
Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate
Valore della produzione sotto standard qualitativi
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Output
Risultato
Risultato
Impatto
Impatto
Impatto

O-1
R-1
R-2
G-1
G-2
G-3

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati

contribuire alla tutela ambientale, alla salvaguardia delle acque e della
sanità pubblica
O.2
a ridurre le esternalità negative dell’attività agricola sull’ambiente
O.3
a razionalizzare l’utilizzazione degli effluenti di allevamento provenienti
esclusivamente dalle aziende zootecniche ubicate nelle zone vulnerabili ai
nitrati di origine agricola così come individuate dalla DGR 700/2003
O.4
a salvaguardare la qualità delle acque superficiali e di falda nonché dei terreni
agricoli
b ...attraverso l’utilizzazione agronomica delle sostanze fertilizzanti,
ammendanti contenute nelle acque di vegetazione e delle sanse umide,
provenienti esclusivamente da frantoi oleari ubicati nel territorio regionale
Altri indicatori individuati nella scheda di misura
O.1

a

Riclassificazione
Specifico

Indicatore correlato
Beneficiari

Specifico
Specifico

non indicato
non indicato

Specifico

non indicato

(esempio)

==

Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate
Valore della produzione sotto standard qualitativi
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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O-1

R-1
R-2
G-1
G-2
G-3
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 132
Sotto-obiettivo: Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale
Obiettivo di misura: Favorire la partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità riconosciuti delle produzioni agroalimentari

Cod
O.1

a

O.2

a

O.3

a

O.4

a

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

sviluppare una strategia di differenziazione delle produzioni al fine di incrementare il valore
aggiunto delle produzioni
migliorare il potere contrattuale del settore agricolo nella fase di commercializzazione e di
collocamento delle produzioni
favorire la riconoscibilità delle produzioni agricole ed agroalimentari attraverso la
partecipazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti a livello nazionale
migliorare il rapporto fra i vari attori della filiera agroalimentare ed i consumatori, aumentando
la trasparenza attraverso una più ampia informazione sui metodi di produzione, sulla
provenienza dei prodotti, sui controlli previsti per la certificazione della qualità

Specifico
Specifico
Specifico
Specifico

Indicatori

Tipo

Cod

Beneficiari
Nuove adesioni
Valore della produzione sotto standard qualitativi
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Output
Output
Risultato
Impatto
Impatto
Impatto

O-1
O-2
R-1
G-1
G-2
G-3

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati

sviluppare una strategia di differenziazione delle produzioni al fine di
incrementare il valore aggiunto delle produzioni
O.2
a migliorare il potere contrattuale del settore agricolo nella fase di
commercializzazione e di collocamento delle produzioni
O.3
a favorire la riconoscibilità delle produzioni agricole ed agroalimentari
attraverso la partecipazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o
riconosciuti a livello nazionale
O.4
a migliorare il rapporto fra i vari attori della filiera agroalimentare ed i
consumatori, aumentando la trasparenza attraverso una più ampia
informazione sui metodi di produzione, sulla provenienza dei prodotti, sui
controlli previsti per la certificazione della qualità
Altri indicatori individuati nella scheda di misura
O.1

a

Riclassificazione

Indicatore correlato

Specifico

non indicato

Specifico

non indicato

Specifico

Nuove adesioni

Specifico

non indicato

Beneficiari
Valore della produzione sotto standard qualitativi
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

Cod.

O-2

O-1
R-1
G-1
G-2
G-3

36

Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 133
Sotto-obiettivo: Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale
Obiettivo di misura: Sensibilizzare il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti tutelati dai sistemi di qualità

Cod
O.1
O.2

a
a

O.3

a

O.4

a

O.5
O.6

a
a

O.7

a

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

informare sulle caratteristiche dei prodotti che ricadono in un sistema di qualità
informare sui metodi e processi di produzione, il benessere degli animali e il rispetto
dell’ambiente connessi alla partecipazione agli schemi di qualità
sviluppare sistemi territoriali di valorizzazione delle produzioni agro-alimentari, attraverso la
partecipazione ad azioni integrate di marketing territoriale definite a livello regionale
fornire elementi conoscitivi, di tipo tecnico e scientifico, relativamente ai prodotti che rientrano
nei sistemi di qualità
informare sul sistema di controllo dei prodotti anche a tutela dei consumatori e dei produttori
favorire il raccordo con la distribuzione attraverso interventi finalizzati a migliorare
l’identificazione dei prodotti o generi alimentari ufficialmente riconosciuti
favorire l’integrazione delle attività di valorizzazione promosse da associazioni dei produttori
nell’ambito di programmi settoriali e/o intersettoriali adottati da Enti Pubblici

Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico

Indicatori

Tipo

Cod

Azioni agevolate
Consorzi di tutela
Valore della produzione sotto standard qualitativi
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Output
Output
Risultato
Impatto
Impatto
Impatto

O-1
O-2
R-1
G-1
G-2
G-3

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati

informare sulle caratteristiche dei prodotti che ricadono in un sistema di
qualità
O.2
a informare sui metodi e processi di produzione, il benessere degli animali e il
rispetto dell’ambiente connessi alla partecipazione agli schemi di qualità
O.3
a sviluppare sistemi territoriali di valorizzazione delle produzioni agroalimentari, attraverso la partecipazione ad azioni integrate di marketing
territoriale definite a livello regionale
O.4
a fornire elementi conoscitivi, di tipo tecnico e scientifico, relativamente ai
prodotti che rientrano nei sistemi di qualità
O.5
a informare sul sistema di controllo dei prodotti anche a tutela dei
consumatori e dei produttori
O.6
a favorire il raccordo con la distribuzione attraverso interventi finalizzati a
migliorare l’identificazione dei prodotti o generi alimentari ufficialmente
riconosciuti
O.7
a favorire l’integrazione delle attività di valorizzazione promosse da
associazioni dei produttori nell’ambito di programmi settoriali e/o
intersettoriali adottati da Enti Pubblici
Altri indicatori individuati nella scheda di misura
O.1

a

Riclassificazione
Specifico
Specifico
Specifico

Specifico
Specifico

Indicatore correlato
Azioni agevolate
Azioni agevolate
Consorzi di tutela

Azioni agevolate
Azioni agevolate

Specifico

Cod.
O-1
O-1
O-2

O-1
O-1
O-1

Azioni agevolate
Specifico

O-1
Azioni agevolate

Valore della produzione sotto standard qualitativi
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

R-1
G-1
G-2
G-3
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 144
Sotto-obiettivo: ==
Obiettivo di misura: Contenere le difficoltà economiche derivanti da riduzioni sostanziali del valore dei pagamenti diretti

Cod
O.1
O.2

Obiettivi dichiarati
a

Riclassificazione

contenere le difficoltà economiche derivanti da riduzioni sostanziali del valore dei pagamenti Specifico
diretti conformemente ai Reg (CE) 1982/2003 e 73/2009
favorire la riconversione produttiva verso nuovi comparti produttivi
Specifico

a

Indicatori

Tipo

Cod

Numero di aziende
Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate

Output
Risultato

O-1
R-1

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati
a

Riclassificazione

contenere le difficoltà economiche derivanti da riduzioni sostanziali del Specifico
valore dei pagamenti diretti conformemente ai Reg (CE) 1982/2003 e
73/2009
O.2
a favorire la riconversione produttiva verso nuovi comparti produttivi
Specifico
Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Indicatore correlato

Cod.

Numero di aziende

O-1

O.1

non indicato
Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

R-1

40

Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 211
Sotto-obiettivo: Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde
Riduzione dei gas serra
Tutela del territorio
Obiettivo di misura: Compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree
montane

Cod
O.1
O.2

Obiettivi dichiarati
a

Riclassificazione

limitare il fenomeno dell’abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere Specifico
comunità rurali vitali
garantire, attraverso la presenza delle attività agricole, la conservazione dello spazio naturale e Specifico
dell’ambiente

a

Indicatori

Tipo

Cod

Aziende beneficiarie
Superficie sotto impegno
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in relazione:
- alla scongiurata marginalizzazione e abbandono delle terre in area montana
Inversione del declino della biodiversità
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale

Output
Output
Risultato

O-1
O-2
R-1

Impatto
Impatto

G-1
G-2

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

41

Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod
O.1
O.2

Obiettivi dichiarati
a
a

Riclassificazione

limitare il fenomeno dell’abbandono delle superfici agricole e contribuire a Specifico
mantenere comunità rurali vitali
garantire, attraverso la presenza delle attività agricole, la conservazione
Specifico
dello spazio naturale e dell’ambiente

Indicatore correlato

Cod.

Aziende beneficiarie
Superficie sotto impegno
Superficie sotto impegno
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla scongiurata marginalizzazione e abbandono delle terre in area
montana
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale

O-1
O-2

Inversione del declino della biodiversità

G-1

O-2

R-1
G-2

Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 212
Sotto-obiettivo: Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde
Riduzione dei gas serra
Tutela del territorio
Obiettivo di misura: Compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree
svantaggiate

Cod
O.1
O.2

Obiettivi dichiarati
a

Riclassificazione

limitare il fenomeno dell’abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere Specifico
comunità rurali vitali
garantire, attraverso la presenza delle attività agricole, la conservazione dello spazio naturale e Specifico
dell’ambiente

a

Indicatori

Tipo

Cod

Aziende beneficiarie
Superficie sotto impegno
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in relazione:
- alla scongiurata marginalizzazione e abbandono delle terre in area montana
Inversione del declino della biodiversità
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale

Output
Output
Risultato

O-1
O-2
R-1

Impatto
Impatto

G-1
G-2

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod
O.1
O.2

Obiettivi dichiarati
a
a

Riclassificazione

limitare il fenomeno dell’abbandono delle superfici agricole e contribuire a Specifico
mantenere comunità rurali vitali
garantire, attraverso la presenza delle attività agricole, la conservazione
Specifico
dello spazio naturale e dell’ambiente

Indicatore correlato

Cod.

Aziende beneficiarie
Superficie sotto impegno
Superficie sotto impegno
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla scongiurata marginalizzazione e abbandono delle terre in area
montana
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale

O-1
O-2
O-2

Inversione del declino della biodiversità

G-1

R-1
G-2

Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 214
Sotto-obiettivo: Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde
Riduzione dei gas serra
Tutela del territorio
Obiettivo di misura: Promuovere lo sviluppo sostenibile dell’ambiente rurale e nel soddisfare la crescente domanda di
servizi ambientali da parte della società

Cod
O.1
O.2
O.3
O.4
O.5

a
a
a
a
a

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

ridurre gli input chimici derivanti dall’agricoltura
migliorare la qualità dei suoli agricoli
preservare le risorse idriche superficiali e profonde
preservare la biodiversità
salvaguardare gli elementi caratteristici delle pratiche agricole tradizionali

Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico

Indicatori

Tipo

Cod

Aziende beneficiarie
SAU sotto impegno
Superficie totale sotto impegno
Numero totale di contratti
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità;
- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo
Inversione del declino della biodiversità
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
Miglioramento della qualità dell’acqua
Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici

Output
Output
Output
Output
Risultato

O-1
O-2
O-3
O-4

Impatto
Impatto
Impatto
Impatto

R-1
R-2
R-3
G-1
G-2
G-3
G-4

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

Indicatore correlato

Cod.

SAU sotto impegno
SAU sotto impegno
Superficie totale sotto impegno
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- a migliorare la qualità del suolo
SAU sotto impegno
Superficie totale sotto impegno
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- a migliorare la qualità dell’acqua;
Miglioramento della qualità dell’acqua
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità;
Inversione del declino della biodiversità
Aziende beneficiarie
Superficie totale sotto impegno

O-2
O-2
O-3

Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici

G-2
G-4

O.1
O.2

a
a

ridurre gli input chimici derivanti dall’agricoltura
migliorare la qualità dei suoli agricoli

Specifico
Specifico

O.3

a

preservare le risorse idriche superficiali e profonde

Specifico

O.4

O.5

a

a

preservare la biodiversità

Specifico

salvaguardare gli elementi caratteristici delle pratiche agricole tradizionali

Specifico

R-3
O-2
O-3

R-2
G-3

R-1
G-1
O-1
O-3

Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 215
Sotto-obiettivo: Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde
Riduzione dei gas serra
Tutela del territorio
Obiettivo di misura: Incoraggiare gli allevatori ad adottare metodiche di allevamento finalizzate al raggiungimento
di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo stabilito dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria
e/o oltre le ordinarie pratiche zootecniche adottate nel territorio regionale

Cod
O.1
O.2
O.3

a
a
a

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

aumento degli spazi disponibili
prolungamento del periodo di allattamento naturale dopo la fase colostrale
miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bufaline e bovine per contenere la
diffusione di patologie

Specifico
Specifico
Specifico

Indicatori

Tipo

Cod

Aziende beneficiarie
Contratti
UBA sotto impegno

Output
Output
Output

O-1
O-2
O-3

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod
O.1
O.2
O.3

Obiettivi dichiarati
a
a
a

Riclassificazione

aumento degli spazi disponibili
Specifico
prolungamento del periodo di allattamento naturale dopo la fase colostrale Specifico
miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bufaline e bovine Specifico
per contenere la diffusione di patologie
Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Indicatore correlato

Cod.

UBA sotto impegno
UBA sotto impegno
UBA sotto impegno

O-3
O-3
O-3

Aziende beneficiarie
Contratti

O-1
O-2

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 216
Sotto-obiettivo: Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde
Riduzione dei gas serra
Tutela del territorio
Obiettivo di misura: Salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale

Cod
O.1
O.2
O.3

a
a
a

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

mitigare gli impatti agricoli sull’ambiente “ammorbidendo” la matrice agricola
ridurre il conflitto tra le attività agricole e le esigenze di tutela degli habitat e delle specie
conservare lo spazio naturale anche favorendo il mantenimento o la ricostruzione di elementi
del paesaggio rurale anche con valenza di corridoi ecologici

Specifico
Specifico
Specifico

Indicatori

Tipo

Cod

Volume totale degli investimenti
Aziende beneficiarie
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità;
- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo
Inversione del declino della biodiversità
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
Miglioramento della qualità dell’acqua
Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici

Input
Output
Risultato

I-1
O-1

Impatto
Impatto
Impatto
Impatto

R-1
R-2
R-3
G-1
G-2
G-3
G-4

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati
a

Riclassificazione

mitigare gli impatti agricoli sull’ambiente “ammorbidendo” la matrice Specifico
agricola

O.1

O.2

O.3

a

a

ridurre il conflitto tra le attività agricole e le esigenze di tutela degli habitat e Specifico
delle specie

conservare lo spazio naturale anche favorendo il mantenimento o la
ricostruzione di elementi del paesaggio rurale anche con valenza di corridoi
ecologici

Specifico

Indicatore correlato
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità;
- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità;
- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo
Inversione del declino della biodiversità
Miglioramento della qualità dell’acqua
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità;
- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale

Cod.
R-1
R-2
R-3

R-1
R-2
R-3
G-1
G-3

R-1
R-2
R-3
G-2

Altri indicatori individuati nella scheda di misura
Volume totale degli investimenti
Aziende beneficiarie
Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 221
Sotto-obiettivo: Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde
Riduzione dei gas serra
Tutela del territorio
Obiettivo di misura: Protezione dell’ambiente, mitigazione del cambiamento climatico, preservazione degli habitat
agroforestali

Cod
O.1
O.2
O.3
O.4
O.5
O.6
O.7

Obiettivi dichiarati
a

Riclassificazione

attenuare il cambiamento climatico in coerenza con gli obblighi derivanti dall’applicazione del Specifico
protocollo di Kyoto
mitigare i fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico
Specifico
migliorare il paesaggio agrario
Specifico
diversificare la produzione nelle aziende agricole
Specifico (Sottoasse 3.1)
produrre biomassa legnosa a scopi energetici
Specifico
potenziare la biodiversità
Specifico
proteggere le risorse idriche
Specifico

a
a
a
a
a
a

Indicatori

Tipo

Cod

Aziende beneficiarie
Superficie di intervento
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità;
- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo
Inversione del declino della biodiversità
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
Miglioramento della qualità dell’acqua
Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici

Output
Output
Risultato

O-1
O-2

Impatto
Impatto
Impatto
Impatto

R-1
R-2
R-3
G-1
G-2
G-3
G-4

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati

O.2

a

attenuare il cambiamento climatico in coerenza con gli obblighi derivanti Specifico
dall’applicazione del protocollo di Kyoto
mitigare i fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico
Specifico

O.3
O.4
O.5
O.6

a
a
a
a

migliorare il paesaggio agrario
diversificare la produzione nelle aziende agricole
produrre biomassa legnosa a scopi energetici
potenziare la biodiversità

O.1

O.7

a

Riclassificazione

a

proteggere le risorse idriche

Specifico
Specifico (Sottoasse 3.1)
Specifico
Specifico

Specifico

Indicatore correlato

Cod.

Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici

G-4

Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- a migliorare la qualità del suolo
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
non indicato
non indicato
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità;
Inversione del declino della biodiversità
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- a migliorare la qualità dell’acqua;
Miglioramento della qualità dell’acqua

R-3
G-2

R-1
G-1

R-2
G-3

Altri indicatori individuati nella scheda di misura
Aziende beneficiarie
Superficie di intervento
Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 223
Sotto-obiettivo: Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde
Riduzione dei gas serra
Tutela del territorio
Obiettivo di misura: Protezione dell’ambiente, mitigazione del cambiamento climatico, tutela e potenziamento della
biodiversità anche attraverso la creazione di corridoi ecologici

Cod
a
O.1
O.2

a

O.3
O.4
O.5
O.6

a
a
a
a

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

estendere la superficie forestale con formazioni permanenti per attenuare il cambiamento
climatico e l’effetto serra in coerenza con gli obblighi derivanti dall’applicazione del protocollo
di Kyoto
migliorare il paesaggio attraverso la tutela e l’ampliamento delle superfici ad alto valore
naturale
prevenire la marginalizzazione dei terreni agricoli
recuperare aree marginali come quelle dismesse industriali periurbane
prevenire e mitigare i fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico
potenziare la biodiversità

Specifico

Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico

Indicatori

Tipo

Cod

Aziende beneficiarie
Superficie di intervento
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat di pregio;
- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo sulla superficie non agricola
Inversione del declino della biodiversità
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
Miglioramento della qualità dell’acqua
Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici

Output
Output
Risultato

O-1
O-2

Impatto
Impatto
Impatto
Impatto

R-1
R-2
R-3
G-1
G-2
G-3
G-4

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati
a

O.1
O.2

a

Riclassificazione

estendere la superficie forestale con formazioni permanenti per attenuare il Specifico
cambiamento climatico e l’effetto serra in coerenza con gli obblighi derivanti
dall’applicazione del protocollo di Kyoto
migliorare il paesaggio attraverso la tutela e l’ampliamento delle superfici ad Specifico
alto valore naturale

O.3
O.4
O.5

a
a
a

prevenire la marginalizzazione dei terreni agricoli
recuperare aree marginali come quelle dismesse industriali periurbane
prevenire e mitigare i fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico

Specifico
Specifico
Specifico

O.6

a

potenziare la biodiversità

Specifico

Indicatore correlato

Cod.

Superficie di intervento
Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici

O-2
G-4

Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat di pregio;
- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo sulla superficie non agricola
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
Superficie di intervento
Superficie di intervento
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- a migliorare la qualità del suolo
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità;
Inversione del declino della biodiversità

R-1
R-2
R-3
G-2
O-2
O-2

R-3

R-1
G-1

Altri indicatori individuati nella scheda di misura
Aziende beneficiarie
Miglioramento della qualità dell’acqua
Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 225
Sotto-obiettivo: Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde
Riduzione dei gas serra
Tutela del territorio
Obiettivo di misura: Compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori causati dagli impegni assunti per soddisfare i
bisogni e le priorità ambientali

Cod
O.1
O.2
O.3

a
a
a

O.4

a

O.5
O.6

a
a

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

conservare ed accrescere la biodiversità
conservare gli ecosistemi forestali di notevole pregio naturalistico
ripristinare habitat naturali e seminaturali di dimensioni adatte per l’insediamento di
popolazioni, vegetali e animali, vitali e, in particolare, per la conservazione di specie minacciate
di estinzione
esaltare la funzione protettiva delle foreste in relazione alla difesa del suolo, all’assetto
idrogeologico, nonché alla capacità di assorbimento di anidride carbonica
conservare e migliorare la struttura dei suoli e la qualità delle acque
migliorare la gestione e la salvaguardia delle zone forestali comprese nelle aree Natura 2000 e
nelle aree protette nonché delle aree destinate alla produzione di materiale di base (boschi da
seme) ai sensi della Direttiva 1999/105/CE

Specifico
Specifico
Specifico

Specifico
Specifico
Specifico

Indicatori

Tipo

Cod

Aziende beneficiarie
Superficie forestale di intervento
Contratti
Superficie interessata all’intervento
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat di pregio;
- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo sulla superficie non agricola
Inversione del declino della biodiversità
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
Miglioramento della qualità dell’acqua
Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici

Output
Output
Output
Output
Risultato

O-1
O-2
O-3
O-4

Impatto
Impatto
Impatto
Impatto

R-1
R-2
R-3
G-1
G-2
G-3
G-4

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

55

Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati
a

conservare ed accrescere la biodiversità

Riclassificazione

Indicatore correlato

Specifico

Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat di pregio;
Inversione del declino della biodiversità
Superficie forestale di intervento
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat di pregio;
Inversione del declino della biodiversità
Superficie forestale di intervento
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat di pregio;
Inversione del declino della biodiversità
Superficie forestale di intervento
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- a migliorare la qualità del suolo sulla superficie non agricola
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo sulla superficie non agricola
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
Miglioramento della qualità dell’acqua
Superficie forestale di intervento
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat di pregio
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici

O.1
O.2

O.3

O.4

O.5

O.6

a

a

a

a

a

conservare gli ecosistemi forestali di notevole pregio naturalistico

ripristinare habitat naturali e seminaturali di dimensioni adatte per
l’insediamento di popolazioni, vegetali e animali, vitali e, in particolare, per
la conservazione di specie minacciate di estinzione

esaltare la funzione protettiva delle foreste in relazione alla difesa del suolo,
all’assetto idrogeologico, nonché alla capacità di assorbimento di anidride
carbonica

conservare e migliorare la struttura dei suoli e la qualità delle acque

migliorare la gestione e la salvaguardia delle zone forestali comprese nelle
aree Natura 2000 e nelle aree protette nonché delle aree destinate alla
produzione di materiale di base (boschi da seme) ai sensi della Direttiva
1999/105/CE

Specifico

Specifico

Specifico

Specifico

Specifico

Cod.
R-1
G-1
O-2

R-1
G-1
O-2

R-1
G-1
O-2

R-3
G-2
G-4

R-2
R-3
G-2
G-3
O-2

R-1
G-2
G-4

Altri indicatori individuati nella scheda di misura
Aziende beneficiarie

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 226
Sotto-obiettivo: Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde
Riduzione dei gas serra
Tutela del territorio
Obiettivo di misura: Uso sostenibile delle aree forestali

Cod
O.1
O.2
O.3

a
a
a

O.4

a

O.5

a

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da calamità naturali e da incendi
l’introduzione di operazioni integrate per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi
il mantenimento, la conservazione e lo sviluppo delle funzioni protettive per la gestione
sostenibile delle risorse forestali
l’attenuazione del cambiamento climatico usufruendo del potenziale offerto dalle foreste per il
bilancio assorbimento-emissione di anidride carbonica nell’atmosfera e quindi la riduzione di
gas-serra
la prevenzione di fenomeni di degrado, di erosione del suolo e di dissesto idrogeologico

Specifico
Specifico
Specifico
Specifico

Specifico

Indicatori

Tipo

Cod

Volume totale degli investimenti
Interventi di prevenzione/ricostituzione
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat di pregio;
- ad attenuare i cambiamenti climatici;
- a migliorare la qualità del suolo
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
Miglioramento della qualità dell’acqua
Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici

Input
Output
Risultato

I-1
O-1

Impatto
Impatto
Impatto

R-1
R-2
R-3
G-1
G-2
G-3

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati
a

Riclassificazione

la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da calamità naturali e Specifico
da incendi

O.1

O.2

O.3

O.4

O.5

a

a

a

a

l’introduzione di operazioni integrate per la prevenzione e la lotta agli
incendi boschivi

il mantenimento, la conservazione e lo sviluppo delle funzioni protettive per
la gestione sostenibile delle risorse forestali

Specifico

Specifico

l’attenuazione del cambiamento climatico usufruendo del potenziale offerto
dalle foreste per il bilancio assorbimento-emissione di anidride carbonica
nell’atmosfera e quindi la riduzione di gas-serra

Specifico

la prevenzione di fenomeni di degrado, di erosione del suolo e di dissesto
idrogeologico

Specifico

Indicatore correlato

Cod.

Interventi di prevenzione/ricostituzione
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia degli habitat di pregio;
- ad attenuare i cambiamenti climatici;
Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici
Interventi di prevenzione/ricostituzione
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia degli habitat di pregio;
- ad attenuare i cambiamenti climatici;
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici
Interventi di prevenzione/ricostituzione
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia degli habitat di pregio;
- ad attenuare i cambiamenti climatici;
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- ad attenuare i cambiamenti climatici;
Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- a migliorare la qualità del suolo

O-1

Volume totale degli investimenti
Miglioramento della qualità dell’acqua

I-1
G-2

R-1
R-2
G-3
O-1

R-1
R-2
G-1
G-3
O-1

R-1
R-2
G-1
G-3

R-2
G-3

R-3

Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 227
Sotto-obiettivo: Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde
Riduzione dei gas serra
Tutela del territorio
Obiettivo di misura: Tutela e valorizzazione ecologica degli ambienti forestali

Cod
O.1
O.2

a
a

O.3

a

O.4

a

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

preservare i sistemi forestali che svolgono protezione del territorio
favorire ed incentivare i sistemi di gestione che consentono la formazione di ecosistemi di
pregio ambientale o ne garantiscano la conservazione
intervenire nei boschi esistenti e/o le aree umide, particolarmente sensibili o degradati sul
piano ecologico-paesaggistico, per migliorarne le condizioni eco-ambientali a beneficio
dell’aumento della biodiversità
una migliore fruizione turistico-ricreativa delle risorse forestali ai fini della valorizzazione in
termini di pubblica utilità

Specifico
Specifico
Specifico

Specifico (Asse 3)

Indicatori

Tipo

Cod

Volume totale degli investimenti
Beneficiari
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat di pregio;
- ad attenuare i cambiamenti climatici;
- a migliorare la qualità del suolo
Inversione del declino della biodiversità
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale

Input
Output
Risultato

I-1
O-1

Impatto
Impatto

R-1
R-2
R-3
G-1
G-2

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati
a

preservare i sistemi forestali che svolgono protezione del territorio

Riclassificazione

Indicatore correlato

Specifico

Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat di pregio;
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat di pregio;
Inversione del declino della biodiversità
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat di pregio;
Inversione del declino della biodiversità
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
non indicato

O.1
O.2

O.3

a

a

favorire ed incentivare i sistemi di gestione che consentono la formazione di
ecosistemi di pregio ambientale o ne garantiscano la conservazione

intervenire nei boschi esistenti e/o le aree umide, particolarmente sensibili
o degradati sul piano ecologico-paesaggistico, per migliorarne le condizioni
eco-ambientali a beneficio dell’aumento della biodiversità

una migliore fruizione turistico-ricreativa delle risorse forestali ai fini della
valorizzazione in termini di pubblica utilità
Altri indicatori individuati nella scheda di misura
O.4

a

Specifico

Specifico

Specifico (Asse 3)

Volume totale degli investimenti
Beneficiari
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in
relazione:
- ad attenuare i cambiamenti climatici;
- a migliorare la qualità del suolo

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

Cod.
R-1
G-2

R-1
G-1
G-2

R-1
G-1
G-2

I-1
O-1

R-2
R-3
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Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 311
Sotto-obiettivo: Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali
Obiettivo di misura: Favorire la permanenza delle attività agricole laddove il solo reddito proveniente da dette attività
non è sufficiente ad assicurarne la sopravvivenza

Cod
O.1
O.2
O.3
O.4
O.5
O.6

a
b
c
a
a
a
a
a

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

diversificare le attività aziendali verso quelle tradizionalmente non agricole, incluse
... incluse le attività sociali e
... la produzione di energia
favorire la piena occupazione dei componenti della famiglia agricola
favorire la tutela del patrimonio naturale e culturale delle aree rurali
contenere lo spopolamento delle aree marginali
garantire lo sviluppo sostenibile del territorio
promuovere l’uso di tecnologie multimediali

Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico

Indicatori

Tipo

Cod

Volume totale degli investimenti
Aziende beneficiarie
Aziende beneficiarie afferenti al comparto tabacchicolo
n. componenti familiari che trovano occupazione nelle attività finanziate
Incremento del valore aggiunto lordo non agricolo delle aziende finanziate
Posti di lavoro creati
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Input
Output
Output
Output
Risultato
Risultato
Impatto
Impatto
Impatto

I-1
O-1
O-2
O-3
R-1
R-2
G-1
G-2
G-3

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod
a
O.1

O.2

b
c
a

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

diversificare le attività aziendali verso quelle tradizionalmente non
agricole, incluse
... incluse le attività sociali e
... la produzione di energia
favorire la piena occupazione dei componenti della famiglia agricola

Specifico

O.3
a favorire la tutela del patrimonio naturale e culturale delle aree rurali
O.4
a contenere lo spopolamento delle aree marginali
O.5
a garantire lo sviluppo sostenibile del territorio
O.6
a promuovere l’uso di tecnologie multimediali
Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico

Indicatore correlato
Aziende beneficiarie
non indicato
non indicato
n. componenti familiari che trovano occupazione nelle attività
finanziate
non indicato
non indicato
non indicato
non indicato
Volume totale degli investimenti
Aziende beneficiarie afferenti al comparto tabacchicolo
Incremento del valore aggiunto lordo non agricolo delle aziende
finanziate
Posti di lavoro creati
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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O-1

O-3

I-1
O-2
R-1
R-2
G-1
G-2
G-3
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Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 312
Sotto-obiettivo: Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali
Obiettivo di misura: Favorire lo sviluppo dell’economia nelle aree rurali mediante la creazione di nuove opportunità di
lavoro anche attraverso la diversificazione delle attività economiche nei territori interessati

Cod
O.1
O.2
O.3

O.4

O.5

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

a
b
a

incrementare l’attività economica ...
...e i tassi di occupazione nelle aree rurali
consolidare e ampliare in area rurale il tessuto imprenditoriale locale operante nel settore
extragricolo,
b ... anche nella forma associativa
a creare un supporto allo sviluppo del territorio ...
b ... mediante l’incentivazione a microimprese operanti nel campo dei servizi al turismo
incoraggiare l’adozione e la diffusione delle TIC (Tecnologie della Comunicazione e
dell’Informazione) agevolando
a ... l’utilizzazione di attrezzature informatiche...
b ... ed il ricorso al commercio elettronico
a favorire l’internazionalizzazione delle microimprese che operano nel campo delle produzioni
artigianali tipiche
b ... e del turismo

Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico

Specifico
Specifico
Specifico

Indicatori

Tipo

Cod

Volume totale degli investimenti
Numero di microimprese sostenute
Posti di lavoro creati
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Input
Output
Risultato
Impatto
Impatto
Impatto

I-1
O-1
R-1
G-1
G-2
G-3

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati

incrementare l’attività economica ...
...e i tassi di occupazione nelle aree rurali
consolidare e ampliare in area rurale il tessuto imprenditoriale locale
operante nel settore extragricolo,
O.2
b ... anche nella forma associativa
a creare un supporto allo sviluppo del territorio ...
O.3
b ... mediante l’incentivazione a microimprese operanti nel campo dei servizi
al turismo
incoraggiare l’adozione e la diffusione delle TIC (Tecnologie della
Comunicazione e dell’Informazione) agevolando
O.4
a ... l’utilizzazione di attrezzature informatiche...
b ... ed il ricorso al commercio elettronico
a favorire l’internazionalizzazione delle microimprese che operano nel campo
delle produzioni artigianali tipiche
O.5
b ... e del turismo
Altri indicatori individuati nella scheda di misura
O.1

a
b
a

Riclassificazione

Indicatore correlato

Cod.

Specifico
Specifico
Specifico

Numero di microimprese sostenute
Posti di lavoro creati

O-1
R-1
O-1

Specifico
Specifico
Specifico

non indicato
non indicato
non indicato

Numero di microimprese sostenute

Specifico
Specifico
Specifico
Specifico

non indicato
non indicato
non indicato

Specifico

non indicato
Volume totale degli investimenti
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 313
Sotto-obiettivo: Miglioramento dell’attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione
Obiettivo di misura: Accrescere l’attrattività delle aree rurali, migliorare la fruibilità del territorio e promuovere l’offerta
turistica e l’immagine delle aree rurali

Cod

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

O.1
O.2

a
a

accrescere l’attrattività delle aree rurali
valorizzare da un punto di vista turistico le risorse naturali, architettoniche e culturali delle
aree rurali
innescare processi di sviluppo sostenibile integrato
promuovere la conoscenza dei prodotti di qualità del territorio

O.3
O.4

a
a

O.5
O.6

a
a

promuovere l’offerta turistica del territorio a livello nazionale e internazionale
realizzare infrastrutture informative a supporto della promozione e della valorizzazione del
territorio

O.7

a

incoraggiare l’adozione e la diffusione delle TIC per la promozione e il marketing territoriale

Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
(Sottoasse 3.2)
Specifico
Specifico
(Sottoasse 3.2)
Specifico
(Sottoasse 3.2)

Indicatori

Tipo

Cod

Volume totale degli investimenti
Interventi finanziati
Incremento presenze turistiche
Posti di lavoro creati
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Input
Output
Risultato
Risultato
Impatto
Impatto
Impatto

I-1
O-1
R-1
R-2
G-1
G-2
G-3

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati

O.1
O.2

a
a

O.3
O.4

a
a

O.5

a

O.6

a

O.7

a

accrescere l’attrattività delle aree rurali
valorizzare da un punto di vista turistico le risorse naturali,
architettoniche e culturali delle aree rurali
innescare processi di sviluppo sostenibile integrato
promuovere la conoscenza dei prodotti di qualità del territorio
promuovere l’offerta turistica del territorio a livello nazionale e
internazionale
realizzare infrastrutture informative a supporto della promozione e della
valorizzazione del territorio
incoraggiare l’adozione e la diffusione delle TIC per la promozione e il
marketing territoriale

Riclassificazione

Indicatore correlato

Cod.

Specifico
Specifico

Interventi finanziati
non indicato

O-1
nd

Specifico
Specifico
(Sottoasse 3.2)
Specifico

non indicato
non indicato

nd
nd

non indicato

nd

Specifico
(Sottoasse 3.2)
Specifico
(Sottoasse 3.2)

non indicato

nd

non indicato

nd

Volume totale degli investimenti
Incremento presenze turistiche
Posti di lavoro creati
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

I-1
R-1
R-2
G-1
G-2

Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 321
Sotto-obiettivo: Miglioramento dell’attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione
Obiettivo di misura: Supportare lo sviluppo dei servizi essenziali per migliorare la qualità della vita della popolazione
rurale e favorire lo sviluppo di attività economiche - sociali nelle aree rurali/marginali

Cod

Obiettivi dichiarati

O.1

a

O.2

a

O.3
O.4
O.5
O.6
O.7
O.8

a
a
a
a
a
a
b

O.9
O.10

a
a

O.11

a

O.12

a

Riclassificazione

migliorare la qualità delle condizioni di vita delle popolazioni residenti nelle zone rurali e
periurbane evitando l’isolamento
sviluppare e potenziare le possibilità di impiego, anche attraverso la creazione di servizi per i
giovani, donne e per soggetti svantaggiati
migliorare la qualità ambientale percepita dalla popolazione
recuperare le aree dall’abbandono
contenere lo spopolamento
evitare l’isolamento della popolazione
garantire il presidio del territorio
agevolare l’aggregazione della popolazione ...
...con la creazione di strutture per il tempo libero e lo sport in particolare dei giovani e degli
anziani
sviluppare servizi di connettività veloce verso internet
migliorare le condizioni di vita e di lavoro al fine di sbloccare lo spopolamento nelle aree
rurali marginali, permettendo ai cittadini l’ingresso nella società dell’informazione
consentire la possibilità di usufruire di servizi di telemedicina, tele-commercio, telelavoro, elearning, telecontrollo, teleconferenza ecc.
consentire alle imprese di usufruire di risorse tecnologiche avanzate essenziali per la loro
crescita economica e per incrementare la competitività settoriale

Specifico
Specifico
==
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
(esempi)
Specifico HC
Specifico HC
Specifico HC
Specifico HC

Indicatori

Tipo

Cod

Volume totale degli investimenti
(E) Volume totale degli investimenti
Iniziative finanziate
(E) Numero di azioni sovvenzionate
Popolazione che beneficia potenzialmente delle azioni finanziate sul totale regionale
Incremento penetrazione internet nelle aree rurali
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Input
Input
Output
Output HC
Risultato
Risultato
Impatto
Impatto
Impatto

I-1
I-2
O-1
O-HC-1
R-1
R-2
G-1
G-2
G-3

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico
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Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati

O.1

a

O.2

a

O.3
O.4
O.5

Riclassificazione
Specifico

a
a
a

migliorare la qualità delle condizioni di vita delle popolazioni residenti
nelle zone rurali e periurbane evitando l’isolamento
sviluppare e potenziare le possibilità di impiego, anche attraverso la
creazione di servizi per i giovani, donne e per soggetti svantaggiati
migliorare la qualità ambientale percepita dalla popolazione
recuperare le aree dall’abbandono
contenere lo spopolamento

O.6

a

evitare l’isolamento della popolazione

Specifico

O.7

a

garantire il presidio del territorio

Specifico

O.8

a
b

Specifico
(esempi)

O.9

a

agevolare l’aggregazione della popolazione ...
...con la creazione di strutture per il tempo libero e lo sport in particolare
dei giovani e degli anziani
sviluppare servizi di connettività veloce verso internet

O.10

a

migliorare le condizioni di vita e di lavoro al fine di sbloccare lo
spopolamento nelle aree rurali marginali, permettendo ai cittadini
l’ingresso nella società dell’informazione

Specifico HC

O.11

a

consentire la possibilità di usufruire di servizi di telemedicina, telecommercio, telelavoro, e-learning, telecontrollo, teleconferenza ecc.
O.12
a
consentire alle imprese di usufruire di risorse tecnologiche avanzate
essenziali per la loro crescita economica e per incrementare la
competitività settoriale
Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Specifico HC

Specifico
==
Specifico
Specifico

Specifico HC

Specifico HC

Indicatore correlato
Iniziative finanziate
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
non indicato
Popolazione che beneficia potenzialmente delle azioni finanziate sul
totale regionale
Popolazione che beneficia potenzialmente delle azioni finanziate sul
totale regionale
Popolazione che beneficia potenzialmente delle azioni finanziate sul
totale regionale
non indicato

Cod.
O-1
G-2

R-1
R-1
R-1

Iniziative finanziate
Incremento penetrazione internet nelle aree rurali
Iniziative finanziate
Incremento penetrazione internet nelle aree rurali
Popolazione che beneficia potenzialmente delle azioni finanziate sul
totale regionale
Popolazione che beneficia potenzialmente delle azioni finanziate sul
totale regionale
Popolazione che beneficia potenzialmente delle azioni finanziate sul
totale regionale

O-HC-1
R-2
O-HC-1
R-2
R-1

Volume totale degli investimenti
Crescita economica
Produttività del lavoro

I-1
G-1
G-3

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

R-1
R-1

68

Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Misura 322
Sotto-obiettivo: Miglioramento dell’attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione
Obiettivo di misura: Riqualificazione del patrimonio culturale rurale ed in particolare al recupero dei borghi rurali

Cod
O.1
O.2
O.3
O.4
O.5

Obiettivi dichiarati
a
a
a
a
a

diversificare l’economia locale
migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali
contenere lo spopolamento delle aree rurali
migliorare i livelli di occupazione
promuovere azioni tese a migliorare l’attrattività dei
riqualificazione/recupero del patrimonio culturale rurale presente

Riclassificazione

luoghi,

attraverso

la

Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico

Indicatori

Tipo

Cod

Volume totale degli investimenti
Numero di villaggi su cui si interviene
Popolazione che beneficia potenzialmente delle azioni finanziate sul totale regionale
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Input
Output
Risultato
Impatto
Impatto
Impatto

I-1
O-1
R-1
G-1
G-2
G-3
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Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

Indicatore correlato

Cod.

Numero di villaggi su cui si interviene
Popolazione che beneficia potenzialmente delle azioni finanziate sul
totale regionale
non indicato
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario

O-1
R-1

O.1
O.2

a
a

diversificare l’economia locale
migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali

Specifico
Specifico

O.3
O.4

a
a

contenere lo spopolamento delle aree rurali
migliorare i livelli di occupazione

Specifico
Specifico

O.5

a

promuovere azioni tese a migliorare l’attrattività dei luoghi, attraverso la
riqualificazione/recupero del patrimonio culturale rurale presente
Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Specifico

Numero di villaggi su cui si interviene
Volume totale degli investimenti
Crescita economica
Produttività del lavoro
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Misura 323
Sotto-obiettivo: Miglioramento dell’attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione
Obiettivo di misura: Riqualificazione del patrimonio rurale ed ambientale

Cod
O.1
O.2
O.3
O.4
O.5
O.6

Obiettivi dichiarati
a
a
a
a
a
a

Riclassificazione

promuovere l’attrattività del territorio
diversificare l’economia locale
migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali
migliorare i livelli di occupazione
rafforzare i legami identitari fra popolazione e territorio
tutela del territorio

Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico (Asse 2)

Indicatori

Tipo

Cod

Volume totale degli investimenti
Numero di azioni sovvenzionate
Popolazione che beneficia potenzialmente delle azioni finanziate sul totale regionale
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Input
Output
Risultato
Impatto
Impatto
Impatto

I-1
O-1
R-1
G-1
G-2
G-3
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Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod
O.1
O.2
O.3

Obiettivi dichiarati
a
a
a

promuovere l’attrattività del territorio
diversificare l’economia locale
migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali

O.4
a
migliorare i livelli di occupazione
O.5
a
rafforzare i legami identitari fra popolazione e territorio
O.6
a
tutela del territorio
Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Riclassificazione

Indicatore correlato

Cod.

Specifico
Specifico
Specifico

Numero di azioni sovvenzionate
non indicato
Popolazione che beneficia potenzialmente delle azioni finanziate sul
totale regionale
non indicato
non indicato
non indicato

O-1

Volume totale degli investimenti
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

I-1
G-1
G-2

Specifico
Specifico
Specifico (Asse 2)
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Misura 331
Sotto-obiettivo: Mantenimento e/o creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali
Obiettivo di misura: Migliorare il soddisfacimento del bisogno formativo ed informativo regionale

Cod
O.1
O.2
O.3

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

a

potenziare le competenze aziendali degli addetti ai lavori nelle imprese al fine di migliorarne il
posizionamento competitivo e salvaguardare il territorio
sviluppare conoscenze e competenze per migliorare la competitività:
a ...delle imprese
b ...dei territori
a favorire l’accesso degli operatori extragricoli alle opportunità offerte per lo sviluppo rurale
integrato

Specifico
Specifico
Specifico
Specifico
Specifico

Indicatori

Tipo

Cod

Volume investimento attività di informazione
Partecipanti ai corsi di formazione
Giorni di formazione ricevuti
Partecipanti che hanno completato con successo un corso di formazione relativo ai settori agricolo,
agroalimentare e forestale

Input
Output
Output
Risultato

I-1
O-1
O-2
R-1
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Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati
a

O.1

Riclassificazione

potenziare le competenze aziendali degli addetti ai lavori nelle imprese al Specifico
fine di migliorarne il posizionamento competitivo e salvaguardare il
territorio

sviluppare conoscenze e competenze per migliorare la competitività:

Specifico

O.2
a
b
a
O.3

...delle imprese
Specifico
...dei territori
Specifico
favorire l’accesso degli operatori extragricoli alle opportunità offerte per lo Specifico
sviluppo rurale integrato

Indicatore correlato

Cod.

Numero di partecipanti alla formazione
Giorni di formazione ricevuti
Partecipanti che hanno completato con successo un corso...
Numero di partecipanti alla formazione
Giorni di formazione ricevuti
Partecipanti che hanno completato con successo un corso...

O-1
O-2
R-1
O-1
O-2
R-1

non indicato
non indicato
Numero di partecipanti alla formazione
Numero di giornate formative
Parecipanti che hanno completato con successo un corso...

O-1
O-2
R-1

Volume investimento attività di informazione

I-1

Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

74

Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 1- Analisi Obiettivi - Indicatori

Asse 4 - Leader
Cod
O.1
O.2

a
a

Obiettivi dichiarati

Riclassificazione

Rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale
Valorizzazione delle risorse endogene dei territori

(Generico Asse 4)
(Generico Asse 4)

Indicatori
Mis. 4.1
- 411
- 412
- 413
Mis. 421
Mis. 431

Numero di Gal
Superficie totale coperta dai Gal
Popolazione totale coperta dai Gal
Numero di progetti cofinanziati dai Gal
Numero di beneficiari
Numero di progetti di cooperazione
Numero di Gal cooperanti
Numero di azioni sovvenzionate

Tipo

Cod

Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output

O-1
O-2
O-3
O-4
O-5
O-6
O-7
O-8
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Raffronto: Obiettivi - Indicatori
Cod

Obiettivi dichiarati

O.1
a Rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale
a Valorizzazione delle risorse endogene dei territori
O.2
Altri indicatori individuati nella scheda di misura

Riclassificazione

Indicatore correlato

Cod.

(Generico Asse 4)
(Generico Asse 4)

Numero di azioni sovvenzionate
Numero di progetti cofinanziati dai Gal

O-8
O-4

Numero di Gal
Superficie totale coperta dai Gal
Popolazione totale coperta dai Gal
Numero di beneficiari

O-1
O-2
O-3
O-5
O-6
O-7

Numero di progetti di cooperazione
Numero di Gal cooperanti
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2. Analisi Obiettivi-criteri di selezione

I criteri di selezione delle operazioni sostenute nell’ambito del PSR della Campania sono stati oggetto
di consultazione nell’ambito delle attività del Comitato di Sorveglianza, secondo quanto indicato nel
Regolamento CE 1698/05, art. 78. Alcuni di tali criteri sono stati oggetto di lievi modifiche nel corso
degli anni, fino al dicembre 2011.
Riguardo all’individuazione dei criteri, va osservato che l’attenzione del legislatore comunitario si
concentra su elementi di carattere formale, considerando cruciale la necessità di garantire
un’effettiva concorrenza tra i potenziali beneficiari. Tale circostanza risponde all’esigenza di
assicurare una corretta e regolare attribuzione delle risorse pubbliche. E’ inoltre auspicabile che
l’intero processo risponda, contestualmente, anche ad altri fabbisogni, di cui occorre tenere
adeguatamente conto. In particolare, la selezione diventa uno strumento teso a rendere più efficaci
le politiche e ad orientare comportamenti e modelli organizzativi dei soggetti che beneficiano del
sostegno. In sostanza, occorre selezionare le richieste avanzate da soggetti in grado di favorire,
attraverso la loro azione (investimenti o impegni), il perseguimento degli obiettivi dichiarati nel PSR.
Se l’attività di selezione mira ad obiettivi formali e sostanziali, l’articolazione delle griglie di
valutazione è il risultato della lettura, interpretazione e traduzione in meccanismi procedurali ed
amministrativi di esigenze espresse dai diversi soggetti che intervengono nel processo (Autorità di
Gestione, Istruttori, Richiedenti).
In particolare, l’Autorità di Gestione, attribuisce alla fase di selezione un compito fondamentale, che
è quello di individuare soggetti affidabili, dotati di buone capacità (progettuali, organizzative,
gestionali...) e talvolta di caratteristiche soggettive considerate degne di attenzione (donne, giovani)
poiché rilevanti ai fini delle priorità del programma. In determinate circostanze l’AdG deve inoltre
considerare con attenzione altri aspetti, non necessariamente legati al profilo soggettivo o alla
qualità progettuale, ma che rivestono un peso rilevante nel perseguimento degli obiettivi di
riequilibrio territoriale (ed a tal fine spesso è premiato l’aspetto localizzativo dell’intervento).
Occorre inoltre sottolineare che, riguardo ai requisiti di ammissibilità (la cui presenza è condizione
essenziale per l’accesso alla fase di selezione), le norme specifiche dettate dai regolamenti
comunitari (in particolare: 1698/05 e 1974/06) fissano dei limiti relativamente ampi cui devono
uniformarsi le regole di ammissibilità declinate in ciascun Psr europeo. Ulteriori limiti disposti
dall’Autorità di gestione inevitabilmente restringono l’ambito di applicazione e la platea di potenziali
beneficiari, ma hanno lo scopo di pre-selezionare candidature maggiormente rispondenti ai requisiti
richiesti e (almeno, in linea teorica) in grado di centrare le priorità strategiche del programma e le
finalità specifiche della misura. In linea generale, è buona prassi limitare l’uso dei requisiti di accesso
alla verifica della presenza di soli elementi oggettivamente valutabili, e che pertanto sfuggano alla
discrezionalità dell’Istruttore.
Ciò premesso, in questa fase occorre verificare se, ed in che misura, gli obiettivi indicati nel PSR sono
contemplati nelle griglie di valutazione. Nelle schede seguenti vengono elencati:
- i requisiti di ammissibilità (o di accesso);
- i criteri di selezione, classificati in base all’aspetto che viene preso in considerazione
(caratteristiche soggettive, oggettive, del progetto).
La scheda conclusiva mette a confronto i risultati della ricognizione, individuando la presenza di
elementi valutativi coerenti con le priorità dichiarate nella scheda di misura.
Nelle schede relative a ciascuna misura i criteri sono stati catalogati (a prescindere dalla
classificazione indicata del documento oggetto di consultazione in sede di riunione del Comitato di
Sorveglianza del 2 dicembre 2011) nel seguente modo:

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

77

Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 2- Analisi Obiettivi - Criteri di selezione

- aspetti soggettivi (S): riguardano le caratteristiche anagrafiche (sesso, età, residenza), professionali
o il profilo delle competenze del proponente;
- aspetti oggettivi (O): si riferiscono alle caratteristiche aziendali (qualitative/dimensionali) o del
territorio in cui è prevista la realizzazione dell’intervento;
- aspetti progettuali (P): riguardano tutti gli elementi tecnici, organizzativi, finanziari e/o gestionali
legati alla realizzazione dell’investimento.
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Misura 111
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
S
S

Regione Campania-AGC 11
altri Enti e organismi specializzati per l’erogazione di attività formative accreditati dalla Regione Campania, selezionati con
procedura di evidenza pubblica ai sensi del decreto Legislativo 163/2006 che recepisce la Direttiva 18/CE 2004

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
O
P

CS1
CO1
CP1

Curriculum della Società e dei docenti
Funzionalità ed adeguatezza sedi operative;
Offerta didattica
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Misura 111
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CO1
CP1

Tecnico
Tecnico
Tutti

Curriculum della Società e dei docenti
Funzionalità ed adeguatezza sedi operative;
Offerta didattica
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Misura 112
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
S
S
P
P
P
P
P
P
P

P
P

agricoltori di età inferiore ai 40 anni che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda;
che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate (professionalità);
che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, in linea con gli obiettivi generali del PSR.
Il piano aziendale deve prevedere investimenti materiali e/o immateriali per un ammontare di spesa superiore all’importo del
premio richiesto. Il piano aziendale dovrà descrivere almeno:
- la situazione iniziale dell’azienda agricola con particolare riferimento all’ubicazione, alle caratteristiche territoriali, agli aspetti
strutturali ed eventualmente occupazionali, ai risultati economici conseguiti ed agli attuali sbocchi di mercato;
- gli obiettivi individuati per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed aziendali;
- il programma degli investimenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- la sostenibilità economica degli investimenti previsti;
- il fabbisogno formativo ai fini dell’acquisizione delle capacità imprenditoriali, delle conoscenze relative alle pratiche agricole
rispettose dell’ambiente ed all’applicazione nell’azienda delle norme obbligatorie in materia di ambiente, igiene e benessere
degli animali nonché della sicurezza dell’ambiente di lavoro;
- il cronoprogramma relativo alla realizzazione degli interventi programmati;
- la situazione finale dell’azienda ad investimenti realizzati, con riferimento anche a eventuali strategie di mercato.

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
S
S
S
O
O

CS1
CS2
CS3
CS4
CO1
CO2

O

CO3

O
O
P
P
P
P
P
P
P
O
P
P
P

CO4
CO5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10
CP11

Sesso
Titolo di studio (Laurea specialistica / diploma / altro)
Partecipazione ad attività formative coerenti con il piano aziendale
Residenza nel comune dove è ubicata l'azienda agricola oggetto d'insediamento
Dimensione azienda
Ubicazione azienda (in relazione alle macroaree d’intervento – A3 – C – D1 – D2 ed in coerenza con le priorità
assegnate nella scheda di misura)
Tecniche di coltivazione o allevamento: azienda operante in ambito biologico ai sensi del Reg. 2092/91 e/o integrato,
ovvero aderente alle Norme Tecniche regionali di Lotta Fitopatologica Integrata
Adesione al Piano assicurativo agricolo (D.M. 26078 del 28/12/2007)
Nuove formule di vendita diretta
Coerenza degli obiettivi del piano aziendale con la situazione di partenza e l’analisi SWOT
Coerenza con le priorità di filiera definite nel PSR
Confronto tra la situazione di partenza ed i risultati previsionali indicati nel Piano Aziendale
Coerenza tra obiettivi perseguiti ed interventi proposti
Innovatività del Piano Aziendale
Capitale umano (esplicitazione dei fabbisogni formativi e coerenza degli stessi con gli obiettivi del Piano)
Diversificazione
Sostenibilità ambientale
Accuratezza nell’illustrazione dei contenuti
Adeguatezza del cronoprogramma
Completezza nella compilazione
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Misura 112
Cod Criterio di selezione
CS1
CS2
CS3
CS4
CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10
CP11

Sesso
Titolo di studio (Laurea specialistica / diploma / altro)
Partecipazione ad attività formative coerenti con il piano aziendale
Residenza nel comune dove è ubicata l'azienda agricola oggetto d'insediamento
Dimensione azienda
Ubicazione azienda (in relazione alle macroaree d’intervento – A3 – C – D1 – D2 ed in coerenza con le priorità assegnate nella scheda di misura)
Tecniche di coltivazione o allevamento: azienda operante in ambito biologico ai sensi del Reg. 2092/91 e/o integrato, ovvero aderente alle Norme
Tecniche regionali di Lotta Fitopatologica Integrata
Adesione al Piano assicurativo agricolo (D.M. 26078 del 28/12/2007)
Nuove formule di vendita diretta
Coerenza degli obiettivi del piano aziendale con la situazione di partenza e l’analisi SWOT
Coerenza con le priorità di filiera definite nel PSR
Confronto tra la situazione di partenza ed i risultati previsionali indicati nel Piano Aziendale
Coerenza tra obiettivi perseguiti ed interventi proposti
Innovatività del Piano Aziendale
Capitale umano (esplicitazione dei fabbisogni formativi e coerenza degli stessi con gli obiettivi del Piano)
Diversificazione
Sostenibilità ambientale
Accuratezza nell’illustrazione dei contenuti
Adeguatezza del cronoprogramma
Completezza nella compilazione

Trasversale
==
==
O.1, O.2
==
==
Trasversale
==
==
(Qualità progettuale)
(Qualità progettuale)
(Qualità progettuale)
(Qualità progettuale)
==
==
==
Trasversale
(Qualità progettuale)
(Qualità progettuale)
(Qualità progettuale)
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Misura 113
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S
S

S

(Cedente)
- imprenditori che cessano definitivamente ogni attività agricola e cedono l’azienda a giovani agricoltori di età inferiore ai 40
anni o a imprenditori agricoli di età inferiore ai 50 anni. I cedenti devono possedere i seguenti requisiti:
- avere almeno 55 anni di età; non oltre 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne;
- avere svolto attività agricola a titolo prevalente nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda con relativa iscrizione
al regime previdenziale sociale nel settore agricolo;
- essere iscritto alla Gestione Previdenziale Obbligatoria ed aver versato contributi che assicurano la relativa copertura per un
periodo di almeno 20 anni, in conformità alle vigenti disposizioni in materia previdenziale, fermo restando la modificazione del
periodo di copertura previdenziale, qualora nuovi disposizioni in materia lo dovessero prevedere. L’eventuale prosecuzione
del pagamento dei contributi volontari ai fini pensionistici non è ostativo ai fini della applicazione della presente misura.
(Lavoratore agricolo)
- lavoratori agricoli dipendenti dell’impresa cedente che devono possedere i seguenti requisiti:
- avere almeno 55 anni senza aver raggiunto l’età normale di pensionamento;
- non godere né di pensione di anzianità né di pensione di vecchiaia al momento della cessazione;
- essere iscritto al regime di previdenza sociale dell’INPS (ex SCAU) ed aver versato contributi previdenziali che assicurano la
relativa copertura per un periodo di almeno 20 anni, in conformità alle vigenti disposizioni in materia previdenziale;
- rinunciare definitivamente ad ogni attività agricola;
- avere dedicato all’agricoltura nei 5 anni che precedono la cessazione almeno la metà del proprio tempo di lavoro come
coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
- aver lavorato nell’azienda del cedente almeno un equivalente di due anni a tempo pieno nei 4 anni che precedono il
prepensionamento del cedente stesso.
(Rilevatario)
- subentra al cedente insediandosi come “giovane agricoltore” ai sensi della misura 112. E’ concesso un periodo di 36 mesi,
successivo all’insediamento, al fine di permettere di soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali;
- imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni per gli uomini e 45 per le donne con una copertura previdenziale presso la
Gestione Obbligatoria della previdenza agricola dell’INPS, di almeno 5 anni che rilevi l’azienda agricola del cedente al fine di
ingrandire la propria impresa;
- soggetto di diritto privato con finalità assimilabili all’imprenditore agricolo; che rilevi l’azienda agricola del cedente al fine di
ingrandire la propria impresa.

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
S
S
S
S
O

CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
CO1

O
O
O
O
O
O
O
O

CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
CO7
CO8
CO9

O
O
O

CO10
CO11
CO12

(Cedente) - Età
(Cedente) - Sesso
(Cedente) - Copertura contributiva
(Rilevatario) - Età
(Rilevatario) - Titolo di studio (Laurea specialistica / diploma / altro)
(Cedente) - L’azienda ricade in una delle macroaree regionali classificate prioritarie per la misura – C, D1, D2;
(Cedente) - Localizzazione: terreni ubicati prevalentemente:
- in zona svantaggiata, ai sensi della direttiva 75/268;
- in aree ricadenti nella rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive comunitarie n. 79/409 e n. 92/43;
- in area vulnerabile ai nitrati;
- in zona parchi;
(Cedente) - Dimensione dell’azienda (punteggio crescente in funzione delle dimensioni - SAU)
(Cedente) - Numero ULA (punteggio crescente in funzione delle ULA)
(Rilevatario) - Numero ULA
Imprenditori e manodopera impegnati da almeno 5 anni nelle filiere soggette a crisi di mercato o a trasformazioni
indotte dalla riforma della PAC
Partecipazione ad altre misure del PSR 2007-2013 alla data della presentazione della domanda.
Adesione a Sistemi di Gestione Ambientale (ISO14000, EMAS)
Adesione al Piano assicurativo agricolo (D.M. 26078 del 28/12/2007)
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Misura 113
Cod Criterio
CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
CO7
CO8
CO9
CO10
CO11
CO12

(Cedente) - Età
(Cedente) - Sesso
(Cedente) - Copertura contributiva
(Rilevatario) - Età
(Rilevatario) - Titolo di studio (Laurea specialistica / diploma / altro)
(Cedente) - L’azienda ricade in una delle macroaree regionali classificate prioritarie per la misura – C, D1, D2;
(Cedente) - Localizzazione: terreni ubicati prevalentemente:
- in zona svantaggiata, ai sensi della direttiva 75/268;
- in aree ricadenti nella rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive comunitarie n. 79/409 e n. 92/43;
- in area vulnerabile ai nitrati;
- in zona parchi;
(Cedente) - Dimensione dell’azienda (punteggio crescente in funzione delle dimensioni - SAU)
(Cedente) - Numero ULA (punteggio crescente in funzione delle ULA)
(Rilevatario) - Numero ULA
Imprenditori e manodopera impegnati da almeno 5 anni nelle filiere soggette a crisi di mercato o a trasformazioni indotte dalla riforma della PAC
Partecipazione ad altre misure del PSR 2007-2013 alla data della presentazione della domanda.
Adesione a Sistemi di Gestione Ambientale (ISO14000, EMAS)
Adesione al Piano assicurativo agricolo (D.M. 26078 del 28/12/2007)

O.1
Trasversale
==
O.1
O.2
Trasversale
Trasversale
Trasversale
Trasversale
Trasversale
O.3
O.3
O.3
==
==
==
==
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Misura 114
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
OR

OR
OR
OR
OR
OR

OR

S
S
O

Soggetti privati, costituiti in forma di società o di associazione, anche professionale, istituite con atto pubblico. I soggetti
richiedenti devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti minimi di idoneità in merito ai
seguenti aspetti:
- capacità gestionali e professionali (titoli di studio, esperienza e partecipazione ad attività di formazione specifiche,
organizzazione dell’attività ecc.);
- caratteristiche infrastrutturali e logistiche (personale e strumenti tecnici idonei ai contenuti specifici della consulenza, ecc.);
- adeguate capacità economiche e giuridiche finalizzate ad accertare, l’affidabilità economico-finanziaria e giuridica
dell’organismo richiedente (statuto, bilanci, ecc.);
- insussistenza di condizioni e/o situazioni ostative, o comunque incompatibili, con le attività di consulenza aziendale previste
dall’intervento;
In particolare, non potranno essere comunque riconosciuti soggetti che gestiscono direttamente fasi e procedimenti connessi
con l’erogazione di aiuti e sussidi nel settore agricolo e forestale o che siano implicati nella commercializzazione di mezzi tecnici
per l’agricoltura;
Il soggetto riconosciuto dovrà operare garantendo, in ogni caso, la gestione in proprio del servizio, senza possibilità di delegare
l’attività – in tutto o in parte – a soggetti terzi, fatte salve specifiche collaborazioni con soggetti/organismi terzi particolarmente
qualificati sotto l’aspetto tecnico-scientifico, anche in funzione di esigenze tecnico-professionali specifiche e dimostrabili. Dovrà,
inoltre, dimostrare di possedere i requisiti necessari all’erogazione dell’intera gamma di servizi attivati (pacchetti), dovrà fornire
le garanzie necessarie per quanto riguarda la libera accessibilità ai servizi offerti a tutti gli imprenditori agricoli e forestali
interessati e dovrà dichiarare la propria disponibilità a partecipare ad iniziative di formazione e di supporto organizzate dalla
Regione e a fornire informazioni per il monitoraggio e la verifica delle attività anche utilizzando pacchetti gestionali specifici.
Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli singoli o associati ed ai detentori di aree forestali e boschive che soddisfino
almeno i seguenti requisiti:
- adeguate conoscenze e competenze (per gli imprenditori agricoli);
- iscrizione alla CCIAA (per gli imprenditori agricoli);
maggioranza della superficie aziendale / boschiva / forestale, ovvero centro aziendale, bosco o foresta ricadente entro i confini
amministrativi della Regione.

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
S
S
S
S
O
O
S

CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
CO1
CO2
CS6

S
S
O
O

CS7
CS8
CO3
CO4

O

CO5

O

CO6

Età
Sesso
Titolo di studio (Laurea specialistica / diploma / altro)
Partecipazione ad attività formative
Residenza del richiedente nel Comune ove ricade il centro aziendale
Ubicazione dell'azienda in territori delle Macroaree A3, C, D1 e D2
Ubicazione in Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola
Imprenditori agricoli che ricevono più di 15.000 €/anno in pagamenti diretti, ai sensi del paragrafo 2, art. 14, reg. (CE)
numero1782/03;
imprenditori agricoli titolari di diritti PAC;
imprenditori agricoli e forestali professionali ai sensi del D. Lvo 99/2004;
adesione a sistemi di qualità riconosciuti;
imprenditori agricoli e forestali titolari di imprese nelle quali sono stati realizzati investimenti aziendali negli ultimi
cinque anni;
imprese agricole e forestali caratterizzate da un’attività aziendale concentrata in comparti per i quali è previsto un forte
ridimensionamento del sostegno comunitario (tabacco);
caratteristiche aziendali connesse al titolo di possesso e/o di uso: Azienda agricola condotta su terreni confiscati
dall'Autorita Giudiziaria alle organizzazioni malavitose
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Misura 114
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
CO1
CO2
CS6
CS7
CS8
CO3
CO4
CO5

Trasversale
Trasversale
==
==
==
Trasversale
O.1
==
==
==
==
==
==

CO6

Età
Sesso
Titolo di studio (Laurea specialistica / diploma / altro)
Partecipazione ad attività formative
Residenza del richiedente nel Comune ove ricade il centro aziendale
Ubicazione dell'azienda in territori delle Macroaree A3, C, D1 e D2
Ubicazione in Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola
imprenditori agricoli che ricevono più di 15.000 €/anno in pagamenti diretti, ai sensi del paragrafo 2, art. 14, reg. (CE) numero1782/03;
imprenditori agricoli titolari di diritti PAC;
imprenditori agricoli e forestali professionali ai sensi del D. Lvo 99/2004;
adesione a sistemi di qualità riconosciuti;
imprenditori agricoli e forestali titolari di imprese nelle quali sono stati realizzati investimenti aziendali negli ultimi cinque anni;
imprese agricole e forestali caratterizzate da un’attività aziendale concentrata in comparti per i quali è previsto un forte ridimensionamento del
sostegno comunitario (tabacco);
caratteristiche aziendali connesse al titolo di possesso e/o di uso: Azienda agricola condotta su terreni confiscati dall'Autorita Giudiziaria alle
organizzazioni malavitose
Obiettivi non considerati:
O.2 - fornire assistenza agli imprenditori agricoli sulla gestione complessiva dell’impresa;

Trasversale
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Misura 115
Requisiti di accesso (115.a; 115.b)
Tipo Requisito (*) = solo 115.a; (**) solo 115.b
S
S

S
S

S
S
S

S

S
P

P

Forme associative tra imprenditori agricoli o forestali (Associazioni, Consorzi e Cooperative) per gli interventi di avviamento di
servizi di sostituzione nelle aziende agricole
(**) Nel caso in cui le forme associative predette, oltre agli imprenditori agricoli comprendano anche gli altri soggetti di una
stessa filiera agroalimentare, il progetto poliennale di assistenza tecnica sarà rivolto esclusivamente alla componente
rappresentata dagli imprenditori agricoli
Lo statuto dell’organismo associativo proponente deve evidenziare, tra l’altro, i seguenti requisiti:
- non avere fini di lucro;
- i soci devono essere titolari di altrettante imprese agricole o forestali (forestali solo per la consulenza forestale) o devono
essere organismi associativi (associazioni, consorzi, cooperative) di titolari di imprese agricole o forestali e non possono aderire
a più associazioni costituite con lo stesso scopo;
- una durata dell’associazione per la gestione dello specifico intervento non inferiore a 5 anni oltre quelli per i quali si riceve
l’aiuto;
- l’adozione di regolamenti per il funzionamento dell’organismo;
Con apposito atto del competente organo decisionale deve essere fissata la quota minima annuale che i soci partecipanti al
progetto dovranno impegnarsi a fornire per il reperimento della quota privata sia con riferimento al periodo di finanziamento
che con riferimento agli anni di durata del progetto oltre quelli per i quali si riceve l’aiuto, la tenuta di un bilancio annuale e di
una contabilità separata per le attività che formano oggetto dell’aiuto.
(**) Sono pertanto ammesse forme associative tra imprenditori agricoli o forestali e forme associative economiche, a
condizione che lo statuto preveda specificatamente l’erogazione di servizi in agricoltura attraverso una articolazione operativa
autonoma oltre agli altri requisiti di ammissibilità
(*) Lo statuto deve prevedere specificatamente l’erogazione di servizi in agricoltura attraverso una articolazione operativa
autonoma oltre agli altri requisiti di ammissibilità;
(*) Il progetto inerente l’erogazione dei servizi di sostituzione deve riguardare più anni (fino ad un massimo di cinque anni) e
deve tra l’altro prevedere l’impegno di ciascun socio ad utilizzare i servizi di sostituzione per un numero minimo di 15 giornate
annue. Il progetto deve garantire complessivamente la copertura dei servizi di sostituzione attraverso l’equivalenza tra le
esigenze di giornate di sostituzione che i soci chiedono ad altri soci e quelle di disponibilità che i soci offrono ad altri soci dello
stesso organismo associativo.
(**) Il progetto di assistenza tecnica alla gestione, di durata poliennale, (fino ad un massimo di cinque anni) deve prevedere, per
il raggiungimento delle finalità prevista dall’intervento, l’attivazione di una organica rete di prestazioni professionali, anche con
contratti di lavoro a tempo determinato, e di consulenze specialistiche.

Requisiti di accesso (115.c)
Tipo Requisito
S
S

Organismi riconosciuti all’erogazione del servizio di consulenza aziendale previsto dalla Misura 114 del presente documento e
che presentino domanda entro e non oltre 6 mesi dal riconoscimento stesso.
Per il sostegno all’avviamento degli Organismi riconosciuti dalla Regione ai sensi della misura 114, il possesso del
riconoscimento deve essere stato ottenuto da non oltre 6 mesi e l’organismo deve aver attivato contratti di consulenza a valere
sulla misura 114 con almeno 50 aziende agricole

Criteri di Selezione (115.a; 115.b)
Tipo Cod Criterio (*) = solo 115.a; (**) solo 115.b
S
S
S

CS1
CS2
CS3

P
S
P
S
S
S

CP1
CS4
CP2
CS5
CS6
CS7

età media
componente femminile su totale
Numero di associati che hanno presentato richieste di finanziamento, ritenute ricevibili, su altre misure del PSR
Campania 2007-2013 e/o che sono stati destinatari di concessioni a carico del POR Campania 2000/06;
(*) numero di giornate/anno di sostituzione garantite
Adesione della forma associativa alle Organizzazioni Nazionali
Prospettive di autosostenibilità dell'intervento a conclusione dell'aiuto
Ammontare del capitale, a copertura della quota a carico dei soci, già disponibile al momento della richiesta
(**) Numero di associati che realizzano produzioni con marchi collettivi o che ne conferiscono materia prima
(**) Presenza di attività che danno luogo alla riduzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi agricoli

Criteri di Selezione (115.c)
Tipo Cod Criterio
S
S
S
S

CSc1
CSc2
CSc3
CSc4

Aziende assistite - numero di aziende assistite
Aziende assistite - numero sedi operative in Campania
Organizzazione richiedente - età media dei consulenti;
Organizzazione richiedente - numero di donne;
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CSc5
CSc6
CSc7

Organizzazione richiedente - curricula professionali
Aziende assistite - numero aziende in consulenza;
Aziende assistite - numero di aziende assistite che hanno presentato richieste di finanziamento, ritenute ricevibili, su
altre misure del PSR Campania 2007-2013 e/o che sono stati destinatari di concessioni a carico del POR Campania
2000/06
CSc8 Aziende assistite - numero di aziende assistite che realizzano produzioni con marchi collettivi o che ne conferiscono
materia prima
CSc9 Organizzazione richiedente - dotazione di strutture tecniche specialistiche (laboratori di analisi, ecc.)
CSc10 Organizzazione richiedente - esperienza pregressa e consolidata in materia di consulenza in agricoltura
CSc11 Organizzazione richiedente - numero di unità con profilo specialistico agronomico, componenti del gruppo di tecnici
agricoli impiegati a tempo pieno, superiore al numero necessario per il riconoscimento
CSc12 Organizzazione richiedente - organismi associati che presentano progetti di filiera
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Misura 115
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod Criterio di selezione

Obiettivi

Misura 115, tipologie a, b
CS1
età media
CS2
componente femminile su totale
CS3
Numero di associati che hanno presentato richieste di finanziamento, ritenute ricevibili, su altre misure del PSR Campania 2007-2013 e/o che sono
stati destinatari di concessioni a carico del POR Campania 2000/06;
CP1
(*) numero di giornate/anno di sostituzione garantite
CS4
Adesione della forma associativa alle Organizzazioni Nazionali
CP2
Prospettive di autosostenibilità dell'intervento a conclusione dell'aiuto
CS5
Ammontare del capitale, a copertura della quota a carico dei soci, già disponibile al momento della richiesta
CS6
(**) Numero di associati che realizzano produzioni con marchi collettivi o che ne conferiscono materia prima
CS7
(**) Presenza di attività che danno luogo alla riduzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi agricoli
CSc1
CSc2
CSc3
CSc4
CSc5
CSc6
CSc7

Aziende assistite - numero di aziende assistite
Aziende assistite - numero sedi operative in Campania
Organizzazione richiedente - età media dei consulenti;
Organizzazione richiedente - numero di donne;
Organizzazione richiedente - curricula professionali
Aziende assistite - numero aziende in consulenza;
Aziende assistite - numero di aziende assistite che hanno presentato richieste di finanziamento, ritenute ricevibili, su altre misure del PSR Campania
2007-2013 e/o che sono stati destinatari di concessioni a carico del POR Campania 2000/06
CSc8 Aziende assistite - numero di aziende assistite che realizzano produzioni con marchi collettivi o che ne conferiscono materia prima
CSc9 Organizzazione richiedente - dotazione di strutture tecniche specialistiche (laboratori di analisi, ecc.)
CSc10 Organizzazione richiedente - esperienza pregressa e consolidata in materia di consulenza in agricoltura
CSc11 Organizzazione richiedente - numero di unità con profilo specialistico agronomico, componenti del gruppo di tecnici agricoli impiegati a tempo
pieno, superiore al numero necessario per il riconoscimento
CSc12 Organizzazione richiedente - organismi associati che presentano progetti di filiera

Trasversale
Trasversale
==
O.1
==
O.2
O.2
Trasversale
Trasversale
O.2
==
==
==
==
O.2
==
Trasversale
O.2
O.2
O.2
Trasversale
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Misura 121
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
S
P
P

P

P

Imprenditori agricoli, singoli o associati
Presentazione di un progetto di miglioramento aziendale contenente la descrizione dettagliata degli investimenti idonei a
conseguire il miglioramento del rendimento globale dell’azienda.
I progetti che comportano l’intensificazione dei processi produttivi ed in particolare la costruzione, la ristrutturazione o
l’ammodernamento di edifici o serre dovranno necessariamente prevedere l’attuazione di adeguate azioni tese ad evitare
impatti negativi sull’ambiente e sul paesaggio.
I progetti d’investimento concernenti opere strutturali devono prevedere anche interventi rivolti alla cura e al miglioramento
dell’ambiente, del paesaggio, nonché al risparmio idrico e/o energetico, all’impiego di fonti di energia rinnovabili, in misura
complessivamente non inferiore al 10% della spesa ammissibile.
Gli investimenti che si intendono realizzare devono essere conformi alle norme vigenti ad essi applicabili ed in particolare al
rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche
Organizzazioni Comuni di Mercato.

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
S
S
S
S
S

CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
CS1

S
S
S
O

CS2
CS3
CS4
CO1

O
O

CO2
CO3

O
O
O
O

CO4
CO5
CO6
CO7

O
O

CO8
CO9

P

CP1

P
P

CP2
CP3

P
P
P
P

CP4
CP5
CP6
CP7

P

CP8

P

CP9

P

CP10

(Imprenditori singoli) Età
(Imprenditori singoli) Sesso
(Imprenditori singoli) Titolo di studio
(Imprenditori singoli) Partecipazione ad attività formative coerenti con il piano aziendale
(Imprenditori singoli) Residenza del richiedente nel comune ove ricade il centro aziendale
(società) Età media:
- (società) dei soci, per le società di persone;
- (società) dell’Amministratore Unico ovvero dei componenti il consiglio di amministrazione, per le società di capitali
(società) Partecipazione femminile alla compagine sociale
(società) Titolo di studio del responsabile tecnico della Società;
(società) Partecipazione del responsabile tecnico della società ad attività formative coerenti con il piano aziendale
Ubicazione dell'azienda in territori delle Macroaree A3, C, D1 e D2 definiti “montani”, ovvero caratterizzati da svantaggi
naturali diversi dai territori montani, ovvero interessati dalle direttive 2000/60/CE, 92/437 CEE, 79/409/CEE, ovvero
aree Parco Nazionale o Regionale, ovvero Direttiva Nitrati 91/676/CEE;
Settore e finalizzazione dell’investimento: priorità per aziende tabacchicole in riconversione
Tecniche di coltivazione o allevamento: azienda operante in ambito biologico ai sensi del Reg. 2092/91 e/o integrato,
ovvero aderente alle Norme Tecniche regionali di Lotta Fitopatologica Integrata)
Aziende iscritte ad albi di produzioni D.O.C.G., D.O.C., I.G.P. e D.O.P.
Adesione al Piano Regionale di consulenza all’irrigazione
Adesione a Sistemi di Gestione Ambientale (ISO14000, EMAS)
Adesione al Piano assicurativo agricolo (D.M. 26078 del 28/12/2007)
Caratteristiche aziendali connesse al titolo di possesso e/o di uso (solo per società):
Azienda agricola condotta su terreni confiscati dall'Autorita Giudiziaria alle organizzazioni malavitose
Azienda agricola condotta anche a scopo didattico e/o sperimentale e/o di ricerca e/o sociale (aziende degli Istituti
Tecnici Agricoli, di Università, fattorie didattiche , fattorie sociali, ecc…)
Coerenza degli obiettivi del piano aziendale con le priorità delle filiere di riferimento e le linee di policy individuate per
la macroarea in cui ricade l'azienda, come indicato nelle tabelle approvate nella scheda di misura
Accoglimento delle nuove sfide con realizzazione di investimenti specifici
Miglioramento dell'organizzazione aziendale: il progetto prevede l'implementazione di attività, opere e/o acquisti
finalizzati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro dell'impresa (riduzione della sottoccupazione aziendale,
incremento occupazionale, ecc..)
Miglioramento dell'igiene e del benessere animale
Innovazione / diversificazione di prodotto
Innovazione di processo
Riflessi sulla filiera produttiva: rapporto percentuale fra costo degli interventi tesi a ridurre la lunghezza della filiera
produttiva (impianti di prima lavorazione delle produzioni aziendali, impianti di trasformazione, punti vendita aziendali)
ed il costo totale del progetto
Sostenibilità ambientale: - il progetto prevede la realizzazione di impianti di produzione di energia termica e/o elettrica
attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di origine aziendale ovvero solare, eolica o geotermica;
Sostenibilità ambientale: - rapporto percentuale fra costo degli interventi tesi alla riduzione dei consumi energetici,
idrici ovvero al miglioramento del paesaggio ed il costo totale del progetto
Rapporto percentuale fra costo degli interventi realizzati per corrispondere alle nuove sfide ed il costo totale del
progetto;
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CP11

P

CP12
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Sostenibilità economica: rapporto fra costo totale del progetto di investimenti e Produzione Lorda Vendibile aziendale
a regime
Miglioramento economico: incremento percentuale del Valore Aggiunto aziendale con interventi finanziati a regime
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Misura 121
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
CO1

Trasversale
Trasversale
==
==
Obiettivo specifico Asse 3
Trasversale

CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
CO7
CO8
CO9
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10
CP11
CP12

Età
Sesso
Titolo di studio
Partecipazione ad attività formative coerenti con il piano aziendale
(Imprenditori singoli) Residenza del richiedente nel comune ove ricade il centro aziendale
Ubicazione dell'azienda in territori delle Macroaree A3, C, D1 e D2 definiti “montani”, ovvero caratterizzati da svantaggi naturali diversi dai territori
montani, ovvero interessati dalle direttive 2000/60/CE, 92/437 CEE, 79/409/CEE, ovvero aree Parco Nazionale o Regionale, ovvero Direttiva Nitrati
91/676/CEE;
Settore e finalizzazione dell’investimento: priorità per aziende tabacchicole in riconversione
Tecniche di coltivazione o allevamento: azienda operante in ambito biologico ai sensi del Reg. 2092/91 e/o integrato, ovvero aderente alle Norme
Tecniche regionali di Lotta Fitopatologica Integrata)
Aziende iscritte ad albi di produzioni D.O.C.G., D.O.C., I.G.P. e D.O.P.
Adesione al Piano Regionale di consulenza all’irrigazione
Adesione a Sistemi di Gestione Ambientale (ISO14000, EMAS)
Adesione al Piano assicurativo agricolo (D.M. 26078 del 28/12/2007)
Caratteristiche aziendali connesse al titolo di possesso e/o di uso (solo per società):
Azienda agricola condotta su terreni confiscati dall'Autorita Giudiziaria alle organizzazioni malavitose
Azienda agricola condotta anche a scopo didattico e/o sperimentale e/o di ricerca e/o sociale (aziende degli Istituti Tecnici Agricoli, di Università,
fattorie didattiche , fattorie sociali, ecc…)
Coerenza degli obiettivi del piano aziendale con le priorità delle filiere di riferimento e le linee di policy individuate per la macroarea in cui ricade
l'azienda, come indicato nelle tabelle approvate nella scheda di misura
Accoglimento delle nuove sfide con realizzazione di investimenti specifici
Miglioramento dell'organizzazione aziendale: il progetto prevede l'implementazione di attività, opere e/o acquisti finalizzati al miglioramento
dell'organizzazione del lavoro dell'impresa (riduzione della sottoccupazione aziendale, incremento occupazionale, ecc..)
Miglioramento dell'igiene e del benessere animale
Innovazione / diversificazione di prodotto
Innovazione di processo
Riflessi sulla filiera produttiva: rapporto percentuale fra costo degli interventi tesi a ridurre la lunghezza della filiera produttiva (impianti di prima
lavorazione delle produzioni aziendali, impianti di trasformazione, punti vendita aziendali) ed il costo totale del progetto
Sostenibilità ambientale: - il progetto prevede la realizzazione di impianti di produzione di energia termica e/o elettrica attraverso l'utilizzo di fonti
rinnovabili di origine aziendale ovvero solare, eolica o geotermica;
Sostenibilità ambientale: - rapporto percentuale fra costo degli interventi tesi alla riduzione dei consumi energetici, idrici ovvero al miglioramento
del paesaggio ed il costo totale del progetto
Rapporto percentuale fra costo degli interventi realizzati per corrispondere alle nuove sfide ed il costo totale del progetto;
Sostenibilità economica: rapporto fra costo totale del progetto di investimenti e Produzione Lorda Vendibile aziendale a regime
Miglioramento economico: incremento percentuale del Valore Aggiunto aziendale con interventi finanziati a regime
Obiettivi non considerati:
O.7.a - favorire la riconversione produttiva nel settore tabacchicolo;

O.7
O.8.a
O.5
O.10.a
O.8.a
==
Trasversale
O.6.a
Tutti
O.2.b, O.8.a, O.8.d, O.10
O.1, O.2.b, O.8.b
O.8.c
O.1, O.2, O,3
O.1, O.2, O,3, O.4, O.5, O.6
O.6, O.9
O.8.a, O.10
O.2.a, O.8.a, O.10
O.8.a, O.10
O.2.a, O.10
O.1, O.2.a
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Misura 122
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
B
B
S
S

P

P

P
P
P
P
O
N.P.

- Privati singoli o associati proprietari di superfici forestali e boschive;
- Comuni
Possedere una superficie forestale o boschiva di dimensione minima non inferiore ad ha 1,00.
Il sostegno è subordinato, pertanto, al possesso del prerequisito relativo all’esistenza: per i Comuni di un Piano di gestione,
conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente; per i privati proprietari singoli o associati, del Piano di gestione forestale
o pianificazione equivalente, confacente alla dimensione e all’uso del bosco o della foresta e comprendente l’insieme delle
risorse forestali o boschive della proprietà interessate dall’operazione per cui si richiede il contributo.
I progetti d’investimento concernenti opere strutturali devono prevedere anche interventi rivolti alla cura e al miglioramento
dell’ambiente, del paesaggio, nonché al risparmio idrico e/o energetico, all’impiego di fonti di energia rinnovabili, in misura
complessivamente non inferiore al 10% della spesa ammissibile.
Relativamente alla Tipologia a sono ammessi a finanziamento gli interventi realizzati nei boschi pianificati con piani di riassetto
forestale e da questi classificati a funzione produttiva, fatti salvi i castagneti da frutto. Non vengono ammesse a finanziamento
le stesse tipologie d’intervento realizzate in una medesima area, già oggetto di finanziamento nei precedenti cinque anni. Sulla
medesima superficie è consentito un solo intervento migliorativo nell’intero periodo di programmazione.
Sono escluse dal sostegno:
- le operazioni di rinnovazione dopo il taglio definitivo;
- i semplici investimenti di sostituzione;
- i costi connessi al contratto di acquisto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento sugli interessi, spese generali, oneri
assicurativi, ecc.);
- le foreste o altre superfici boschive di proprietà del governo centrale o regionale oppure appartenenti a società controllate
dallo Stato;
- le foreste appartenenti a persone giuridiche di cui almeno il 50% del capitale sia detenuto dal governo centrale o regionale.
Si sottolinea che, riguardo all’acquisto di macchine e attrezzature nuove per l’ampliamento e l’ammodernamento della
dotazione aziendale, sono esclusi gli acquisti di sostituzione

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
Tutte le tipologie
S
CS1
Età (per i singoli privati) - Età media dei soci (per le associazioni)
S
CS2
Sesso (per i singoli privati) - Presenza di donne tra i soci (per le associazioni)
O
CO1
(Privati, comuni o loro associazioni) Superficie boschiva e/o forestale
O
CO2
(Privati, comuni o loro associazioni) Ubicazione rispetto alle Macroaree individuate nel PSR
P
CP1
Grado di validità delle soluzioni tecniche ed organizzative adottate, con riferimento anche alle prestazioni ambientali
dell’iniziativa
P
CP2
Incidenza delle spese previste dal progetto per opere e acquisti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici
P
CP3
Incidenza delle spese previste dal progetto per opere e acquisti finalizzati alla riconversione degli impianti per l’utilizzo
di fonti energetiche alternative agli idrocarburi di origine fossile/minerale/ e/o finalizzati a ridurre l’emissione di CO2 in
atmosfera
Solo 122 a; 122 b
P
CP4
Introduzione della certificazione forestale
P
CP5
Acquisto di teleferiche
P
CP6
Acquisto di macchine di recente introduzione sul mercato (max due anni)
P
CP7
Acquisto di macchine combinate
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Misura 122
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CS2
CO1
CO2
CP1
CP2
CP3

Trasversale
Trasversale
O.1
Trasversale
O.1, O.2, O.4
O.5
O.5

CP4
CP5
CP6
CP7

Età (per i singoli privati) - Età media dei soci (per le associazioni)
Sesso (per i singoli privati) - Presenza di donne tra i soci (per le associazioni)
(Privati, comuni o loro associazioni) Superficie boschiva e/o forestale
(Privati, comuni o loro associazioni) Ubicazione rispetto alle Macroaree individuate nel PSR
Grado di validità delle soluzioni tecniche ed organizzative adottate, con riferimento anche alle prestazioni ambientali dell’iniziativa
Incidenza delle spese previste dal progetto per opere e acquisti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici
Incidenza delle spese previste dal progetto per opere e acquisti finalizzati alla riconversione degli impianti per l’utilizzo di fonti energetiche
alternative agli idrocarburi di origine fossile/minerale/ e/o finalizzati a ridurre l’emissione di CO2 in atmosfera
Introduzione della certificazione forestale
Acquisto di teleferiche
Acquisto di macchine di recente introduzione sul mercato (max due anni)
Acquisto di macchine combinate
Obiettivi non considerati:
migliorare i complessi boscati esistenti e le forme di governo anche a favore delle fustaie e dei cedui composti laddove le condizioni pedoclimatiche
lo consentono

0.4
O.1, 0.4
O.1, 0.4
O.1, 0.4
O.3
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Misura 123
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
S

S

P
O
P

S
P
P
S

(123.1 )Per il settore agroalimentare e florovivaistico, possono beneficiare dell’intensità massima delle agevolazioni previste
dalla misura le imprese classificabili ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE come micro, piccole, medie imprese. Per le
imprese non classificabili come micro, piccole e medie imprese ma che occupano meno di 750 addetti o il cui fatturato annuo
non supera i 200 milioni di euro, l’intensità massima dell’aiuto pubblico è dimezzata.
(123.2) Per il settore forestale l’accesso alla misura è limitato alle microimprese definite ai sensi della Raccomandazione
2003/361/EC; ossia imprese caratterizzate da 10 unità come numero massimo di addetti e un fatturato annuo non superiore ai
2 milioni di euro.
Proporre progetti per la lavorazione di prodotti agricoli/forestali prevalentemente non provenienti da paesi terzi;
Detenere in proprietà i beni immobili oggetto dell’intervento (solo per gli investimenti di cui alla tipologia a1);
I progetti d’investimento concernenti opere strutturali devono prevedere anche interventi rivolti alla cura e al miglioramento
dell’ambiente, del paesaggio, nonché al risparmio idrico e/o energetico, all’impiego di fonti di energia rinnovabili, in misura
complessivamente non inferiore al 10% della spesa ammissibile.
Relativamente al settore forestale:
- le microimprese devono essere in possesso di un piano di gestione aziendale adeguato alla dimensione dell’impresa ed all’uso
delle risorse forestali;
- gli investimenti connessi all’uso del legno come materia prima sono limitati all’insieme delle lavorazioni che precedono la
trasformazione industriale.
In ogni caso, saranno considerate ammissibili solo operazioni che conseguano il miglioramento del rendimento globale.
Si escludono finanziamenti indirizzati ad aziende in difficoltà

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
Misura 123.1
S
S
O
O
O
O
P
P
P
P

P
P
P

CS1.1
CS2.1
CO1.1
CO2.1
CO3.1

Capitale sociale pari almeno al 10% dell’importo totale dell’investimento
Forma associativa cooperativa o consortile
Valore medio del ROI riferito al triennio ante investimento
Tasso di indebitamento, riferito all’ultimo esercizio antecedente la richiesta di finanziamento
Rapporto percentuale determinato da produzione certificata a vario titolo (certificazioni di qualità quali biologico,
tipico, altro, o certificazione forestale) su produzione totale in base a contratti di fornitura
CO4.1 Adesione a Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14000, EMAS) o a sistemi di certificazione dei prodotti forestali (FSC –
Catena di custodia, altro)
CP1.1 Coerenza rispetto alle priorità fissate per ciascuna filiera e per le singole macroaree individuate dal PSR
CP2.1 Grado di innovazione delle soluzioni tecnico-organizzative adottate
CP3.1 Coerenza tra investimenti e Piano aziendale
CP4.1 Miglioramento delle componenti qualitative della gestione aziendale, oltre il minimo previsto (ambiente,
organizzazione del lavoro, sicurezza sul lavoro, qualità dei prodotti, efficacia ed efficienza dei processi produttivi,
efficacia ed efficienza dei sistemi di commercializzazione)
CP5.1 Progetto corredato da contratti preliminari di filiera stipulati per oltre il 75% della produzione
CP6.1 Ricorso a procedure adeguate ed innovative per garantire la sicurezza alimentare
CP7.1 Presenza di interventi HC

Misura 123.2
O
O
O
O
O

O
O
P
P

P
P

CS1.2
CS2.2
CO1.2
CO2.2
CO3.2

Imprese / cooperative che utilizzano anche produzione legnosa regionale
Forma associativa cooperativa o consortile
Valore medio del ROI riferito al triennio ante investimento
Tasso di indebitamento, riferito all’ultimo esercizio antecedente la richiesta di finanziamento
Rapporto percentuale determinato da produzione certificata a vario titolo (certificazioni di qualità quali biologico,
tipico, altro, o certificazione forestale) su produzione totale in base a contratti di fornitura
CO4.2 Adesione a Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14000, EMAS) o a sistemi di certificazione dei prodotti forestali (FSC –
Catena di custodia, altro)
CP1.2 Coerenza rispetto alle priorità fissate per ciascuna filiera e per le singole Macroaree individuate dal PSR
CP2.2 Grado di innovazione delle soluzioni tecnico-organizzative adottate
CP3.2 Coerenza tra investimenti e Piano aziendale
CP4.2 Miglioramento delle componenti qualitative della gestione aziendale, oltre il minimo previsto (ambiente,
organizzazione del lavoro, sicurezza sul lavoro, qualità dei prodotti, efficacia ed efficienza dei processi produttivi,
efficacia ed efficienza dei sistemi di commercializzazione)
CP5.2 Progetto corredato da contratti preliminari di filiera stipulati per oltre il 75% della produzione
CP6.2 Ricorso a procedure adeguate ed innovative per garantire la sicurezza alimentare
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Misura 123
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod Criterio di selezione

Obiettivi

Misura 123.1
CS1.1
CS2.1
CO1.1
CO2.1
CO3.1

Capitale sociale pari almeno al 10% dell’importo totale dell’investimento
Forma associativa cooperativa o consortile
Valore medio del ROI riferito al triennio ante investimento
Tasso di indebitamento, riferito all’ultimo esercizio antecedente la richiesta di finanziamento
Rapporto percentuale determinato da produzione certificata a vario titolo (certificazioni di qualità quali biologico, tipico, altro, o certificazione
forestale) su produzione totale in base a contratti di fornitura
CO4.1 Adesione a Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14000, EMAS) o a sistemi di certificazione dei prodotti forestali (FSC – Catena di custodia, altro)
CP1.1 Coerenza rispetto alle priorità fissate per ciascuna filiera e per le singole macroaree individuate dal PSR
CP2.1 Grado di innovazione delle soluzioni tecnico-organizzative adottate
CP3.1 Coerenza tra investimenti e Piano aziendale
CP4.1 Miglioramento delle componenti qualitative della gestione aziendale, oltre il minimo previsto (ambiente, organizzazione del lavoro, sicurezza sul
lavoro, qualità dei prodotti, efficacia ed efficienza dei processi produttivi, efficacia ed efficienza dei sistemi di commercializzazione)
CP5.1 Progetto corredato da contratti preliminari di filiera stipulati per oltre il 75% della produzione
CP6.1 Ricorso a procedure adeguate ed innovative per garantire la sicurezza alimentare
CP7.1 Presenza di interventi HC

==
(in parte) O.7
==
==
==
O.9
Trasversale
O.4, O.5
Trasversale
O.9
(in parte) O.7
O.6, O.8
O.9

Misura 123.2
CS1.2
CS2.2
CO1.2
CO2.2
CO3.2

Imprese / cooperative che utilizzano anche produzione legnosa regionale
Forma associativa cooperativa o consortile
Valore medio del ROI riferito al triennio ante investimento
Tasso di indebitamento, riferito all’ultimo esercizio antecedente la richiesta di finanziamento
Rapporto percentuale determinato da produzione certificata a vario titolo (certificazioni di qualità quali biologico, tipico, altro, o certificazione
forestale) su produzione totale in base a contratti di fornitura
CO4.2 Adesione a Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14000, EMAS) o a sistemi di certificazione dei prodotti forestali (FSC – Catena di custodia, altro)
CP1.2 Coerenza rispetto alle priorità fissate per ciascuna filiera e per le singole Macroaree individuate dal PSR
CP2.2 Grado di innovazione delle soluzioni tecnico-organizzative adottate
CP3.2 Coerenza tra investimenti e Piano aziendale
CP4.2 Miglioramento delle componenti qualitative della gestione aziendale, oltre il minimo previsto (ambiente, organizzazione del lavoro, sicurezza sul
lavoro, qualità dei prodotti, efficacia ed efficienza dei processi produttivi, efficacia ed efficienza dei sistemi di commercializzazione)
CP5.2 Progetto corredato da contratti preliminari di filiera stipulati per oltre il 75% della produzione
CP6.2 Ricorso a procedure adeguate ed innovative per garantire la sicurezza alimentare
Obiettivi non considerati:
migliorare la dotazione di capitali fissi
incrementare lo sviluppo occupazionale
favorire lo sviluppo economico delle imprese agroalimentari e delle imprese florovivaistiche
(creare nuove filiere produttive), con particolare attenzione a quelle bioenergetiche

O.10, O.13.b
O.11
O.13.a
==
==
==
Trasversale
O.12
Trasversale

O.10
==

O.1
O.2
O.3
(in parte) O.7
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Misura 124
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
S

S
S

P

Associazioni costituite da:
- Produttori primari: Aziende agricole e forestali singole o associate, Consorzi di produttori agricolo-forestali, Imprese boschive;
- Industria di trasformazione/commercializzazione;
- Università, Centri di ricerca applicata o altre tecnostrutture;
- Società di servizi ed altri operatori economici della filiera interessata.
A tali associazioni potranno aderire soggetti di natura pubblica e di natura privata.
Le associazioni che si andranno a costituire dovranno comprendere almeno un soggetto appartenente a ciascuna delle seguenti
tre categorie: produttori primari, industria di trasformazione/commercializzazione, soggetti titolari delle innovazioni che si
andranno a testare.
Presentazione di un progetto di cooperazione che identifichi i soggetti coinvolti, i loro ruoli e la ricaduta sui singoli partecipanti

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
S
S
S
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
O
P
P

CS1
CS2
CS3
CS4

Composizione del partenariato e sua rispondenza al raggiungimento degli obiettivi organizzativi previsti dal Bando;
Adeguatezza delle competenze del partenariato allo svolgimento delle attività tecniche, scientifiche e organizzative.
Esperienza del responsabile tecnico scientifico a coordinare progetti complessi dal punto di vista tecnico
Presenza di adeguate competenze professionali in grado di coordinare progetti complessi dal punto di vista
amministrativo
CP1
Evidenza, credibilità e novità scientifica, merito scientifico
CP2
Progetti tesi a favorire la riconversione delle aziende tabacchicole;
CP3
Progetti tesi a favorire l’introduzione di innovazioni per il miglioramento dell’ambiente, per il risparmio idrico,
energetico e per l’impiego di energia rinnovabili;
CP4
Progetti tesi a favorire l’introduzione di innovazioni nelle filiere dei cereali e delle leguminose
CP5
Stima della sua trasferibilità nelle imprese
CP6
Effettiva ricaduta potenziale sui territori e nelle filiere
CP7
Valutazione del modello organizzativo adottato e sua efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
CP8
Chiarezza della formulazione e coerenza interna della proposta.
CP9
Presenza di contratti di fornitura tra i partecipanti al consorzio o associazione temporanea di produttori;
CP10 Collegamento e continuità con le ricerche concluse o in fase di realizzazione e in particolare con quelle già finanziate o
in corso di finanziamento da parte della Regione Campania ed attraverso i fondi comunitari nei settori oggetto di
intervento indicati quali prioritari dalla Misura
CP11 Efficacia dell’azione di divulgazione in termini di mix degli strumenti utilizzati ed aziende coinvolte.
CP12 Numero di soggetti partecipanti al processo innovativo
CP13 Impatto dei risultati dell’iniziativa sul contesto socio economico locale.
CP14 Facilità di adozione ed introduzione della innovazione nelle imprese della filiera oggetto dell’iniziativa e capacità della
medesima di elevare il valore aggiunto aziendale
CP15 Congruità del piano dei costi per soggetto proponente e materiali utilizzati.
CP16 Capacità di autofinanziamento attraverso l’impegno economico dei soggetti proponenti
ChcO1 Effettivo stato della ricerca di base
ChcP1 Valutazione del modello organizzativo adottato e sua efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dal
bando per le iniziative previste dalle modifiche Health Check in Campania
ChcP2 Numero di aziende agricole coinvolte.
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Misura 124
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CS2
CS3
CS4
CP1
CP2
CP3

(Tecnico)
(Tecnico)
(Tecnico)
(Tecnico)
(Tecnico)
O.5
O.3

Composizione del partenariato e sua rispondenza al raggiungimento degli obiettivi organizzativi previsti dal Bando;
Adeguatezza delle competenze del partenariato allo svolgimento delle attività tecniche, scientifiche e organizzative.
Esperienza del responsabile tecnico scientifico a coordinare progetti complessi dal punto di vista tecnico
Presenza di adeguate competenze professionali in grado di coordinare progetti complessi dal punto di vista amministrativo
Evidenza, credibilità e novità scientifica, merito scientifico
Progetti tesi a favorire la riconversione delle aziende tabacchicole;
Progetti tesi a favorire l’introduzione di innovazioni per il miglioramento dell’ambiente, per il risparmio idrico, energetico e per l’impiego di energia
rinnovabili;
CP4
Progetti tesi a favorire l’introduzione di innovazioni nelle filiere dei cereali e delle leguminose
CP5
Stima della sua trasferibilità nelle imprese
CP6
Effettiva ricaduta potenziale sui territori e nelle filiere
CP7
Valutazione del modello organizzativo adottato e sua efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
CP8
Chiarezza della formulazione e coerenza interna della proposta.
CP9
Presenza di contratti di fornitura tra i partecipanti al consorzio o associazione temporanea di produttori;
CP10 Collegamento e continuità con le ricerche concluse o in fase di realizzazione e in particolare con quelle già finanziate o in corso di finanziamento da
parte della Regione Campania ed attraverso i fondi comunitari nei settori oggetto di intervento indicati quali prioritari dalla Misura
CP11 Efficacia dell’azione di divulgazione in termini di mix degli strumenti utilizzati ed aziende coinvolte.
CP12 Numero di soggetti partecipanti al processo innovativo
CP13 Impatto dei risultati dell’iniziativa sul contesto socio economico locale.
CP14 Facilità di adozione ed introduzione della innovazione nelle imprese della filiera oggetto dell’iniziativa e capacità della medesima di elevare il valore
aggiunto aziendale
CP15 Congruità del piano dei costi per soggetto proponente e materiali utilizzati.
CP16 Capacità di autofinanziamento attraverso l’impegno economico dei soggetti proponenti
ChcO1 Effettivo stato della ricerca di base
ChcP1 Valutazione del modello organizzativo adottato e sua efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dal bando per le iniziative previste
dalle modifiche Health Check in Campania
ChcP2 Numero di aziende agricole coinvolte.
Obiettivi non considerati:
promuovere l’internazionalizzazione delle imprese e delle produzioni
aumentare la dinamicità delle filiere caratterizzate da una bassa innovazione
favorire l’applicazione di tecnologie che utilizzano prodotti agricoli e residui delle produzioni agroindustriali per la produzione di bioplastiche ed
imballaggi, ed in generale quelle innovazioni di processo e di prodotto che possano arrecare benefici anche all’ambiente
migliorare la corrispondenza dei prodotti e dei processi agli standard qualitativi richiesti dal mercato finale

==
O.1
O.1
(Tecnico)
(Tecnico)
==
==
O.1
O.1
==
==
(Tecnico)
==
==
(Tecnico)
==

O.2
O.4
O.6
O.7
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Misura 125
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
Misura 125.1
O
Le aree ricadenti nei comprensori di bonifica integrale, così come definiti dalla L.R. 4/03, le aree di cui all’art. 3, comma 6 e le
aree di competenza dei consorzi irrigui già servite da impianti di irrigazione collettivi
S
Consorzi di bonifica e Consorzi Irrigui
P
Presentazione di un progetto redatto ai sensi del D.lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, corredato di tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
P
Parere favorevole dell’Autorità di Bacino territorialmente competente per i casi previsti dalle rispettive discipline normative e/o
misure di salvaguardia;
P
Rispetto del Piano di Tutela delle Acque, adottato con D.G.R. n.1220/2007, in conformità al D.lvo 152/2006 di recepimento della
Direttiva Quadro delle Acque (Dir 2000/60 CE);
P
Non sono ammissibili a finanziamento progetti riguardanti opere per le quali non si disponga di concessione d’uso delle acque.
Misura 125.2
P
Presentazione di un progetto redatto ai sensi del D.lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, corredato di tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
P
Parere favorevole dell’Autorità di Bacino territorialmente competente per i casi previsti dalle rispettive discipline normative e/o
misure di salvaguardia;
O
Non avere beneficiato per la stessa iniziativa di finanziamenti pubblici nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della
domanda;
O
Non avere in corso di realizzazione progetti finanziati nell’ambito del POR Campania 2000 - 2006 mis 4.20 per i quali siano
decorsi i termini indicati nel decreto di concessione;
O
Essere dotati di strumento urbanistico vigente quale P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), P.d.F. (Programma di
Fabbricazione se vigenti, PUT (Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentina Amalfitana) oppure P.U.C.(Piano Urbanistico
Comunale) anche solo adottato
P
Presentare proposte progettuali che prevedono interventi infrastrutturali a servizio di almeno 5 aziende
P
In caso di strade ex novo deve essere dimostrata la necessità dell’intervento nell’area.
P
In generale le scelte progettuali relative ad una strada, sia essa in ambito agricolo o forestale, devono caratterizzarsi in modo
tale da minimizzare gli impatti che questa provoca e ottimizzare, nel contempo, il servizio agli ambiti rurali
Misura 125.3
O
Macroaree A2, A3, B, C, D1, D2
S
Comuni, Enti parco, Comunità montane, Province
P
Presentazione di un progetto redatto ai sensi del D.lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, corredato di tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
P
Parere favorevole dell’Autorità di Bacino territorialmente competente per i casi previsti dalle rispettive discipline normative e/o
misure di salvaguardia

Criteri di Selezione (125.1)
Tipo Cod Criterio
O
O
O
O
O
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10

P

CP11

Rapporti percentuali relativi al comprensorio oggetto dell’intervento § ST irrigua / SAT
Rapporti percentuali relativi al comprensorio oggetto dell’intervento § ST irrigua / SAU
Rapporti percentuali relativi al comprensorio oggetto dell’intervento § SAU / SAT
Rapporti percentuali relativi al comprensorio oggetto dell’intervento § Numero aziende agricole / SAU
Macroarea di appartenenza;
Costo complessivo del finanziamento richiesto / SAU del comprensorio oggetto dell’intervento;
Costo complessivo del finanziamento richiesto / N. aziende agricole servite dall’intervento irriguo;
Cantierabilità del progetto - progetto definitivo
Cantierabilità del progetto - progetto esecutivo
Miglioramento e innovazione del servizio irriguo;
Riduzione dei consumi e recupero della risorsa anche attraverso l’utilizzo di acque reflue e/o di altre azioni;
Riduzione processi di degrado;
Riduzione di impatto ambientale;
Completamento e ammodernamento di impianti irrigui esistenti;
Nuovi interventi in aree con ordinamento produttivo già irriguo (nelle aree di ampliamento dei perimetri consortili di
cui alla L.R. 4/03 e nelle aree di cui all’art. 3, comma 6 : Nuovi schemi irrigui con preferenza per quelli che utilizzano
acque reflue depurate o che producono altri significativi effetti di mitigazione ambientale);
Energia annua producibile da FER (Kwh) .

Criteri di Selezione (125.2 - Tutte)
Tipo Cod
O

CO1

Criterio
Macroarea di appartenenza
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O
O
O

CO2
CO3
CO4

O
O
O
P

CO5
CO6
CO7
CP1

Step 2- Analisi Obiettivi - Criteri di selezione

Popolazione residente nel comune nel quale è realizzato l’intervento
Ruralità del territorio: rapporto tra superficie agricola totale (SAT) comunale e superficie comunale totale
Ubicazione del comune oggetto d'intervento: classificazione del territorio comunale in area di montagna o svantaggiata
Interventi ubicati nei territori ricadenti in zone sensibili:
- aree protette (Parco Nazionale o Regionale, Aree Natura 2000)
- aree caratterizzate dalla presenza di filiere produttive tipiche (aree DOC, DOP, IGP)
Numero aziende agricole presenti nel Comune
Cantierabilità dei lavori: è valutato il grado di cantierabilità dei progetti ovvero la loro immediata appaltabilità /
esecuzione
Numero di strutture aziendali agricole/forestali servite
Economicità del progetto

P
CP2
P
CP3
Misura 125.2a,b
O
COab1 Distanza dell’intervento dal centro abitato del comune (servizio a favore di utenti più distanti dal centro comunale)
O
COab2 Collegamento con altri assi viari
P
CPab1 Interventi sostenibili: il punteggio viene attribuito in base alle soluzioni innovative e di mitigazione degli impatti
ambientali
P
CPab2 Superficie agricola utilizzabile (SAU) e/o superficie boscata servita
P
CPab3 Economicità del progetto: costo totale/Km di viabilità da realizzare: il costo è riferito al rapporto tra l’importo dei lavori
e i metri da realizzare ed esprime ilcosto unitario dell’investimento.
Misura 125.2c
O
COc1 Ordinamento colturale prevalente
O
COc2 Superficie agricola utilizzabile (S.A.U.) servita – Superficie boschiva
P
CPc1
Dislivello Pendenza tra stazione partenza e piazzola di arrivo
P
CPc2
Strutture destinate alla lavorazione, conservazione, commercializzazione di prodotti agricoli/forestali
Misura 125.2d
P
CPd1 Numero utenze servite
P
CPd2 Tipologia di intervento: impianto ex novo o di ristrutturazione
O
COd1 Strutture produttive presenti ad esempio agriturismi, aziende zootecniche, impianti di lavorazione ecc.

Criteri di Selezione (125.3)
Tipo Cod Criterio
O

CO1

O
O

CO2
CO3

O
P
P
P
P
P

CO4
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5

Indice di ruralità: rapporto tra aziende agricole presenti nei comuni interessati dall’intervento e popolazione residente
(indicatore socio economico dati ISTAT anno 2000;
- aziende agricole forestali/popolazione residente < 10%
- aziende agricole forestali/popolazione residente compreso tra 10% e 20%
- aziende agricole forestali/popolazione residente > 20%;
Rapporto SAU/SAT;
Interventi ubicati prevalentemente in territori classificati in area di montagna o svantaggiata, così come definite ai sensi
della Direttiva 268/75/CEE;
Interventi ubicati nei territori ricadenti in aree protette (Parco Nazionale o Regionale, Aree Natura 2000)
Cantierabilità del progetto
Dispacciamento di energia prodotta da fonti rinnovabili;
Interventi che prevedono dispositivi per il risparmio energetico;
Misure di mitigazione dell’impatto ambientale;
Partecipazione delle aziende interessate dall’intervento ad altre misure del PSR 2007-2013
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Misura 125
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

Misura 125.1
CO1
Rapporti percentuali relativi al comprensorio oggetto dell’intervento § ST irrigua / SAT
CO2
Rapporti percentuali relativi al comprensorio oggetto dell’intervento § ST irrigua / SAU
CO3
Rapporti percentuali relativi al comprensorio oggetto dell’intervento § SAU / SAT
CO4
Rapporti percentuali relativi al comprensorio oggetto dell’intervento § Numero aziende agricole / SAU
CO5
Macroarea di appartenenza;
CP1
Costo complessivo del finanziamento richiesto / SAU del comprensorio oggetto dell’intervento;
CP2
Costo complessivo del finanziamento richiesto / N. aziende agricole servite dall’intervento irriguo;
CP3
Cantierabilità del progetto - progetto definitivo
CP4
Cantierabilità del progetto - progetto esecutivo
CP5
Miglioramento e innovazione del servizio irriguo;
CP6
Riduzione dei consumi e recupero della risorsa anche attraverso l’utilizzo di acque reflue e/o di altre azioni;
CP7
Riduzione processi di degrado;
CP8
Riduzione di impatto ambientale;
CP9
Completamento e ammodernamento di impianti irrigui esistenti;
CP10 Nuovi interventi in aree con ordinamento produttivo già irriguo (nelle aree di ampliamento dei perimetri consortili di cui alla L.R. 4/03 e nelle aree
di cui all’art. 3, comma 6 : Nuovi schemi irrigui con preferenza per quelli che utilizzano acque reflue depurate o che producono altri significativi
effetti di mitigazione ambientale);
CP11 Energia annua producibile da FER (Kwh) .

Cod

Criterio di selezione

(Tecnico)
(Tecnico)
(Tecnico)
(Tecnico)
Trasversale
O.1
O.1
(Tecnico)
(Tecnico)
O.1, O.2, O.3
O.1, O.4
O.1
==
==
O.1, O.5

==

Obiettivi

Misura 125.2
CO1
Macroarea di appartenenza
CO2
Popolazione residente nel comune nel quale è realizzato l’intervento
CO3
Ruralità del territorio: rapporto tra superficie agricola totale (SAT) comunale e superficie comunale totale
CO4
Ubicazione del comune oggetto d'intervento: classificazione del territorio comunale in area di montagna o svantaggiata
Interventi ubicati nei territori ricadenti in zone sensibili:
CO5
- aree protette (Parco Nazionale o Regionale, Aree Natura 2000)
CO6
- aree caratterizzate dalla presenza di filiere produttive tipiche (aree DOC, DOP, IGP)
CO7
Numero aziende agricole presenti nel Comune
CP1
Cantierabilità dei lavori: è valutato il grado di cantierabilità dei progetti ovvero la loro immediata appaltabilità / esecuzione
CP2
Numero di strutture aziendali agricole/forestali servite
CP3
Economicità del progetto
COab1 Distanza dell’intervento dal centro abitato del comune (servizio a favore di utenti più distanti dal centro comunale)
COab2 Collegamento con altri assi viari
CPab1 Interventi sostenibili: il punteggio viene attribuito in base alle soluzioni innovative e di mitigazione degli impatti ambientali
CPab2 Superficie agricola utilizzabile (SAU) e/o superficie boscata servita
CPab3 Economicità del progetto: costo totale/Km di viabilità da realizzare: il costo è riferito al rapporto tra l’importo dei lavori e i metri da realizzare ed

Trasversale
==
==
Trasversale
==
==
==
(Tecnico)
O.6,c
(Tecnico)
(Tecnico)
(Tecnico)
O.6,a
O.6,a
(Tecnico)
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COc1
COc2
CPc1
CPc2
CPd1
CPd2
COd1

esprime ilcosto unitario dell’investimento.
Ordinamento colturale prevalente
Superficie agricola utilizzabile (S.A.U.) servita – Superficie boschiva
Dislivello Pendenza tra stazione partenza e piazzola di arrivo
Strutture destinate alla lavorazione, conservazione, commercializzazione di prodotti agricoli/forestali
Numero utenze servite
Tipologia di intervento: impianto ex novo o di ristrutturazione
Strutture produttive presenti ad esempio agriturismi, aziende zootecniche, impianti di lavorazione ecc.

==
O.6
(Tecnico)
O.6
O.6
==
==

Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

Misura 125.3
CO1
Indice di ruralità: rapporto tra aziende agricole presenti nei comuni interessati dall’intervento e popolazione residente (indicatore socio economico
dati ISTAT anno 2000;
CO2
Rapporto SAU/SAT;
CO3
Interventi ubicati prevalentemente in territori classificati in area di montagna o svantaggiata, così come definite ai sensi della Direttiva 268/75/CEE;
CO4
Interventi ubicati nei territori ricadenti in aree protette (Parco Nazionale o Regionale, Aree Natura 2000)
CP1
Cantierabilità del progetto
CP2
Dispacciamento di energia prodotta da fonti rinnovabili;
CP3
Interventi che prevedono dispositivi per il risparmio energetico;
CP4
Misure di mitigazione dell’impatto ambientale;
CP5
Partecipazione delle aziende interessate dall’intervento ad altre misure del PSR 2007-2013

Trasversale
==
Trasversale
Trasversale
(Tecnico)
Trasversale
O.7
Trasversale
==
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Misura 126
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
O

S

S
O

Intero territorio regionale. La delimitazione della calamità è effettuata da appositi provvedimenti:
decreto MIPAF ai sensi del Dlgs 102/04 m.82/08;
Ordinanza Protezione civile ai sensi del Dlgs 225/92
Consorzi di bonifica, Comunità Montane, Comuni inferiori ai 5.000 abitanti ricadenti nelle aree caratterizzate da “pericolosità”
per eventi idrogeologici estremi così come delimitate dalle Autorità di Bacino competenti le cui aree territoriali sono risultate
riconosciute danneggiate da calamità naturali (Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi del
D.Lgs. 102/04 e s.m.i., Ordinanza della Protezione civile della PCDM). Sono esclusi i Comuni superiori ai 5.000 abitanti, ricadenti
nelle Comunità Montane.
imprenditori agricoli, singoli o associati ricadenti nelle aree territoriali riconosciute danneggiate da calamità naturali
progetti i cui interventi interesseranno le aree territoriali della Campania limitatamente ai territori riconosciuti danneggiati da
calamità naturali con:
Decreto del Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali ai sensi del D.Lgs. 102/04 e s.m.i.
Ordinanza DPCM di Protezione Civile emanata ai sensi del D.Lgs. 225/92.

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
Misura (126.1)
O
O
O
P

CO1,1
CO2,1
CO3,1
CP1,1

La superficie aziendale ricade per oltre il 50% in zone classificate come montane e svantaggiate;
Danno alla PLV aziendale
Rapporto PLV aziendale SAU
Progetto di ripristino conforme all’originaria situazione aziendale

Misura (126.2)
O
O
O
P
P

CO1,2
CO2,2
CO3,2
CP1,2
CP2,2

Numero di aziende agricole servite
Ruralità del territorio
Ubicazione del Comune in zone svantaggiate
Qualità della progettazione
Sostenibilità del progetto
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Misura 126
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

CO1,1
CO2,1
CO3,1
CP1,1
CO1,2
CO2,2
CO3,2
CP1,2
CP2,2

La superficie aziendale ricade per oltre il 50% in zone classificate come montane e svantaggiate;
Danno alla PLV aziendale
Rapporto PLV aziendale SAU
Progetto di ripristino conforme all’originaria situazione aziendale
Numero di aziende agricole servite
Ruralità del territorio
Ubicazione del Comune in zone svantaggiate
Qualità della progettazione
Sostenibilità del progetto

Trasversale
O.1
(Tecnico)
O.1
O.2
Trasversale
Trasversale
(Tecnico)
(Tecnico)
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Misura 131
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
O
O
S
P

Tipologia a): zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola così come individuate dalla DGR 700/2003.
Tipologia b): Intero territorio regionale
Imprenditori agricoli, singoli o associati. Sono esclusi coloro che svolgono molitura in conto terzi.
Progetto presentato all’Autorità competente il modello di comunicazione relativo all’attività di utilizzazione agronomica dei
liquami zootecnici o dei reflui oleari. Inoltre, per la tipologia a) i terreni aziendali devono ricadere nelle zone vulnerabili ai nitrati
di origine agricola così come individuate dalla DGR 700/2003.

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
S
O
O

CS1
CS2
CO1
CO2

O
O
O
O
O

CO3
CO4
CO5
CO6
CO7

O

CO8

L’imprenditore agricolo non ha superato i 40 anni di età
Istanze presentate da donne
Aziende che partecipano ad associazioni e/ consorzi di produttori tesi alla valorizzazione dei prodotti
Aziende la cui superficie ricade anche parzialmente in parchi nazionali e regionali o in riserve naturali nazionali e
regionali
Aziende che conducono allevamenti/coltivazioni di produzioni tutelate e/o biologiche
Aziende ricadenti in aree caratterizzate dalla presenza di filiere produttive tipiche
Dimensione aziendale (punteggio proporzionale all’estensione della SAU)
Aziende la cui superficie ricade per oltre il 50% in zone classificate come montane e/o svantaggiate
Aziende operanti in ambito biologico ai sensi del Reg. 2092/91 e/o integrato, ovvero aderenti alle Norme Tecniche
regionali di Lotta Fitopatologica Integrata)
Aziende la cui superficie ricade oltre il 50% in aree SIC e ZPS
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Misura 131
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CS2
CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
CO7

L’imprenditore agricolo non ha superato i 40 anni di età
Istanze presentate da donne
Aziende che partecipano ad associazioni e/ consorzi di produttori tesi alla valorizzazione dei prodotti
Aziende la cui superficie ricade anche parzialmente in parchi nazionali e regionali o in riserve naturali nazionali e regionali
Aziende che conducono allevamenti/coltivazioni di produzioni tutelate e/o biologiche
Aziende ricadenti in aree caratterizzate dalla presenza di filiere produttive tipiche
Dimensione aziendale (punteggio proporzionale all’estensione della SAU)
Aziende la cui superficie ricade per oltre il 50% in zone classificate come montane e/o svantaggiate
Aziende operanti in ambito biologico ai sensi del Reg. 2092/91 e/o integrato, ovvero aderenti alle Norme Tecniche regionali di Lotta Fitopatologica
Integrata)
Aziende la cui superficie ricade oltre il 50% in aree SIC e ZPS

Trasversale
Trasversale
==
==
O.1, O.2
Trasversale
O.1, O.2
Trasversale
O.1, O.2

CO8

==

Obiettivi non considerati:
razionalizzare l’utilizzazione degli effluenti di allevamento provenienti esclusivamente dalle aziende zootecniche ubicate nelle zone vulnerabili ai O.3
nitrati di origine agricola così come individuate dalla DGR 700/2003
O.4.a
salvaguardare la qualità delle acque superficiali e di falda nonché dei terreni agricoli
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Misura 132
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
S
O

Imprenditori agricoli, singoli o associati.
Sono ammissibili al sostegno i generi alimentari o prodotti ufficialmente riconosciuti, destinati al consumo umano, che
provengano da imprese aderenti a sistemi di qualità riconosciuti e che siano prodotte secondo i relativi disciplinari.
I Sistemi di Qualità riconosciuti per l’accesso alla misura sono quelli relativi a:
· prodotti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari e precisamente:
· prodotti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione
comune del mercato vinicolo, e successive modificazioni e la normativa nazionale relativa e precisamente:
· prodotti riconosciuti ai sensi del Regolamento n. 509/2006 del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei
prodotti agricoli ed alimentari e precisamente:
Regolamento CEE n. 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni e la normativa nazionale
derivata, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e
sulle derrate alimentari;

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
S
O
O
O
O
O
O

CS1
CS2
CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CO6

O

CO7

Età del richiedente inferiore ai 40 anni
Impresa condotta da donne
Prima adesione al sistema
Partecipazione ad Associazioni o Consorzi di produzione
Adesione a sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS)
Domande positivamente istruite ai sensi delle misure 121
Sottoscrizione di contratti di filiera;
Localizzazione dell’impresa in aree sensibili dal punto di vista ambientale e/o protette (Aree Parco Nazionale o
Regionale, Aree Natura 2000).
Prodotti di qualità interessati da fenomeni contingenti di crisi
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Misura 132
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CS2
CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
CO7

Età del richiedente inferiore ai 40 anni
Impresa condotta da donne
Prima adesione al sistema
Partecipazione ad Associazioni o Consorzi di produzione
Adesione a sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS)
Domande positivamente istruite ai sensi delle misure 121
Sottoscrizione di contratti di filiera;
Localizzazione dell’impresa in aree sensibili dal punto di vista ambientale e/o protette (Aree Parco Nazionale o Regionale, Aree Natura 2000).
Prodotti di qualità interessati da fenomeni contingenti di crisi

Trasversale
Trasversale
O.1, O.2
O.1, O.2
==
==
O.3, O.4
Trasversale
==
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Misura 133
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
S
S

P

Associazioni\organizzazioni di produttori di prodotti di qualità o aderenti a schemi di qualità riconosciuti, Consorzi di tutela,
anche attraverso associazioni temporanee d’impresa.
Per “associazione di produttori” ai fini della presente misura si intende un’organizzazione, in qualsivoglia forma giuridica, che
mette insieme operatori che partecipano ad un sistema di qualità riconosciuto relativamente ad uno specifico prodotto agricolo
o derrate alimentari. Le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori non possono
essere qualificate come “associazioni di produttori”.
Progetti presentati da Associazioni di produttori che partecipano a Schemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli
Stati Membri.

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
S
S
O
O
O
O

CS1
CS2
CS3
CO1
CO2
CO3
CO4

O
P

CO5
CP1

P
P
O

CP2
CP3
CO6

Capitale sociale (euro)
Numero di soci produttori di merci di qualità aderenti al progetto
Presenza di donne/giovani nella platea sociale
Prevalenze delle aziende di produzione in area svantaggiata
Quantità di produzione certificata a vario titolo (DOP, IGP, STG, DOC, DOCG e biologico)
Possesso di certificazione EMAS, BRC, EUREPGAP, IFS ed altre, SAQ, UNI EN ISO 9000/2000, ecc.
Ricorso a tecnologie/strumenti innovativi per le attività di informazione per ciascuno degli obiettivi perseguiti dalla
misura in termini di costo unitario per contatto
Sviluppo-partecipazione a sistemi territoriali di valorizzazione delle produzioni agroalimentari
Partecipazione/organizzazione, in ambito regionale o in ambito extraregionale , di fiere, seminari, mostre, esposizioni,
workshop ed altri eventi: numero
Numero di iniziative di raccordo con la distribuzione
Numero di interventi finalizzati a favorire un diretto rapporto fra produttore e consumatore finale
Prodotti di qualità interessati da fenomeni contingenti di crisi
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Misura 133
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CS2
CS3
CO1
CO2
CO3
CO4

Capitale sociale (euro)
Numero di soci produttori di merci di qualità aderenti al progetto
Presenza di donne/giovani nella platea sociale
Prevalenze delle aziende di produzione in area svantaggiata
Quantità di produzione certificata a vario titolo (DOP, IGP, STG, DOC, DOCG e biologico)
Possesso di certificazione EMAS, BRC, EUREPGAP, IFS ed altre, SAQ, UNI EN ISO 9000/2000, ecc.
Ricorso a tecnologie/strumenti innovativi per le attività di informazione per ciascuno degli obiettivi perseguiti dalla misura in termini di costo
unitario per contatto
Sviluppo-partecipazione a sistemi territoriali di valorizzazione delle produzioni agroalimentari
Partecipazione/organizzazione, in ambito regionale o in ambito extraregionale , di fiere, seminari, mostre, esposizioni, workshop ed altri eventi:
numero
Numero di iniziative di raccordo con la distribuzione
Numero di interventi finalizzati a favorire un diretto rapporto fra produttore e consumatore finale
Prodotti di qualità interessati da fenomeni contingenti di crisi

==
O.3
Trasversale
Trasversale
==
==
O.1, O.2, O.3, O.4

CO5
CP1
CP2
CP3
CO6

O.3
O.1, O.2, O.3, O.4
O.6
O.3
==

Obiettivi non considerati:
informare sul sistema di controllo dei prodotti anche a tutela dei consumatori e dei produttori
O.5
favorire l’integrazione delle attività di valorizzazione promosse da associazioni dei produttori nell’ambito di programmi settoriali e/o intersettoriali O.7
adottati da Enti Pubblici
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Misura 144
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
S
P
P
P
P
P
P
P

imprenditori agricoli produttori di tabacco, i cui pagamenti diretti sono ridotti a partire dal 2010 di oltre il 25% rispetto al 2009
in conformità al reg. (CE) 1782/03 e che presentano un piano aziendale.:
Il piano aziendale dovrà descrivere almeno:
1. la situazione iniziale dell’azienda agricola con particolare riferimento all’ubicazione, alle caratteristiche territoriali, agli aspetti
strutturali ed eventualmente occupazionali, ai risultati economici conseguiti ed agli attuali sbocchi di mercato;
2. gli obiettivi individuati per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed aziendali;
3. il programma degli investimenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
4. la sostenibilità economica degli investimenti previsti;
5. il cronoprogramma relativo alla realizzazione degli interventi programmati;
6. la situazione finale dell’azienda ad investimenti realizzati, con riferimento anche a eventuali strategie di mercato.

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
S
S
S
S
S
O

CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
CS6
CO1

Età (singoli) / Età media dei soci (società di persone) / dell’Amm. Unico o dei componenti CdA (soc. di capitali)
Sesso (singoli) / partecipazione femminile (soc. di persone)
Titolo di studio (singolo) / del responsabile tecnico (società)
Partecipazione (del singolo / del responsabile tecnico per società) ad attività formative coerenti con il piano aziendale
(singolo) Residenza del richiedente nel comune ove ricade il centro aziendale
(società) Contestuale o precedente attivazione di altre misure del PSR per la realizzazione del piano aziendale
Ubicazione dell'azienda in territori delle Macroaree A3, B, C, D1 e D2 definiti “montani”, ovvero caratterizzati da
svantaggi naturali diversi dai territori montani;
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Misura 144
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
CS6
CO1

Età (singoli) / Età media dei soci (società di persone) / dell’Amm. Unico o dei componenti CdA (soc. di capitali)
Sesso (singoli) / partecipazione femminile (soc. di persone)
Titolo di studio (singolo) / del responsabile tecnico (società)
Partecipazione (del singolo / del responsabile tecnico per società) ad attività formative coerenti con il piano aziendale
(singolo) Residenza del richiedente nel comune ove ricade il centro aziendale
(società) Contestuale o precedente attivazione di altre misure del PSR per la realizzazione del piano aziendale
Ubicazione dell'azienda in territori delle Macroaree A3, B, C, D1 e D2 definiti “montani”, ovvero caratterizzati da svantaggi naturali diversi dai
territori montani;

Trasversale
Trasversale
==
==
==
==
Trasversale

Obiettivi non considerati:
contenere le difficoltà economiche derivanti da riduzioni sostanziali del valore dei pagamenti diretti conformemente ai Reg (CE) 1982/2003 e
O.1
73/2009
favorire la riconversione produttiva verso nuovi comparti produttivi
O.2
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Misura 211
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
O
S

zone montane, come classificate ai sensi dell’art. 3 par. 3 della direttiva 75/268/CEE.
Imprenditori agricoli singoli o associati (persone fisiche, società, enti pubblici o altre persone giuridiche).
- conducono una SAU di almeno di 0,5 ettari in aree definite montane classificate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto;
- si impegnano a proseguire l’attività agricola per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell’indennità;
- rispettano la condizionalità

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
S
O

CS1
CS2
CO1

O

CO2

O
P
P
P

CO3
CP1
CP2
CP3

Età del richiedente inferiore ai 40 anni
Istanze presentate da donne
Zona d’intervento inclusa almeno per il 20% in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat
(ZPS e SIC)
Zona d’intervento inclusa, anche parzialmente, nel perimetro di parchi nazionali o regionali o in riserve naturali
nazionali e regionali
Aziende la cui superficie ricade per oltre il 50% in zone classificate come montane
Aziende aderenti contestualmente alla misura 214
Aziende aderenti contestualmente alla misura 215
Aziende aderenti contestualmente alla misura 216
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Misura 211
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CS2
CO1
CO2
CO3
CP1
CP2
CP3

Età del richiedente inferiore ai 40 anni
Istanze presentate da donne
Zona d’intervento inclusa almeno per il 20% in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC)
Zona d’intervento inclusa, anche parzialmente, nel perimetro di parchi nazionali o regionali o in riserve naturali nazionali e regionali
Aziende la cui superficie ricade per oltre il 50% in zone classificate come montane
Aziende aderenti contestualmente alla misura 214
Aziende aderenti contestualmente alla misura 215
Aziende aderenti contestualmente alla misura 216

Trasversale
Trasversale
==
==
O.1, O.2
==
==
==
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Misura 212
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
O
S

Zone montane, come classificate ai sensi dell’art. 3 par. 3 della direttiva 75/268/CEE.
Imprenditori agricoli singoli o associati (persone fisiche, società, enti pubblici o altre persone giuridiche).
- conducono una SAU di almeno di 0,20 ettari in aree definite svantaggiate, come classificate ai sensi dell’art. 3 paragrafi 4 e 5
della direttiva 75/268/CEE;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto;
- si impegnano a proseguire l’attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell’indennità;
- rispettano la condizionalità

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
S
O

CS1
CS2
CO1

O

CO2

O
P
P
P

CO3
CP1
CP2
CP3

Età del richiedente inferiore ai 40 anni
Istanze presentate da donne
Zona d’intervento inclusa almeno per il 20% in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat
(ZPS e SIC)
Zona d’intervento inclusa, anche parzialmente, nel perimetro di parchi nazionali o regionali o in riserve naturali
nazionali e regionali
Aziende la cui superficie ricade per oltre il 50% in zone classificate come montane
Aziende aderenti contestualmente alla misura 214
Aziende aderenti contestualmente alla misura 215
Aziende aderenti contestualmente alla misura 216

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

115

Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 2- Analisi Obiettivi - Criteri di selezione

Misura 212
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CS2
CO1
CO2
CO3
CP1
CP2
CP3

Età del richiedente inferiore ai 40 anni
Istanze presentate da donne
Zona d’intervento inclusa almeno per il 20% in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC)
Zona d’intervento inclusa, anche parzialmente, nel perimetro di parchi nazionali o regionali o in riserve naturali nazionali e regionali
Aziende la cui superficie ricade per oltre il 50% in zone classificate come montane
Aziende aderenti contestualmente alla misura 214
Aziende aderenti contestualmente alla misura 215
Aziende aderenti contestualmente alla misura 216

Trasversale
Trasversale
==
==
O.1, O.2
==
==
==
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Misura 214
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
O

O

O
O
O
O
O

Tipologia a b c d e f g

Rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale, così come disposto
dal Decreto n°12541 del 21 Dicembre 2006, così come modificato ed integrato dal Decreto ministeriale
18/10/2007 n. 13286 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 434 del 16 marzo 2007
e loro successive modifiche ed integrazioni, relativi al regime di condizionalità, in applicazione degli articoli 4
e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.
Le aziende aderenti alla misura F del PSR 2000-2006 che non hanno ancora completato il periodo d’impegno
devono rispettare esclusivamente la “Normale Buona Pratica Agricola”.
Requisiti minimi relativi all’impiego dei prodotti fitosanitari
- Obbligo di possedere una licenza per l’uso dei prodotti fitosanitari (Patentino):
Obbligo di formazione
Magazzinaggio in condizioni di sicurezza
Registrazione dei trattamenti fitosanitari
Disposizioni sull’uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.
Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti:

O
O
O

O
P
O
P
O
O
O

P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
S
S
P
P
O
O

x x x x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x x x x
·
Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di concimi azotati
·
Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: qualità dei fanghi ammessa, e limiti x x x x
all'apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo.
x x x x
·
Norme inerenti l'Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari
Persone fisiche, società, enti pubblici o altre persone giuridiche che rispettano i criteri di ammissibilità
sottoindicati
- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU, ad eccezione di 0,30 ha per le
ortive e 0,20 ha per le floricole ed il limone dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto;
- si impegnano a proseguire l’attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento;
- aderiscono al Piano regionale di consulenza alla fertilizzazione aziendale (PRCFA) ed al Piano regionale di
lotta fitopatologia integrata (PRLFI);
- per il controllo delle macchine irroratrici, il premio supplementare è riconosciuto ai beneficiari che si
impegnano ad effettuare un numero di controlli della funzionalità non inferiore a 3 nell’arco dei 5 anni;
- rispettano la condizionalità;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto;
- dimostrano, sulla base di analisi del suolo effettuate secondo i Metodi Ufficiali di Analisi Chimica del Suolo
approvati con D.M. del 13.09.99, che le superfici per le quali è richiesto il premio presentano una
dotazione scarsa in sostanza organica, determinata analiticamente come carbonio organico;
- assicurano un apporto annuale di ammendante compostato verde o misto;
- adottano opportune agrotecniche;
- per la sub-azione, d.1) Pratiche agronomiche conservative, nella quale sono ammesse all’impegno
esclusivamente le superfici investite a colture arboree (frutteti, vigneti e oliveti);
- assicurano la copertura del terreno nell’interfilare delle colture arboree oggetto di impegno;
- si impegnano a non eseguire lavorazioni al terreno, fatta eccezione per le operazioni connesse alla semina
e all’arieggiamento del prato (preparazione del letto di semina, erpicature, rullature, sfalci e irrigazione del
prato), su tutta la superficie aziendale oggetto di impegno;
- per la sub-azione, d.2) Sostegno al pascolo estensivo in aree destinate al pascolo
- mantenere tutti i propri animali (ovini, caprini, bovini compresi i bufalini ed equidi) al pascolo per un
periodo di almeno 180 giorni all'anno, con un carico minimo di 0.5 UBA/ha
- rispettare il carico massimo indicato per ciascuna area;
- la superficie minima ammissibile è pari a 0,50 ha di SAU destinata a pascolo o a prato-pascolo per un
periodo minimo di 180 giorni all’anno, sulla quale è mantenuto un carico minimo di 0.5 UBA/ha
- coltivano e/o conservano in azienda uno o più degli ecotipi locali individuati dalla Amministrazione
regionale;
- (e2, f2) si impegnano a mantenere le attività del progetto per almeno un quinquennio a decorrere dalla
data di ammissione all'aiuto;
- (e2, f2) hanno sede nel territorio della Regione Campania;
- (e2, f2) dimostrano competenza ed esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo della biodiversità
agricola regionale
- coltivano con le loro particolari forme di allevamento i ceppi centenari di vitigni locali,
- aderiscono ad una delle azioni, a) “Agricoltura integrata” o b) “Agricoltura biologica”;
- allevano in purezza i capi appartenenti ai TGA ammissibili ed iscritti nel rispettivo Libro Genealogico /
Registro Anagrafico, per il numero di UBA per il quale è riconosciuto l'aiuto;
- attuano, se richiesto dai competenti uffici regionali o dall’Associazione titolare, un programma di

x
x
x
x
x
x
x
x

x x
x x
x x

x

x x x

x

x
x

x
x
x x x x x

x
x
x

x x
x x
x x x x x

x
x
x
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accoppiamento per il miglioramento genetico dell’allevamento;
- allevano le specie animali per il quinquennio di impegno;
- mantengono la consistenza dell’allevamento dichiarata nella prima annualità di impegno, con riferimento
agli animali minacciati;
- iscrivono i nuovi nati al corrispettivo Libro Genealogico o Registro Anagrafico;
- sono in regola con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, previsto dalla normativa
vigente in materia.

x
x
x
x

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
S
O
O
P
O

CS1
CS2
CO1
CO2
CP1
CO3

O

CO4

O

CO5

S
P
P
O
S
S
P
P
P

CS3
CP2
CP3
CO6
CS4
CS5
CP4
CP5
CP6

L’imprenditore agricolo non ha superato i 40 anni di età
L’impresa è condotta da donne
L’azienda comprende terreni confiscati alle mafie, ai sensi della L. n. 109/1996
L’azienda aderisce ad un sistema di certificazione ambientale
Coerenza con le priorità territoriali definite nel PSR per ciascuna macroarea
L’azienda ricade in zone vulnerabili di cui alla direttiva nitrati, secondo l’ultimo aggiornamento della
delimitazione (D.G.R. 182 del 13 febbraio 2004 e successive)
L’azienda ricade in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC)
e/o è ubicata entro i confini di parchi nazionali e regionali, o nelle aree contigue agli stessi (art. 32
L. 394/91)
L’azienda è ubicata in aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di
risanamento, ad eccezione delle zone vulnerabili da nitrati (artt. 91, 93 e 94 D.lgs n. 152/2006)
L’azienda ha beneficiato degli interventi di cui al Reg. (CE) n. 1257/99
L’azienda aderisce alla Misura 216
L’azienda aderisce a più azioni della presente misura
L’azienda ricade in zone classificate come montane e/o svantaggiate
(e2) Ente singolo o in rete;
(e2) Esperienza maturata nel campo della biodiversità agricola regionale oltre i tre anni precedenti
Completezza ed ampiezza dell’analisi ex-ante ed ex-post dei progetti presentati;
Rispondenza dei progetti alle finalità previste dall’azione;
Progetti che assicurano lo svolgimento di tutte le azioni (mirate, concertate e di
accompagnamento) inerenti uno o più gruppi di specie di animali in via di estinzione.

a b c d e f g
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x x x x
x x x x
x x x x
x x x
x x x x
x

x x x x x x x

x x x x
x x x
x x x
x x x
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Misura 214
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CS2
CO1
CO2
CP1
CO3

L’imprenditore agricolo non ha superato i 40 anni di età
L’impresa è condotta da donne
L’azienda comprende terreni confiscati alle mafie, ai sensi della L. n. 109/1996
L’azienda aderisce ad un sistema di certificazione ambientale
Coerenza con le priorità territoriali definite nel PSR per ciascuna macroarea
L’azienda ricade in zone vulnerabili di cui alla direttiva nitrati, secondo l’ultimo aggiornamento della delimitazione (D.G.R. 182 del 13 febbraio 2004
e successive)
L’azienda ricade in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC) e/o è ubicata entro i confini di parchi nazionali
e regionali, o nelle aree contigue agli stessi (art. 32 L. 394/91)
L’azienda è ubicata in aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento, ad eccezione delle zone vulnerabili da
nitrati (artt. 91, 93 e 94 D.lgs n. 152/2006)
L’azienda ha beneficiato degli interventi di cui al Reg. (CE) n. 1257/99
L’azienda aderisce alla Misura 216
L’azienda aderisce a più azioni della presente misura
L’azienda ricade in zone classificate come montane e/o svantaggiate
(e2) Ente singolo o in rete;
(e2) Esperienza maturata nel campo della biodiversità agricola regionale oltre i tre anni precedenti
Completezza ed ampiezza dell’analisi ex-ante ed ex-post dei progetti presentati;
Rispondenza dei progetti alle finalità previste dall’azione;
Progetti che assicurano lo svolgimento di tutte le azioni (mirate, concertate e di accompagnamento) inerenti uno o più gruppi di specie di animali
in via di estinzione.

Trasversale
Trasversale
Trasversale
==
Trasversale
O.1, O.2, O.3,

CO4
CO5
CS3
CP2
CP3
CO6
CS4
CS5
CP4
CP5
CP6

Trasversale
O.1, O.2, O.3,
==
==
==
Trasversale
==
==
(Tecnico)
O.1, O.2, O.3, O.4, O.5
O.4
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Misura 215
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
S
S
S
P
S

P
S

Imprenditori agricoli singoli o associati (che:).
- dimostrano il possesso degli animali oggetto dell’aiuto e delle relative strutture di allevamento;
- sono titolari di allevamenti con un numero minimo di UBA pari a 10 appartenenti alla stessa specie;
- si impegnano a proseguire l’attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento del premio;
- rispettano la condizionalità, per l’anno 2008, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1969 del 16.11.2007, pubblicata sul
B.U.R.C. n. 64 del 10 Dicembre 2007, e gli ulteriori requisiti minimi aggiuntivi oltre la condizionalità relativamente a tutta la
superficie aziendale ed ai capi allevati;
- aderire agli impegni della presente misura per tutte le UBA appartenenti alla stessa specie;
- essere in regola con quanto dovuto a titolo di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari ai
sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
S
O
O
O
O

CS1
CS2
CO1
CO2
CO3
CO4

S
S

CS3
CS4

S

CS5

L’imprenditore agricolo non ha superato i 40 anni di età
L’impresa è condotta da donne
Coerenza con le priorità territoriali definite nel PSR per ciascuna macroarea
Aziende la cui superficie ricade in zone classificate come montane e/o svantaggiate
Aziende la cui superficie ricade in aree SIC e ZPS
Aziende la cui superficie ricade anche parzialmente in parchi nazionali e regionali o in riserve naturali nazionali e
regionali
Cooperative agricole o altri soggetti giuridici che conducono aziende confiscati alle mafie ai sensi della legge 109/96
Aziende in cui è coltivata una superficie aziendale minima che assicura il soddisfacimento di almeno il 30% del
fabbisogno alimentare dell’allevamento per le specie considerate
Aziende che già operano in ambito biologico ai sensi del Reg. 2092/91 e/o integrato, ovvero aderente alle Norme
Tecniche regionali di Lotta Fitopatologica Integrata)
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Misura 215
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CS2
CO1
CO2
CO3
CO4
CS3
CS4

L’imprenditore agricolo non ha superato i 40 anni di età
L’impresa è condotta da donne
Coerenza con le priorità territoriali definite nel PSR per ciascuna macroarea
Aziende la cui superficie ricade in zone classificate come montane e/o svantaggiate
Aziende la cui superficie ricade in aree SIC e ZPS
Aziende la cui superficie ricade anche parzialmente in parchi nazionali e regionali o in riserve naturali nazionali e regionali
Cooperative agricole o altri soggetti giuridici che conducono aziende confiscati alle mafie ai sensi della legge 109/96
Aziende in cui è coltivata una superficie aziendale minima che assicura il soddisfacimento di almeno il 30% del fabbisogno alimentare
dell’allevamento per le specie considerate
Aziende che già operano in ambito biologico ai sensi del Reg. 2092/91 e/o integrato, ovvero aderente alle Norme Tecniche regionali di Lotta
Fitopatologica Integrata)

Trasversale
Trasversale
Trasversale
Trasversale
Trasversale
Trasversale
Trasversale
(Tecnico)

CS5

Obiettivi non considerati:
aumento degli spazi disponibili
prolungamento del periodo di allattamento naturale dopo la fase colostrale
miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bufaline e bovine per contenere la diffusione di patologie

==

O.1
O.2
O.3
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Misura 216
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
S
S
S
P
P
P
S
O
O

S
S
O
O

S

Tipologia a b c d e

- Imprenditori agricoli singoli o associati
- Altri gestori pubblici del territorio
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto;
- si impegnano a proseguire l’attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento
dell’indennità.
- dovranno aver aderito con esito positivo alla misura 214 o avere terreni ricadenti in zone Natura 2000
I beneficiari, i cui terreni ricadono nelle macroaree: A2; A3; C; D1; D2, dovranno aver aderito alla misura 214 con
esito d’istruttoria positivo o avere terreni ricadenti in zone Natura 2000
I beneficiari dovranno avere titolo di possesso dei terreni ricadenti nelle Zone Natura 2000 del territorio regionale
Parco Regionale del Matese, Parco Regionale dei Monti Picentini, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
nel territorio di quei comuni nei quali nei tre anni precedenti la domanda di adesione alla misura siano stati
accertati eventi di predazione da parte del lupo ai fini del risarcimento del danno ai sensi dell’art 26 della L.R 8/96
o dell’art 15 della L. 394/91.
Per i danni da cinghiale i beneficiari dovranno avere titolo di possesso dei terreni ricadenti nelle aree parco della
Campania
Per i danni da lupo i beneficiari dovranno avere titolo di possesso dei terreni utilizzati per il pascolamento che
devono ricadere:
- o per almeno il 50% entro il perimetro delle seguenti aree naturali protette: Parco Regionale del Matese, Parco
Regionale dei Monti Picentini, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
- oppure nel territorio quei comuni nei quali, nei tre anni precedenti la domanda di adesione alla misura, siano
stati accertati eventi di predazione da parte del lupo (ai sensi dell’art 26 della L.R. 8/96 o dell’art 15 della L.
394/91).
Per i danni da cinghiale i beneficiari dovranno avere titolo di possesso dei terreni ricadenti nelle aree a parco della
Campania

x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x
x
x x
x

x
x
x
x

x
x

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
O
S
O

CS1
CO1
CS2
CO2

O

CO3

O
O

CO4
CO5

O
O
P
P
P

CO6
CO7
CP1
CP2
CP3

S
S

CS3
CS4

P

CP4

P
P
P
P
P

CP5
CP6
CP7
CP8
CP9

S

CS5

L’imprenditore agricolo non ha superato i 40 anni di età
La superficie dell’azienda ricade per oltre il 50% in zone classificate come montane e svantaggiate;
Istanza presentata da donne
L’azienda è ubicata entro i confini di parchi nazionali e regionali, o nelle aree contigue agli stessi (art. 32
L. 394/91);
Le superfici di intervento ricadono completamente in aree a rischio individuate dai Piani di assetto
idrogeologico, in aree soggette a Piani paesistici, nei territori vincolati ai sensi del DLgs 42/04
Progetti le cui superfici rientrano completamente nella rete Natura 2000
Aree di salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (D.P.R.
236/88; D.Lgs. 152/06.)
Area di ricarica degli acquiferi (D.Lgs. 152/06.)
Le superfici sono prossime a reti ferroviarie o stradali ad alta intensità di traffico
Costo totale dell’intervento/ superficie dell’area oggetto di intervento
Completezza ed ampiezza delle analisi della situazione ex-ante ed ex-post
Rispondenza degli elaborati progettuali e degli studi vegetazionali, geopedologici, idraulici alle specifiche
del bando;
Associazioni di privati legalmente costituite.
Documentazione l'adesione ad un sistema di gestione ambientale (EMAS, PEFC, FSC, ISO 14001/04, o altri
riconosciuti)
Completezza ed ampiezza delle analisi del piano di gestione dell’intervento nei dieci anni successivi alla
realizzazione, con la specificazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie da utilizzare nonché delle
fonti finanziarie (previsioni di stanziamenti del bilancio pluriennale)
Progetto basato su interventi di ingegneria naturalistica;
Utilizzo di pietra locale recuperata in loco
Realizzazione di opere di cui alle tipologie 5, 7 e 8
L’azienda usufruisce del premio/incentivazione della misura 214
Progetti che assicurano la continuità delle aree di fasce tampone o corridoi ecologici, ovvero le superfici
oggetto dell’intervento sono in continuità con le superfici di altri progetti ricadenti in un territorio
comunale o di comuni limitrofi
Qualificazione e aggiornamento professionale del progettista e del direttore dei lavori nel campo
specifico, anche in relazione all'ingegneria naturalistica, bioarchitettura ecc. (titolo di formazione da
parte di strutture accademiche, ordini professionali, associazioni di categoria riconosciute a livello

a b c d e
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x x x x
x x
x
x x x x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x x
x
x

x x x x x
x
x
x
x

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

x x x

x
x
x

x

x x x
x

x x

122

Valorizzazione database PSR 2007-2013

O

CO8

Step 2- Analisi Obiettivi - Criteri di selezione

nazionale)
Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (D.Lgs. 152/06)
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Misura 216
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CO1
CS2
CO2
CO3

L’imprenditore agricolo non ha superato i 40 anni di età
La superficie dell’azienda ricade per oltre il 50% in zone classificate come montane e svantaggiate;
Istanza presentata da donne
L’azienda è ubicata entro i confini di parchi nazionali e regionali, o nelle aree contigue agli stessi (art. 32 L. 394/91);
Le superfici di intervento ricadono completamente in aree a rischio individuate dai Piani di assetto idrogeologico, in aree soggette a Piani
paesistici, nei territori vincolati ai sensi del DLgs 42/04
Progetti le cui superfici rientrano completamente nella rete Natura 2000
Aree di salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (D.P.R. 236/88; D.Lgs. 152/06.)
Area di ricarica degli acquiferi (D.Lgs. 152/06.)
Le superfici sono prossime a reti ferroviarie o stradali ad alta intensità di traffico
Costo totale dell’intervento/ superficie dell’area oggetto di intervento
Completezza ed ampiezza delle analisi della situazione ex-ante ed ex-post
Rispondenza degli elaborati progettuali e degli studi vegetazionali, geopedologici, idraulici alle specifiche del bando;
Associazioni di privati legalmente costituite.
Documentazione l'adesione ad un sistema di gestione ambientale (EMAS, PEFC, FSC, ISO 14001/04, o altri riconosciuti)
Completezza ed ampiezza delle analisi del piano di gestione dell’intervento nei dieci anni successivi alla realizzazione, con la specificazione delle
risorse umane, strutturali e finanziarie da utilizzare nonché delle fonti finanziarie (previsioni di stanziamenti del bilancio pluriennale)
Progetto basato su interventi di ingegneria naturalistica;
Utilizzo di pietra locale recuperata in loco
Realizzazione di opere di cui alle tipologie 5, 7 e 8
L’azienda usufruisce del premio/incentivazione della misura 214
Progetti che assicurano la continuità delle aree di fasce tampone o corridoi ecologici, ovvero le superfici oggetto dell’intervento sono in continuità
con le superfici di altri progetti ricadenti in un territorio comunale o di comuni limitrofi
Qualificazione e aggiornamento professionale del progettista e del direttore dei lavori nel campo specifico, anche in relazione all'ingegneria
naturalistica, bioarchitettura ecc. (titolo di formazione da parte di strutture accademiche, ordini professionali, associazioni di categoria riconosciute
a livello nazionale)
Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (D.Lgs. 152/06)

Trasversale
Trasversale
Trasversale
O.2, O.3
O.1, O.2, O.3

CO4
CO5
CO6
CO7
CP1
CP2
CP3
CS3
CS4
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CS5

CO8

O.1, O.2, O.3
O.1
O.1
O.3
(Tecnico)
(Tecnico)
O.1, O.2, O.3
==
O.1
(Tecnico)
O.3
O.3
==
==
O.1, O.2, O.3
(Tecnico)

O.1, O.2, O.3
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Misura 221
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
S
S
S
P
P
O

S

- Agricoltori
- Persone fisiche o altre entità di diritto privato
- Enti pubblici proprietari dei terreni da imboschire
- compatibilità dell’ intervento con gli strumenti di pianificazione territoriale (piano del parco, piano di bacino etc);
- il beneficio ambientale atteso e gli effetti previsti sulle componenti ambientali (suolo, acqua, biodiversità);
- superficie agricola minima:
- 1,0 ettaro in un unico corpo per tutte le tipologie;
- 0,50 ettari per particelle di terreno contigue a formazioni boschive o imboschimenti già esistenti, anche se di diverso
proprietario;
- possesso del terreno che si intende imboschire; se il richiedente non è proprietario dei terreni interessati dal progetto di
imboschimento, dovrà dimostrarne la disponibilità nelle forme consentite per una durata almeno pari al ciclo di utilizzazione
dell’impianto;

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
S
O
O
O

CS1
CS2
CO1
CO2
CO3

O
P
P
P
P

CO4
CP1
CP2
CP3
CP4

Interventi proposti da giovani imprenditori agricoli
Interventi proposti da donne
Coerenza con le priorità territoriali definite nel PSR per ciascuna macroarea
Aree ad agricoltura intensiva
Interventi realizzati anche parzialmente in aree soggetta a tutela ambientale (aree vulnerabili ai nitrati aree con vincolo
ambientale / paesaggistico, aree sottoposte a vincolo idrogeologico - RD 3267/23)
Interventi realizzati anche parzialmente in aree protette (Aree parco e riserve, aree SIC e ZPS della rete Natura 2000)
Progetto per la realizzazione di boschi naturaliformi
Progetto per la realizzazione di impianti di arboricoltura a ciclo lungo
Progetto per la realizzazione di impianti di arboricoltura a ciclo breve e/o di impianti per biomasse
Economicità dell’intervento: costo unitario per ettaro / spesa massima ammissibile per ettaro

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

125

Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 2- Analisi Obiettivi - Criteri di selezione

Misura 221
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CS2
CO1
CO2
CO3

Interventi proposti da giovani imprenditori agricoli
Interventi proposti da donne
Coerenza con le priorità territoriali definite nel PSR per ciascuna macroarea
Aree ad agricoltura intensiva
Interventi realizzati anche parzialmente in aree soggetta a tutela ambientale (aree vulnerabili ai nitrati aree con vincolo ambientale / paesaggistico,
aree sottoposte a vincolo idrogeologico - RD 3267/23)
Interventi realizzati anche parzialmente in aree protette (Aree parco e riserve, aree SIC e ZPS della rete Natura 2000)
Progetto per la realizzazione di boschi naturaliformi
Progetto per la realizzazione di impianti di arboricoltura a ciclo lungo
Progetto per la realizzazione di impianti di arboricoltura a ciclo breve e/o di impianti per biomasse
Economicità dell’intervento: costo unitario per ettaro / spesa massima ammissibile per ettaro

Trasversale
Trasversale
Trasversale
O.1, O.2, O.3
O.1, O.2, O.3

CO4
CP1
CP2
CP3
CP4

O.1, O.2, O.3
O.3, O.6
O.1, O.3, O.6
O.4, O.5
(Tecnico)
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Misura 223
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
S
S
P

P
S

O

- Imprenditori agricoli singoli e associati ed altri possessori o detentori di superfici in base a legittimo titolo e loro associazioni,
società o altri soggetti dotati di personalità giuridica di diritto privato.
- Enti pubblici proprietari dei terreni da imboschire

Il richiedente deve dimostrare:
- la suscettività all’uso agro-forestale del suolo e la compatibilità dell’intervento con gli strumenti di
pianificazione territoriale (piano del parco, piani di bacino, ecc.) e settoriale (piano forestale
regionale, piani di assestamento/piani di coltura e conservazione);
- il beneficio ambientale atteso e gli effetti previsti sulle componenti ambientali (suolo, acqua,
biodiversità)
- il legittimo possesso del terreno che si intende imboschire; se il richiedente non è proprietario dei
terreni interessati dal progetto di imboschimento, dovrà dimostrarne la disponibilità nelle forme
consentite per una durata almeno pari al ciclo di utilizzazione dell’impianto
La superficie minima di intervento è fissata in:
- ettari 1,0 in un unico corpo;
- 0,25 in un unico corpo nelle macroaree A1, A2, A3
- ettari 0,50 per particelle di terreno contigue a formazioni boschive o imboschimenti già esistenti,
anche se di diverso proprietario

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
S
O
O
O

CS1
CS2
CO1
CO2
CO3

O
P
P
P
P

CO4
CP1
CP2
CP3
CP4

Interventi proposti da giovani imprenditori agricoli
Interventi proposti da donne
Coerenza con le priorità territoriali definite nel PSR per ciascuna macroarea
Interventi realizzati in aree artificiali
Interventi realizzati anche parzialmente in aree soggetta a tutela ambientale (aree vulnerabili ai nitrati aree con vincolo
ambientale / paesaggistico, aree sottoposte a vincolo idrogeologico - RD 3267/23)
Interventi realizzati anche parzialmente in aree protette (Aree parco e riserve, aree SIC e ZPS della rete Natura 2000)
Progetto per la realizzazione di boschi naturaliformi
Progetto per la realizzazione di impianti misti di arboricoltura a ciclo lungo
Progetto per la realizzazione di impianti monospecifici con specie arboree a ciclo lungo
Economicità dell’intervento: costo unitario per ettaro / spesa massima ammissibile per ettaro
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Misura 223
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CS2
CO1
CO2
CO3

Interventi proposti da giovani imprenditori agricoli
Interventi proposti da donne
Coerenza con le priorità territoriali definite nel PSR per ciascuna macroarea
Interventi realizzati in aree artificiali
Interventi realizzati anche parzialmente in aree soggetta a tutela ambientale (aree vulnerabili ai nitrati aree con vincolo ambientale / paesaggistico,
aree sottoposte a vincolo idrogeologico - RD 3267/23)
Interventi realizzati anche parzialmente in aree protette (Aree parco e riserve, aree SIC e ZPS della rete Natura 2000)
Progetto per la realizzazione di boschi naturaliformi
Progetto per la realizzazione di impianti misti di arboricoltura a ciclo lungo
Progetto per la realizzazione di impianti monospecifici con specie arboree a ciclo lungo
Economicità dell’intervento: costo unitario per ettaro / spesa massima ammissibile per ettaro

Trasversale
Trasversale
Trasversale
O.1, O.3, O.4, O.5
O.1, O.2, O.3, O.4, O.5

CO4
CP1
CP2
CP3
CP4

O.2, O.6
O.2, O.6
O.1, O.4
O.1, O.4
(Tecnico)
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Misura 225
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
S
S
O
O

O
P

Privati e persone giuridiche di diritto privato proprietari, possessori o detentori, in base a titolo legittimo di durata almeno pari
a quella dell’impegno, di aree boscate e forestali.
Comuni
- superficie minima pari a 3 Ha, in un unico corpo, per l’azione a);
- superficie minima pari a 2 Ha, in un unico corpo, per le superfici incluse totalmente in aree preferenziali, per l’azione a);
per aree preferenziali si intendono le superfici ricadenti nella rete Natura 2000 e/o in aree protette e/o in aree destinate
alla produzione di materiale di base (boschi da seme) ai sensi della Direttiva 1999/05/CE;
- superficie minima pari a 5 Ha, in un unico corpo, per l’azione b);
- rispetto degli impegni e proseguimento dell’attività per almeno un numero di anni pari alla durata dell’impegno assunto
e riconosciuto.

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
S
O
O

CS1
CS2
CO1
CO2

P

CP1

Età del richiedente inferiore ai 40 anni
Interventi proposti da donne
Zona d’intervento ricadente in zone classificate come montane
Zona d’intervento inclusa, anche parzialmente, in aree preferenzialI: (SIC, pSIC, ZSC e ZPS); aree protette, nazionali e
regionali; aree destinate alla produzione di materiale di base (boschi da seme) ai sensi della Direttiva 1999/05/CE
Priorità dell’area d’intervento in relazione alle macroaree PSR (diversificare per tipologia a; b;)
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Misura 225
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CS2
CO1
CO2

Età del richiedente inferiore ai 40 anni
Interventi proposti da donne
Zona d’intervento ricadente in zone classificate come montane
Zona d’intervento inclusa, anche parzialmente, in aree preferenzialI: (SIC, pSIC, ZSC e ZPS); aree protette, nazionali e regionali; aree destinate alla
produzione di materiale di base (boschi da seme) ai sensi della Direttiva 1999/05/CE
Priorità dell’area d’intervento in relazione alle macroaree PSR (diversificare per tipologia a; b;)

Trasversale
Trasversale
O.2
O.1, O.2, O.3, O.4, O.5, O.6

CP1

Trasversale
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Misura 226
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
(tipologia a - privati)
S
Privati proprietari o detentori in base a legittimo titolo di foreste e zone boschive singoli o associati
P
- Piano di gestione forestale o piano di coltura in relazione alle dimensioni delle risorse boschive interessate dall’operazione.
P
- Le specie impiantate dovranno essere caratterizzate da una elevata coerenza con le caratteristiche ecologiche e
fitosociologiche della stazione di impianto
(altre tipologie e sogg. pubblici)
S
Comuni proprietari di foreste e zone boschive per le tipologia a), e);
S
Comunità Montane e alle Province delegate dalla L.R. 11/96 per le tipologie b), c), d);
S
Comunità Montane e alle Province detentori in base a legittimo titolo di foreste e zone boschive per le tipologie e);
S
altri Enti pubblici proprietari di foreste, boschi per le tipologie a), e).
P
- Piano di assestamento forestale per i Comuni azioni a), e);
P
- Le specie impiantate previste dalle azioni a) e b) dovranno essere caratterizzate da una elevata coerenza con le
caratteristiche ecologiche e fitosociologiche della stazione di impianto
P
- La costruzione, l’adeguamento o il miglioramento delle infrastrutture previste dalle azioni c),d), e) dovranno essere
realizzati con tecniche a basso impatto ambientale, nonché con materiali compatibili che si inseriscano correttamente
nell’ambiente e nel paesaggio interessato

Criteri di Selezione
Tipo

Cod

Criterio

(tutti)
S
O
P

CS1
CO1
CP1

Adesione ad un sistema di gestione ambientale o certificazione forestale (es: EMAS)
Ubicazione per almeno il 20% dei terreni boscati in area, protetta (Parco Nazionale o Regionale) o rete Natura 2000
Grado di validità delle soluzioni tecniche ed organizzative adottate con riferimento anche alle prestazioni ambientali
dell’iniziativa e alla riduzione degli impatti ambientali
Spese per lavori /Costo totale;
Costo totale/superficie d’intervento

P
CP2
P
CP3
(privati)
S
CS2
S
CS3
(pubblici)
O
CO2
O
CO3

Sesso (singoli); Partecipazione di donne (tra i soci, per le Società di persone; tra i componenti del Consiglio di
Amministrazione, per le Società di capitali)
Età (singoli; Età media (dei soci, per le Società di persone, dei componenti del CdA per le Società di capitali
Superficie intervento/superficie forestale territoriale (tipologie a), b), c), d);
Superficie dell’area di intervento/superficie dell’impluvio direttamente incidente sull’area d’intervento (tipologia e);
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Misura 226
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CO1
CP1

Adesione ad un sistema di gestione ambientale o certificazione forestale (es: EMAS)
Ubicazione per almeno il 20% dei terreni boscati in area, protetta (Parco Nazionale o Regionale) o rete Natura 2000
Grado di validità delle soluzioni tecniche ed organizzative adottate con riferimento anche alle prestazioni ambientali dell’iniziativa e alla riduzione
degli impatti ambientali
Spese per lavori /Costo totale;
Costo totale/superficie d’intervento
Sesso (singoli); Partecipazione di donne (tra i soci, per le Società di persone; tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, per le Società di
capitali)
Età (singoli; Età media (dei soci, per le Società di persone, dei componenti del CdA per le Società di capitali
Superficie intervento/superficie forestale territoriale (tipologie a), b), c), d);
Superficie dell’area di intervento/superficie dell’impluvio direttamente incidente sull’area d’intervento (tipologia e);

O.2, O.5
==
O.2, O.3, O.4, O.5

CP2
CP3
CS2
CS3
CO2
CO3

(Tecnico)
(Tecnico)
Trasversale
Trasversale
O.1, O.2
==
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Misura 227
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
Amministrazioni provinciali;
Comunità Montane;
Comuni;
altri Enti pubblici.
- Il sostegno è agli Enti pubblici proprietari o detentori in base a legittimo titolo di foreste o boschi
- non è concesso alle stesse tipologie di intervento realizzate in una medesima area già oggetto di finanziamento nei
precedenti 6 anni

Criteri di Selezione
Tipo

Cod

Criterio

O

CO1

O

CO2

O
P

CO3
CP1

P

CP2

P

CP3

O
P
P

CO4
CP4
CP5

P

CP6

P
P

CP7
CP8

P

CP9

P

CP10

P

CP11

P

CP12

Progetti le cui superfici rientrino completamente in aree protette nazionali e regionali, oppure che rientrino nella rete
Natura 2000 (punteggio non cumulabile)
Progetti di cui all'azione a) tipologie c. f. g. ed h. le cui superfici di intervento ricadano completamente in zone definite
dai Piani di assetto idrogeologico delle Autorità di Bacino, oppure nei territori a pericolo di erosione dei Comuni di cui
alla L. 267/98
Coerenza con le priorità indicate nel PSR per ciascuna macroarea
Progetti di cui all'azione a) relativi alla riqualificazione e/o conservazione di ecosistemi forestali di particolare valore, o
sensibili, o degradati;
Progetti relativi all’azione a) tipologia h. per tratti fluviali con livello di funzionalità dal III al V come indicato nel
manuale dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) “IFF – Indice di Funzionalità Fluviale.
Nuova versione del metodo revisionata ed aggiornata”
Progetti relativi a fauna selvatica (recinzioni, strutture attrezzate per la tutela, l’osservazione, il recupero e la cura) in
aree prive di tali strutture
Comuni che richiedano l’intero intervento su terreni gravati da Usi civici di categoria “a”
Costo totale dell’investimento/valutazione attribuita dall'istruttore all'investimento complessivo
Chiarezza, rigore e essenzialità degli elaborati progettuali e delle analisi della situazione ex-ante ed ex-post;
motivazione delle scelte progettuali mediante studi specialistici che dimostrino la funzionalità degli interventi in
progetto rispetto ai processi di degrado e/o agli obiettivi attesi.
Rispondenza degli elaborati progettuali e degli eventuali studi vegetazionali, geopedologici, idraulici alle specifiche del
bando ed alle previsioni di progetto sia in riferimento agli aspetti funzionali dell’opera, sia per la scelta dei materiali
inerti e delle specie vegetali vive
Progetto basato su interventi di ingegneria naturalistica e/o bioarchitettura (le quantità, non il costo);
Interventi che ricadono in Comuni che effettuano raccolta differenziata per almeno il 35% della quantità di RSU
prodotta (nel caso di territori relativi a più Comuni si calcola il valore medio)
Documentazione attestante l’adesione ad un sistema di gestione ambientale o forestale per l’area in oggetto (EMAS,
ISO 14001, PEFC, FSC o altri riconosciuti)
Completezza ed ampiezza delle analisi del piano di gestione dell’intervento nei dieci anni successivi alla realizzazione,
con la specificazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie da utilizzare nonché delle fonti finanziarie (previsioni
di stanziamenti del bilancio pluriennale), includendo eventuali accordi di collaborazione con associazioni naturalistiche
per la tutela, valorizzazione e sorveglianza
Qualificazione e aggiornamento professionale del progettista e del direttore dei lavori nel campo specifico, anche in
relazione all'ingegneria naturalistica, bioarchitettura ecc. (titolo di formazione, almeno annuale, da parte di strutture
accademiche, ordini professionali, associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale)
Progetti di cui all'azione A) che presentino documentazione comprovante la connessione degli interventi
all'adempimento degli impegni assunti ai sensi della misura 225
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Misura 227
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

CO1

Progetti le cui superfici rientrino completamente in aree protette nazionali e regionali, oppure che rientrino nella rete Natura 2000 (punteggio non
cumulabile)
Progetti di cui all'azione a) tipologie c. f. g. ed h. le cui superfici di intervento ricadano completamente in zone definite dai Piani di assetto
idrogeologico delle Autorità di Bacino, oppure nei territori a pericolo di erosione dei Comuni di cui alla L. 267/98
Coerenza con le priorità indicate nel PSR per ciascuna macroarea
Progetti di cui all'azione a) relativi alla riqualificazione e/o conservazione di ecosistemi forestali di particolare valore, o sensibili, o degradati;
Progetti relativi all’azione a) tipologia h. per tratti fluviali con livello di funzionalità dal III al V come indicato nel manuale dell’Agenzia per la
Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) “IFF – Indice di Funzionalità Fluviale. Nuova versione del metodo revisionata ed aggiornata”
Progetti relativi a fauna selvatica (recinzioni, strutture attrezzate per la tutela, l’osservazione, il recupero e la cura) in aree prive di tali strutture
Comuni che richiedano l’intero intervento su terreni gravati da Usi civici di categoria “a”
Costo totale dell’investimento/valutazione attribuita dall'istruttore all'investimento complessivo
Chiarezza, rigore e essenzialità degli elaborati progettuali e delle analisi della situazione ex-ante ed ex-post; motivazione delle scelte progettuali
mediante studi specialistici che dimostrino la funzionalità degli interventi in progetto rispetto ai processi di degrado e/o agli obiettivi attesi.
Rispondenza degli elaborati progettuali e degli eventuali studi vegetazionali, geopedologici, idraulici alle specifiche del bando ed alle previsioni di
progetto sia in riferimento agli aspetti funzionali dell’opera, sia per la scelta dei materiali inerti e delle specie vegetali vive
Progetto basato su interventi di ingegneria naturalistica e/o bioarchitettura (le quantità, non il costo);
Interventi che ricadono in Comuni che effettuano raccolta differenziata per almeno il 35% della quantità di RSU prodotta (nel caso di territori
relativi a più Comuni si calcola il valore medio)
Documentazione attestante l’adesione ad un sistema di gestione ambientale o forestale per l’area in oggetto (EMAS, ISO 14001, PEFC, FSC o altri
riconosciuti)
Completezza ed ampiezza delle analisi del piano di gestione dell’intervento nei dieci anni successivi alla realizzazione, con la specificazione delle
risorse umane, strutturali e finanziarie da utilizzare nonché delle fonti finanziarie (previsioni di stanziamenti del bilancio pluriennale), includendo
eventuali accordi di collaborazione con associazioni naturalistiche per la tutela, valorizzazione e sorveglianza
Qualificazione e aggiornamento professionale del progettista e del direttore dei lavori nel campo specifico, anche in relazione all'ingegneria
naturalistica, bioarchitettura ecc. (titolo di formazione, almeno annuale, da parte di strutture accademiche, ordini professionali, associazioni di
categoria riconosciute a livello nazionale)
Progetti di cui all'azione A) che presentino documentazione comprovante la connessione degli interventi all'adempimento degli impegni assunti ai
sensi della misura 225

Trasversale

CO2
CO3
CP1
CP2
CP3
CO4
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10

CP11

CP12

Obiettivi non considerati:
Una migliore fruizione turistico-ricreativa delle risorse forestali ai fini della valorizzazione in termini di pubblica utilità

O.1, O.2, O.3
Trasversale
O.1, O.2, O.3
O.1, O.3
==
==
(Tecnico)
(Tecnico)
(Tecnico)
O.2
==
O.2
(Tecnico)

(Tecnico)

(Tecnico)

O.4
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Misura 311
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
O

S
S

Macroaree C, D1 e D2; nelle aree Parco e Riserve naturali in Campania, nelle aziende tabacchicole in riconversione. Nella
macroarea B solo in aziende che necessitano di integrare il reddito derivante dalla produzione agricole in quanto tali attività da
sole non consentono di assicurare un reddito adeguato al beneficiario
Uno o più componenti della famiglia agricola (persona fisica o giuridica), ad eccezione dei salariati agricoli, che all’atto della
domanda di sostegno esercitano un’attività agricola nell’azienda.
Per ciascuna tipologia di intervento il richiedente deve possedere la qualifica di:
- operatore agrituristico per alloggio sala ristorazione e agricampeggio;
- l’iscrizione nell’albo delle fattorie didattiche per le attività didattiche;
- specifica qualifica professionale e/o titolo di studio per le attività sociali a favore di utenti diversamente abili, bambini di
età prescolare ed anziani;
- esperienza nel settore o titolo equipollente per custodia per animali domestici;
- qualifiche professionali e/o titoli di studio specifici.

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
S
S
S
O
O
O
P
P
P
P

CS1
CS2
CS3
CS4
CO1
CO2
CO3
CP1
CP2
CP3
CP4

(Persone fisiche) Età del richiedente; (Persone giuridiche) Età media dei soci
(Persone fisiche) Nucleo familiare
(Persone fisiche) Sesso femminile; (Persone giuridiche) Presenza di donne tra i soci
(Persone fisiche) titolo di studio
Superfici aziendali ricadenti nelle macroaree D1 o D2.
Aziende tabacchicole in riconversione
Aziende ricadenti in area parco
Uso di tecniche e tecnologie a ridotto impatto ambientale – fonti di energia rinnovabili
Costo investimento/numero occupati
Il progetto prevede l’adozione di soluzioni tecniche finalizzate al risparmio idrico ed energetico
Progetto integrato (il progetto è integrato all’interno di progetti collettivi e/o sono previsti espliciti elementi di
collegamento con altre operazioni nell’ambito del PSR)
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Misura 311
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CS2
CS3
CS4
CO1
CO2
CO3
CP1
CP2
CP3
CP4

(Persone fisiche) Età del richiedente; (Persone giuridiche) Età media dei soci
(Persone fisiche) Nucleo familiare
(Persone fisiche) Sesso femminile; (Persone giuridiche) Presenza di donne tra i soci
(Persone fisiche) titolo di studio
Superfici aziendali ricadenti nelle macroaree D1 o D2.
Aziende tabacchicole in riconversione
Aziende ricadenti in area parco
Uso di tecniche e tecnologie a ridotto impatto ambientale – fonti di energia rinnovabili
Costo investimento/numero occupati
Il progetto prevede l’adozione di soluzioni tecniche finalizzate al risparmio idrico ed energetico
Progetto integrato (il progetto è integrato all’interno di progetti collettivi e/o sono previsti espliciti elementi di collegamento con altre operazioni
nell’ambito del PSR)

Trasversale
==
Trasversale
==
Trasversale
==
==
O.1.c
O.2
Trasversale
==

Obiettivi non considerati:
diversificare le attività aziendali verso quelle tradizionalmente non agricole, incluse ... incluse le attività sociali
favorire la tutela del patrimonio naturale e culturale delle aree rurali
contenere lo spopolamento delle aree marginali
garantire lo sviluppo sostenibile del territorio
promuovere l’uso di tecnologie multimediali

O.1.b
O.3
O.4
O.5
O.6
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Misura 312
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
O
S
P

Macroaree C, D1 e D2 limitatamente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonché con
popolazione superiore purché caratterizzati da ruralità prevalente.
microimprese come definite ai sensi della Racc. 2003/361/CE
Progetti esecutivi corredati da autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalle vigenti normative

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
(tutte le tipologie)
S
CS1
(Persone fisiche) Età del richiedente; (Società) Età media dei soci per le società di persone; dei componendi del CdA per
Società di Capitali
S
CS2
(Persone fisiche) Sesso femminile; (Società) Partecipazione di donne tra i soci per le società di persone; tra i
componendi del CdA per Società di Capitali
S
CS3
(Persone fisiche) Qualifica professionale del richiedente; (Società) Qualifica professionale del legale rappresentante
O
CO1
Numero di abitanti
O
CO2
Densità abitativa
O
CO3
Impresa con sede operativa in macroaree D1 o D2
O
CO4
Ruralità del territorio
P
CP1
Creazione di attività ex-novo
P
CP2
Incremento di Unità Lavorative (prima e dopo l’intervento)
P
CP3
Costo dell'investimento / numero di occupati
P
CP4
Grado di coerenza tra le finalità degli interventi ipotizzati e le finalità della Misura
P
CP5
Interventi che prevedono efficiente gestione dei rifiuti (oltre il rispetto le norme obbligatorie)
P
CP6
Progetto inserito in un contesto programmatico integrato o complementarietà con altre iniziative che hanno obiettivi
comuni di sviluppo
P
CP7
Interventi che prevedono la realizzazione di attività e/o servizi a supporto delle famiglie (es. parchi gioco per bambini,
baby parking, ecc..)
(solo 312.a, 312.b)
P
CP8
Rispetto delle tipicità territoriali nelle attività imprenditoriali
P
CP9
Interventi che prevedono l’introduzione o l’utilizzo di fonti energetiche alternative e/o rinnovabili o il risparmio idrico
P
CP10 Progetti che prevedono l’utilizzo delle moderne tecnologie di’informazione e comunicazione (TIC)
P
CP11 Fruibilità dell’intervento da parte dei diversamente abili (oltre il rispetto delle norme obbligatorie)
P
CP12 Partecipazione a reti tra microimprese che operano nello stesso comparto di attività
(solo 312.c)
P
CP13 Organizzazione di servizi turismatici con l’applicazione di tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC)
P
CP14 Servizi per il turismo della terza età
P
CP15 Gestione di strutture e servizi per il turismo dei diversamente abili e dei diversamente pensanti
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Misura 312
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

CS1
CS2

(Persone fisiche) Età del richiedente; (Società) Età media dei soci per le società di persone; dei componendi del CdA per Società di Capitali
Trasversale
(Persone fisiche) Sesso femminile; (Società) Partecipazione di donne tra i soci per le società di persone; tra i componendi del CdA per Società di Trasversale
Capitali
(Persone fisiche) Qualifica professionale del richiedente; (Società) Qualifica professionale del legale rappresentante
==
Numero di abitanti
==
Densità abitativa
==
Impresa con sede operativa in macroaree D1 o D2
Trasversale
Ruralità del territorio
==
Creazione di attività ex-novo
O.1.a, O.2,a
Incremento di Unità Lavorative (prima e dopo l’intervento)
O.1.b
Costo dell'investimento / numero di occupati
O.1.b
Grado di coerenza tra le finalità degli interventi ipotizzati e le finalità della Misura
O.1, O.2, O.3, O.4, O.5
Interventi che prevedono efficiente gestione dei rifiuti (oltre il rispetto le norme obbligatorie)
==
Progetto inserito in un contesto programmatico integrato o complementarietà con altre iniziative che hanno obiettivi comuni di sviluppo
O.3.a
Interventi che prevedono la realizzazione di attività e/o servizi a supporto delle famiglie (es. parchi gioco per bambini, baby parking, ecc..)
==
Rispetto delle tipicità territoriali nelle attività imprenditoriali
==
Interventi che prevedono l’introduzione o l’utilizzo di fonti energetiche alternative e/o rinnovabili o il risparmio idrico
Trasversale
Progetti che prevedono l’utilizzo delle moderne tecnologie di’informazione e comunicazione (TIC)
O.4
Fruibilità dell’intervento da parte dei diversamente abili (oltre il rispetto delle norme obbligatorie)
==
Partecipazione a reti tra microimprese che operano nello stesso comparto di attività
O.2,b
Organizzazione di servizi turismatici con l’applicazione di tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC)
O.4
Servizi per il turismo della terza età
==
Gestione di strutture e servizi per il turismo dei diversamente abili e dei diversamente pensanti
==

CS3
CO1
CO2
CO3
CO4
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10
CP11
CP12
CP13
CP14
CP15

Obiettivi
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Misura 313
Misura articolata in 2 tipologie di intervento: a) Realizzazione di percorsi turistici; b) Attività
divulgative e di promozione del territorio.
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
O
S

P

Macroaree C, D1 e D2 e nelle Aree Parco riconosciute ai sensi delle Leggi Nazionali e Regionali, nel rispetto di quanto riportato
nell’allegato 2
Comunità Montane; Comuni; Enti Parco; Soggetti gestori di aree Natura 2000 e di siti di grande pregio naturalistico; Associazioni
Ambientaliste senza scopo di lucro riconosciute dal Ministero dell’Ambiente ed operanti a livello nazionale; Associazioni o
Organismi di promozione turistica riconosciute a livello Nazionale
Progetti esecutivi corredati di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalle vigenti normative

Criteri di Selezione (a = tipologia a; b = tipologia b; t = tutte)
Tipo Cod Criterio
O

COt1

O
O
O
O
P

COt2
COt3
COt4
COt5
CPt1

P
P
P
P
P
P
P
P

CPt2
CPt3
CPt4
CPt5
CPt6
CPt7
CPt8
CPa1

P
P
P

CPa2
CPa3
CPa4

P

CPb1

Risorse storiche, culturali, artistiche religiose, ambientali, folkloristiche, agroalimentari, gastronomiche ed artigianali
dell’area di intervento
Intervento ubicato in territori ricadenti in aree protette istituite con legge
Ubicazione area di intervento ricadenti in macroaree D1 e D2
Comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti
Enti Parco e Comunità Montane in cui almeno il 50% dei Comuni ha popolazione inferiore ai 5000 abitanti
Interventi che prevedono l’introduzione o l’utilizzo di fonti energetiche alternative e/o rinnovabili o il risparmio idrico
e/o energetico
Rispetto delle tipicità territoriali
Progetti che prevedono l’utilizzo delle moderne tecnologie di’informazione e comunicazione (TIC)
Fruibilità dell’intervento da parte dei diversamente abili (oltre il rispetto delle norme obbligatorie)
Internazionalizzazione dell’offerta territoriale
Progetti che prevedono integrazione territoriale
Prospettive di autosostenibilità dell'attività dopo l'azione di sostegno
Cantierabilità dei lavori
Fruibilità dell’intervento da parte dei bambini attraverso la realizzazione di itinerari ad hoc, prevedendo anche la figura
di una guida/animatore per bambini
Realizzazione di itinerari escursionistici a livello provinciale o regionale
Realizzazione di nuove tratte di accesso o collegamento tra più itinerari escursionistici
Realizzazione di itinerari con progetti che si collegano a quelli già finanziati con la misura 4.14 tip. a3 del POR Campania
2000/2006
Interventi che prevedono l’efficiente gestione dei rifiuti (oltre il rispetto delle norme obbligatorie)
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Misura 313
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod Criterio di selezione

Obiettivi

COt1
COt2
COt3
COt4
COt5
CPt1
CPt2
CPt3
CPt4
CPt5
CPt6
CPt7
CPt8
CPa1

==
Trasversale
Trasversale
==
==
Trasversale
O.2, O.3,
O.7
O.3
O.5
O.3
==
==
==

CPa2
CPa3
CPa4
CPb1

Risorse storiche, culturali, artistiche religiose, ambientali, folkloristiche, agroalimentari, gastronomiche ed artigianali dell’area di intervento
Intervento ubicato in territori ricadenti in aree protette istituite con legge
Ubicazione area di intervento ricadenti in macroaree D1 e D2
Comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti
Enti Parco e Comunità Montane in cui almeno il 50% dei Comuni ha popolazione inferiore ai 5000 abitanti
Interventi che prevedono l’introduzione o l’utilizzo di fonti energetiche alternative e/o rinnovabili o il risparmio idrico e/o energetico
Rispetto delle tipicità territoriali
Progetti che prevedono l’utilizzo delle moderne tecnologie di’informazione e comunicazione (TIC)
Fruibilità dell’intervento da parte dei diversamente abili (oltre il rispetto delle norme obbligatorie)
Internazionalizzazione dell’offerta territoriale
Progetti che prevedono integrazione territoriale
Prospettive di autosostenibilità dell'attività dopo l'azione di sostegno
Cantierabilità dei lavori
Fruibilità dell’intervento da parte dei bambini attraverso la realizzazione di itinerari ad hoc, prevedendo anche la figura di una guida/animatore per
bambini
Realizzazione di itinerari escursionistici a livello provinciale o regionale
Realizzazione di nuove tratte di accesso o collegamento tra più itinerari escursionistici
Realizzazione di itinerari con progetti che si collegano a quelli già finanziati con la misura 4.14 tip. a3 del POR Campania 2000/2006
Interventi che prevedono l’efficiente gestione dei rifiuti (oltre il rispetto delle norme obbligatorie)

==
O.2
==
Trasversale
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Misura 321
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
O

O

S
S
S
S
S
S
S
S
P
P
P
P
P

Macroaree C, D1 e D2 e nelle Aree Parco riconosciute ai sensi delle Leggi Nazionali e Regionali, nel rispetto di quanto riportato
nell’allegato 2 con particolare riferimento ai villaggi rurali; inoltre limitatamente alle tipologie d) e f), troverà attuazione
secondo quanto stabilito nell’allegato 2 al Programma.
La tipologia h) si applica nelle macroaree C e D in digital divide, individuate come “aree bianche” nel progetto di notifica
nazionale dell’aiuto, nelle quali cioè i servizi di banda larga per imprese e cittadini o non esistono, o sono insufficientemente
diffusi oppure presentano una capacità di connessione insufficiente; si tratta di aree, inoltre, nelle quali non sono già stati
realizzati analoghi interventi attraverso fondi FESR
a) Integrazione dei trasporti: Comune, in qualità di soggetto capofila dell’Ambito Territoriale e Comunità Montane
b) Telesoccorso: ASL in qualità di soggetto designato dal Comune capofila dell’Ambito Territoriale (ex L. 328/00) per
l’erogazione del servizio;
c) Telemedicina: ASL in qualità di soggetto designato dal Comune capofila dell’Ambito Territoriale (ex L. 328/00) per
l’erogazione del servizio;
d) Centro di aggregazione comunale: enti pubblici, imprese sociali, congregazioni ed enti religiosi;
e) Centro di aggregazione multifunzionale territoriale: Comune, in qualità di soggetto capofila dell’Ambito Territoriali, imprese
sociali;
f) Interventi a supporto delle fattorie sociali: imprese sociali iscritte nel Registro Regionale delle Fattorie Sociali (D.D. n. 145 del
28/04/2008);
g) Interventi finalizzati alla fruizione allargata e coordinata dei servizi alle persone: ASL, Comune in qualità di soggetto capofila
dell’Ambito Territoriale, Comunità Montane.
h) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) – Azione A: Regione Campania o Soggetto delegato; Azione B:
PP.AA., P.I.M. e popolazioni rurali
- Convenzione con l’ASL competente per territorio (tipologia c);
- progetto esecutivo/definitivo;
- parametri territoriali;
- assenza di infrastrutture a banda larga
- congruità delle spese.

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
O
O
O
O
O
O

CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CO6

O

CO7

P
P
P

CP1
CP2
CP3

P

CP4

P
P
P

CP5
CP6
CP7

O
P
P
P

CO8
CP8
CP9
CP10

O
O
P
P
P

CO9
CO10
CP11
CP12
CP13

Densità abitativa - Abitanti per Kmq.
Diversamente abili su totale della popolazione (%)
Bambini 0- 3 anni sul totale della popolazione (%)
Intervento ricadente nelle macroaree D1 e D2
Indice di carico sociale
Livello di difficoltà per il raggiungimento del centro sanitario o parasanitario più vicino dal centro
della comunità utente
Livello di difficoltà per il raggiungimento della stazione ferroviaria più vicina dal centro della
comunità utente
Livello di dettaglio del progetto di finanziamento
Grado di miglioramento della mobilità della popolazione interessata
Progetti che prevedono il miglioramento del sistema di trasporto per bambini anche
diversamente abili
Interazione con i soggetti istituzionali preposti alla prestazione di servizi essenziali o all’uopo
delegati
Numero soggetti istituzionali coinvolti per l’attuazione dei servizi oltre il proponente
Impegno ad erogare il servizio successivamente al vincolo obbligatorio
Utilizzo di mezzi di trasporto con alimentazione a basso impatto ambientale (metano, GPL,
elettrica,
Indice di invecchiamento
Numero potenziale di assistiti dal servizio
Impegno ad erogare il servizio per almeno tre anni successivi al vincolo obbligatorio
Progetti che prevedono il miglioramento dei servizi a sostegno delle famiglie che hanno a carico
anziani e/o persone diversamente abili
Presenza strutture sanitarie
Presenza strutture analoghe a quelle di cui al progetto presentato
Gestione del progetto realizzato da parte di più soggetti in forma congiunta
Ricorso a fonti rinnovabili per la produzione di energia
Ricorso a soluzioni progettuali per il risparmio idrico e/o energetico nonché a soluzioni

a b c d e f g h
x
x
x
x
x
x

x x
x

x

x x x x x x x
x x x
x x

x
x x x x x x x
x
x
x x x
x
x
x

x

x x x x x

x
x x x x x x
x
x x
x
x x x x
x
x
x x x x
x x x x
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P
P
P
O

CP14
CP15
CP16
CO11

S
S
P
P
S
S
O

CS1
CS2
CP17
CP18
CS3
CS4
CO12

Step 2- Analisi Obiettivi - Criteri di selezione

progettuali tese al corretto inserimento paesaggistico e alla minimizzazione della
impermeabilizzazione delle aree di pertinenza
Utilizzo di beni sottratti alla Criminalità organizzata
Centro polifunzionale (n. servizi offerti)
Grado di validità delle soluzioni tecniche con sistemi innovativi
Assenza nello stesso Comune di strutture erogatrici di servizi essenziali (domiciliari, diurni e
residenziali)
Presenza di disabili nella compagine sociale
Presenza di giovani nella compagine sociale
Condivisione di servizi già attivati a valere sulla Misura 4.11 del POR Campania 2000/2006
Presenza di strutture per l’infanzia (asili – nido, ludoteche, baby parking, ecc..)
Età del richiedente
Sesso femminile
Intervento in aree svantaggiate

x
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Misura 321
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod Criterio di selezione

Obiettivi

CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
CO7
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CO8
CP8
CP9
CP10
CO9
CO10
CP11
CP12
CP13

O.7
==
==
O.7
O.4, O.5
O.1, O.4, O.5, O.6, O.7
O.1, O.4, O.5, O.6, O.7
(Tecnico)
O.1, O.4, O.5, O.6, O.7
O.1, O.4, O.5
(Tecnico)
(Tecnico)
(Tecnico)
O.3
O.4, O.5,
O.1, O.4, O.5,
(Tecnico)
O.1, O.2, O.4, O.5,
O.1
O.1
(Tecnico)
O.3
O.3

CP14
CP15
CP16
CO11
CS1
CS2
CP17
CP18
CS3
CS4
CO12

Densità abitativa - Abitanti per Kmq.
Diversamente abili su totale della popolazione (%)
Bambini 0- 3 anni sul totale della popolazione (%)
Intervento ricadente nelle macroaree D1 e D2
Indice di carico sociale
Livello di difficoltà per il raggiungimento del centro sanitario o parasanitario più vicino dal centro della comunità utente
Livello di difficoltà per il raggiungimento della stazione ferroviaria più vicina dal centro della comunità utente
Livello di dettaglio del progetto di finanziamento
Grado di miglioramento della mobilità della popolazione interessata
Progetti che prevedono il miglioramento del sistema di trasporto per bambini anche diversamente abili
Interazione con i soggetti istituzionali preposti alla prestazione di servizi essenziali o all’uopo delegati
Numero soggetti istituzionali coinvolti per l’attuazione dei servizi oltre il proponente
Impegno ad erogare il servizio successivamente al vincolo obbligatorio
Utilizzo di mezzi di trasporto con alimentazione a basso impatto ambientale (metano, GPL, elettrica,
Indice di invecchiamento
Numero potenziale di assistiti dal servizio
Impegno ad erogare il servizio per almeno tre anni successivi al vincolo obbligatorio
Progetti che prevedono il miglioramento dei servizi a sostegno delle famiglie che hanno a carico anziani e/o persone diversamente abili
Presenza strutture sanitarie
Presenza strutture analoghe a quelle di cui al progetto presentato
Gestione del progetto realizzato da parte di più soggetti in forma congiunta
Ricorso a fonti rinnovabili per la produzione di energia
Ricorso a soluzioni progettuali per il risparmio idrico e/o energetico nonché a soluzioni progettuali tese al corretto inserimento paesaggistico e alla
minimizzazione della impermeabilizzazione delle aree di pertinenza
Utilizzo di beni sottratti alla Criminalità organizzata
Centro polifunzionale (n. servizi offerti)
Grado di validità delle soluzioni tecniche con sistemi innovativi
Assenza nello stesso Comune di strutture erogatrici di servizi essenziali (domiciliari, diurni e residenziali)
Presenza di disabili nella compagine sociale
Presenza di giovani nella compagine sociale
Condivisione di servizi già attivati a valere sulla Misura 4.11 del POR Campania 2000/2006
Presenza di strutture per l’infanzia (asili – nido, ludoteche, baby parking, ecc..)
Età del richiedente
Sesso femminile
Intervento in aree svantaggiate
(Misura 321.h - Azione A)

==
O.1, O.4, O.5, O.6, O.7, O.8
(Tecnico)
O.1
O.2
O.2
==
O.1, O.2,
Trasversale
Trasversale
Trasversale
O.9, O.10, O.11, O.12
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Misura 322
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
O
O
O
S
P

Macroaree C, D1 e D2 ed inoltre in tutte le Aree Parco della regione istituite ai sensi della legge 6.12.91 n. 394 (legge quadro
sulle aree protette) e della Legge Regionale 01.09.93 n. 33” Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania” e l.m.i.
- All’interno delle macroaree indicate le operazioni potranno essere realizzate solo in comuni con carico demografico non
superiore ai 2.000 abitanti.
- Nelle Aree a Parco troverà applicazione esclusivamente con i PIRAP. I Comuni parzialmente ricadenti nelle aree a Parco
sono considerati appartenenti, per l’intero territorio comunale al Parco.
Comuni e Privati
Progetti definitivi o esecutivi (corredati di autorizzazioni, pareri e nulla osta)

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
O
O
O

CO1
CO2
CO3

O
P
P

CO4
CP1
CP2

P
P

CP3
CP4

P
P

CP5
CP6

P
P
P
P
O

CP7
CP8
CP9
CP10
CO5

Numero di abitanti
Densità abitativa
Ruralità del territorio (i progetti sono valutati sulla base del rapporto tra aziende agricole presenti nel comune e
popolazione residente)
Ubicazione del comune oggetto di intervento in macroaree D1 e D2 e C
Coerenza del progetto rispetto alle risorse dell’area
Effettiva possibilità del progetto a generare effetti positivi e duraturi sull’economia rurale
Interventi sostenibili (progettazione ed adozione di processi a favore della sostenibilità ambientale) Il punteggio viene
attribuito in base alle soluzioni innovative adottate:
- uso di fonti di energia rinnovabile e/o risparmio idrico;
- utilizzo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, utilizzo di sistemi di ventilazione naturale ed ibrida in
sostituzione degli impianti di condizionamento, ecc.)
Mantenimento dell’occupazione
Partecipazione dei privati alla realizzazione del progetto, sia come interventi sugli immobili, sia come gestione delle
attività successive
Completezza e chiarezza delle analisi della situazione ex ante ed ex post (qualità della progettazione)
Rispetto delle tipologie costruttive ed uso di materiali tipiche dei luoghi
Integrazione progettuale (integrazione e collegamento con altri progetti attivati nell'ambito dell'Asse3 del PSR)
Cantierabilità dei lavori per i soggetti pubblici
Presenza di attività turistiche sul territorio
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Misura 322
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod Criterio di selezione

Obiettivi

CO1
CO2
CO3
CO4
CP1
CP2

O.3
O.3
O.1
Trasversale
O.5
(Tecnico)

CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10
CO5

Numero di abitanti
Densità abitativa
Ruralità del territorio (i progetti sono valutati sulla base del rapporto tra aziende agricole presenti nel comune e popolazione residente)
Ubicazione del comune oggetto di intervento in macroaree D1 e D2 e C
Coerenza del progetto rispetto alle risorse dell’area
Effettiva possibilità del progetto a generare effetti positivi e duraturi sull’economia rurale
Interventi sostenibili (progettazione ed adozione di processi a favore della sostenibilità ambientale) Il punteggio viene attribuito in base alle
soluzioni innovative adottate:
- uso di fonti di energia rinnovabile e/o risparmio idrico;
- utilizzo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, utilizzo di sistemi di ventilazione naturale ed ibrida in sostituzione degli impianti
di condizionamento, ecc.)
Mantenimento dell’occupazione
Partecipazione dei privati alla realizzazione del progetto, sia come interventi sugli immobili, sia come gestione delle attività successive
Completezza e chiarezza delle analisi della situazione ex ante ed ex post (qualità della progettazione)
Rispetto delle tipologie costruttive ed uso di materiali tipiche dei luoghi
Integrazione progettuale (integrazione e collegamento con altri progetti attivati nell'ambito dell'Asse3 del PSR)
Cantierabilità dei lavori per i soggetti pubblici
Presenza di attività turistiche sul territorio

O.2
O.2
O.2, O.4
(Tecnico)
(Tecnico)
O.5
O.1
(Tecnico)
O.1
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Misura 323
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
O
O

S

P

Macroaree C, D1 e D2, ed inoltre in tutte le Aree Parco della regione.
- In particolare le tipologie previste trovano applicazione nelle aree predette, ma limitatamente a quelle caratterizzate da
ruralità prevalente e dalla presenza di Siti Natura 2000 e altri Siti di grande pregio naturale (Aree naturali non coincidenti
con il perimetro delle aree Natura 2000, individuate sulla base delle valenze naturalistiche in esse racchiuse ed istituite e
gestite ai sensi della seguente normativa nazionale o regionale: L. 394/91 e ss.mm.ii, L.R. 33/93 e ss.mm.ii, L.R. 17/03 e
L.R 45/80) e, per analogia, ai territori ricadenti nelle aree Parco protette istituite ai sensi della legge 6.12.91 n.394 (legge
quadro sulle aree protette) e della Legge Regionale 01.09.93 N.33” Istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania” e
l.m.i.
Soggetti gestori delle aree Natura 2000 e di siti di grande pregio naturale; Associazioni ONLUS che rispondono ai requisiti
previsti dalla normativa vigente la cui attività abbia attinenza con l’intervento ambientale; Enti Parco nazionali e regionali,
Comuni
Autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalle vigenti normative, redatti nel rispetto dei principi della Carta del Restauro del
1972 e della Carta Europea del Patrimonio architettonico del 1975, nonché di quanto espresso dalla Convenzione Europea del
Paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 Ottobre 2000

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
O
O
O

CO1
CO2
CO3

O
P
P
P
P

CO4
CP1
CP2
CP3
CP4

P

CP5

Numero di abitanti
Densità abitativa
Ruralità del territorio (i Progetti sono valutati sulla base del rapporto tra aziende agricole presenti nel Comune e
popolazione residente)
Ubicazione del comune oggetto di intervento (macroaree D1, D2, C / area Parco Nazionale o Regionale)
Coerenza del progetto con le risorse dell’area
Qualità della progettazione (completezza e chiarezza delle analisi della situazione ex ante ed ex post)
Sostenibilità del progetto, intesa come possibilità concreta di generare effetti positivi e duraturi sul paesaggio rurale
Valorizzazione siti Natura 2000 e siti di grande pregio naturale attraverso il recupero e/o la valorizzazione dei manufatti
esistenti, oppure miranti alla fruizione pubblica in un’ottica naturalistica
Integrazione progettuale (integrazione e collegamento con altri progetti attivati nell'ambito dell'Asse3 del PSR)
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Misura 323
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

CO1
CO2
CO3
CO4
CP1
CP2
CP3
CP4

Numero di abitanti
Densità abitativa
Ruralità del territorio (i Progetti sono valutati sulla base del rapporto tra aziende agricole presenti nel Comune e popolazione residente)
Ubicazione del comune oggetto di intervento (macroaree D1, D2, C / area Parco Nazionale o Regionale)
Coerenza del progetto con le risorse dell’area
Qualità della progettazione (completezza e chiarezza delle analisi della situazione ex ante ed ex post)
Sostenibilità del progetto, intesa come possibilità concreta di generare effetti positivi e duraturi sul paesaggio rurale
Valorizzazione siti Natura 2000 e siti di grande pregio naturale attraverso il recupero e/o la valorizzazione dei manufatti esistenti, oppure miranti
alla fruizione pubblica in un’ottica naturalistica
Integrazione progettuale (integrazione e collegamento con altri progetti attivati nell'ambito dell'Asse3 del PSR)

==
==
Trasversale
Trasversale
O.1
(Tecnico)
O.6
O.6

CP5

Obiettivi non considerati:
diversificare l’economia locale
migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali
migliorare i livelli di occupazione
rafforzare i legami identitari fra popolazione e territorio

(Tecnico)

O.2
O.3
O.4
O.5
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Misura 331
Requisiti di accesso
Tipo Requisito
O
S
S

Macroaree C, D1 e D2.
Regione Campania-AGC 11
altri Enti e organismi specializzati per l’erogazione di attività formative accreditati dalla Regione Campania, selezionati con
procedura di evidenza pubblica ai sensi del decreto Legislativo 163/2006 che recepisce la Direttiva 18/CE 2004

Criteri di Selezione
Tipo Cod Criterio
S
P

CS1
CP1

Curriculum della Società e dei docenti;
Validità dell’offerta:
- target di riferimento;
- modalità di erogazione del servizio;
- durata dell’intervento
- ampiezza dell’area territoriale interessata
- articolazione didattica;
- attinenza dell’offerta formativa alle esigenze del territorio
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Misura 331
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione

Obiettivi

CS1
CP1

Curriculum della Società e dei docenti;
Validità dell’offerta:

(Tecnico)
(Tutti)
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Asse 4 - Leader
Prima di presentare i requisiti di accesso ed i criteri di valutazione relativi all’Asse 4 - Leader, occorre
sottolineare che:


le attività di selezione si sono articolate in due fasi successive: la prima è stata finalizzata alla
selezione dei Gruppi di Azione Locale; la seconda si è invece concentrata sui Piani di Sviluppo
Locale, e ad essa hanno ovviamente potuto accedere i soli partenariati che avevano superato
positivamente la prima fase;
 non si considerano, invece, i criteri che ciascun Gal ha adottato per selezionare i beneficiari
delle operazioni pianificate. Peraltro, va sottolineato che i Gal hanno dovuto allestire i propri
bandi seguendo la traccia delle corrispondenti misure degli altri Assi ma, come osservato
anche dal Valutatore misure hanno, di fatto, adottato gli stessi criteri di selezione.
Va inoltre osservato che, riguardo sia ai requisiti di accesso sia ai criteri di selezione, si riscontrano
diverse duplicazioni. Ad esempio:




in entrambe le fasi di selezione è stato chiesto ai Gal di dimostrare dati relativi al carico
demografico, alla localizzazione della sede, alla macroarea di competenza (requisiti di
accesso), e così via. In sede di selezione dei PSL sarebbe stato sufficiente considerare, quale
requisito unico di accesso, il fatto di aver superato la precedente fase;
in molti casi sono state sottoposte a valutazione, in entrambe le procedure, le stesse
informazioni (caratteristiche territoriali, soprattutto, ma anche soggettive o relative al piano.
Ciò, tra l’altro, ha prodotto una eccessiva numerosità del numero di criteri (ben 28, per la
sola selezione dei PSL), come osservato anche dal Valutatore.

Requisiti di accesso
Fase Tipo Requisito
GAL

T

GAL
GAL
GAL
GAL
GAL
GAL
GAL
GAL

T
T
T
P
S
S
S
S

GAL
PSL

A
T

PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL

T
T
T
P
S
S

PSL
PSL

S
A

Carico demografico, dell’area interessata, non inferiore ai 10.000 abitanti e non superiore a 100.000 abitanti.
L’eventuale superamento del limite massimo (100.000 abitanti) deve essere adeguatamente motivato e comunque non
superiore ai 150.000 abitanti
Attuazione del PSL nelle macroaree C D1 e D2
Non frazionabilità degli STS
No aree interprovinciali
Sede operativa interna all'area PSL
Livello decisionale del partenariato composto per almeno il 50% da operatori privati, economici e sociali locali
Presenza nel partenariato di almeno il 50% delle Amministrazioni comunali del territorio di riferimento
Adesione di uno stesso partner ad un solo partenariato per STS
Impegno a versare interamente un capitale sociale almeno pari al 2% della somma delle Misure 41 (Strategie di
sviluppo locale - Azioni specifiche leader), 421 e 431, e comunque non inferiore a € 70.000,00
Presenza della documentazione richiesta
Carico demografico, dell’area interessata, non inferiore ai 10.000 abitanti e non superiore a 100.000 abitanti.
L’eventuale superamento del limite massimo (100.000 abitanti) deve essere adeguatamente motivato e comunque non
superiore ai 150.000 abitanti
Attuazione del PSL nelle macroaree C D1 e D2
Non frazionabilità degli STS
No aree interprovinciali
Sede operativa interna all'area PSL
Livello decisionale del partenariato composto per almeno il 50% da operatori privati, economici e sociali locali
Presenza nel partenariato di almeno il 50% delle Amministrazioni comunali del territorio di riferimento. In alternativa, i
comuni possono aver delegato la Comunità Montana, qualora questa sia socia del Gal
Gal che hanno superato la precedente fase di selezione
Presenza della documentazione richiesta

T = Aspetti territoriali; P = Aspetti legati al Piano; S = Caratteristiche del soggetto (partenariato)
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Criteri di Selezione
Fase Tipo
GAL
GAL
GAL
GAL
GAL
GAL
GAL
GAL
GAL
GAL
GAL
GAL
GAL
GAL
GAL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL

S
S
S
S
S
S
P
P
P
P
P
T
T
T
T
S
S
S
S
S
S
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
T
T
T
T
T

Cod Criterio
CS1.1
CS1.2
CS1.3
CS1.4
CS1.5
CS1.6
CP1.1
CP1.2
CP1.3
CP1.4
CP1.5
CT1.1
CT1.2
CT1.3
CT1.4
CS2.1
CS2.2
CS2.3
CS2.4
CS2.5
CS2.6
CP2.1
CP2.2
CP2.3
CP2.4
CP2.5
CP2.6
CP2.7
CP2.8
CP2.9
CP2.10
CP2.11
CP2.12
CP2.13
CP2.14
CP2.15
CP2.16
CP2.17
CT2.1
CT2.2
CT2.3
CT2.4
CT2.5

GAL già costituito all'atto della domanda
Livello di esperienza dei componenti l'organo decis. Rispetto al tema catalizzatore
Presenza di diversamente abili, donne e giovani nell'organo decisionale
Coerenza della compagine del partenariato rispetto al tema catalizzatore
Presenza amm.ni pubbliche al parten. Sul totale di quelli presenti nel territorio di rifer.
Pregresse esperienze di gestione di progetti di sviluppo integrato, con approccio bottom up
Livello di dettaglio della strategia di sviluppo locale
Qualità dell'analisi territoriale
Coerenza della proposta di sviluppo con le esigenze del territorio in funzione delle linee di indirizzo strat. Reg.le
Presenza di azioni di cooperazione coerenti con la proposta progettuale
Coerenza struttura organ. Rispetto al tema proposto
Indice di carico sociale
Quoziente generico di migrazione netta
Territorio ricompreso prevalentemente nella macroaree D1 e D2
Omogeneità del territorio interessato rispetto alla proposta progettuale
Gal già costituito
Modalità gestione del PSL: esperienza rispetto al tema centrale della struttura decisionale del Gal
Presenza di diversamente abili, donne e giovani nell'Organo Decisionale
Rappresentatività dei soci rispetto al tema centrale
Precedenti esperienze: progetti realizzati nell'ultimo quinquennio
Affidabilità (capitale sociale versato)
Grado di definizione attività di informazione e animazione
Qualità dell'analisi swot
Chiarezza nella descrizione delle azioni
Chiarezza nell'identificazione dei beneficiari delle azioni
Coerenza piano finanziario rispetto ad obiettivi
Coerenza tra swot, obiettivi strategia ed azioni del PSL
Coerenza del tema portante con le esigenze del territorio
Progetti cooperazione: valore aggiunto rispetto alle strategie del PSL
Progetti cooperazione: coerenza del partenariato rispetto al progetto proposto
Progetti cooperazione: chiarezza delle modalità di gestione
Capacità di generare sinergie tra le Misure e gli Assi del PSR
Integrazione rispetto ad altre politiche di Sviluppo sul territorio
Grado di definizione procedure di monitoraggio
Grado di individuazione e misurazione di risultati e impatti attesi
Modalità gestione del PSL: esperienza delle strutture di controllo rispetto ai compiti da svolgere
Modalità gestione del PSL: coerenza del cronoprogramma
Capacità di generare effetti positivi su ambiente e paesaggio
Incidenza addetti agricoli su addetti totali
Indice di carico sociale
Quoziente generico di migrazione netta
Territorio ricompreso prevalentemente nella macroaree D1 e D2
Incidenza % aree protette su superficie territorio

T = Aspetti territoriali; P = Aspetti legati al Piano; S = Caratteristiche del soggetto (partenariato)
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Asse 4 - Leader (selezione Gal)
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione (GAL)

Obiettivi

CS1.1
CS1.2
CS1.3
CS1.4
CS1.5
CS1.6
CP1.1
CP1.2
CP1.3
CP1.4
CP1.5
CT1.1
CT1.2
CT1.3
CT1.4

GAL già costituito all'atto della domanda
Livello di esperienza dei componenti l'organo decisionale rispetto al tema catalizzatore
Presenza di diversamente abili, donne e giovani nell'organo decisionale
Coerenza della compagine del partenariato rispetto al tema catalizzatore
Presenza amm.ni pubbliche al parten. Sul totale di quelli presenti nel territorio di rifer.
Pregresse esperienze di gestione di progetti di sviluppo integrato, con approccio bottom up
Livello di dettaglio della strategia di sviluppo locale
Qualità dell'analisi territoriale
Coerenza della proposta di sviluppo con le esigenze del territorio in funzione delle linee di indirizzo strat. Reg.le
Presenza di azioni di cooperazione coerenti con la proposta progettuale
Coerenza struttura organ. Rispetto al tema proposto
Indice di carico sociale
Quoziente generico di migrazione netta
Territorio ricompreso prevalentemente nella macroaree D1 e D2
Omogeneità del territorio interessato rispetto alla proposta progettuale

==
O.8
Trasversale
==
==
==
O.8
O.8
O.8
(Qualità progettuale)
O.8
==
==
Trasversale
O.8
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Asse 4 - Leader (selezione Psl)
Raffronto: Criteri di selezione - Obiettivi
Cod

Criterio di selezione (PSL)

Obiettivi

CS2.1
CS2.2
CS2.3
CS2.4
CS2.5
CS2.6
CP2.1
CP2.2
CP2.3
CP2.4
CP2.5
CP2.6
CP2.7
CP2.8
CP2.9
CP2.10
CP2.11
CP2.12
CP2.13
CP2.14
CP2.15
CP2.16
CP2.17
CT2.1
CT2.2
CT2.3
CT2.4
CT2.5

Gal già costituito
Modalità gestione del PSL: esperienza rispetto al tema centrale della struttura decisionale del Gal
Presenza di diversamente abili, donne e giovani nell'Organo Decisionale
Rappresentatività dei soci rispetto al tema centrale
Precedenti esperienze: progetti realizzati nell'ultimo quinquennio
Affidabilità (capitale sociale versato)
Grado di definizione attività di informazione e animazione
Qualità dell'analisi swot
Chiarezza nella descrizione delle azioni
Chiarezza nell'identificazione dei beneficiari delle azioni
Coerenza piano finanziario rispetto ad obiettivi
Coerenza tra swot, obiettivi strategia ed azioni del PSL
Coerenza del tema portante con le esigenze del territorio
Progetti cooperazione: valore aggiunto rispetto alle strategie del PSL
Progetti cooperazione: coerenza del partenariato rispetto al progetto proposto
Progetti cooperazione: chiarezza delle modalità di gestione
Capacità di generare sinergie tra le Misure e gli Assi del PSR
Integrazione rispetto ad altre politiche di Sviluppo sul territorio
Grado di definizione procedure di monitoraggio
Grado di individuazione e misurazione di risultati e impatti attesi
Modalità gestione del PSL: esperienza delle strutture di controllo rispetto ai compiti da svolgere
Modalità gestione del PSL: coerenza del cronoprogramma
Capacità di generare effetti positivi su ambiente e paesaggio
Incidenza addetti agricoli su addetti totali
Indice di carico sociale
Quoziente generico di migrazione netta
Territorio ricompreso prevalentemente nella macroaree D1 e D2
Incidenza % aree protette su superficie territorio

==
Trasversale
Trasversale
==
==
==
O.8
O.8
O.8
O.8
O.8
O.8
O.8
O.8
O.8
O.8
O.8
O.8
O.8
O.8
O.8
O.8
Trasversale
==
==
==
==
==
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3. Analisi Criteri di selezione - Documentazione richiesta

Come accennato in premessa, le informazioni necessarie alla valutazione delle istanze devono essere
richieste nel bando. Tra l’altro, la richiesta deve essere formulata in termini univoci, nel senso che
non deve essere oggetto di dubbi interpretativi né da parte dei potenziali beneficiari, né da parte
degli istruttori.
L’analisi dei formulari e dei dispositivi di ciascun bando fornisce una indicazione completa della
documentazione che occorre produrre. Per semplicità tale documentazione è stata classificata in tre
macro-categorie:
- Informazioni “di base” (IB): prevalentemente dati anagrafici, societari, da cui si desume il profilo
del richiedente (caratteristiche personali e aziendali). Esse sono raccolte prevalentemente nel
fascicolo aziendale.
- Documentazione tecnica (DT): elaborati tecnici, preventivi, piani di miglioramento, relazioni, ecc...
- Documentazione amministrativa (DA): riguarda normalmente la documentazione rilasciata (tramite
autocertificazione) dalle PP.AA., o quella formale necessaria per la gestione della pratica o
l’applicazione dei punteggi in sede di valutazione.
L’analisi mira a verificare se il bando richiede la produzione di determinate informazioni utili allo
scopo (in questo caso: alla verifica dei requisiti di ammissibilità ed all’applicazione dei parametri di
valutazione in sede di istruttoria della domanda di aiuto), ma anche se le richieste eccedono tali
finalità, comportando un oneroso aggravio sia per i beneficiari, sia per i soggetti attuatori.
Di seguito, dunque, si fornisce un schema di dettaglio nel quale sono elencati i documenti da
produrre. Il raffronto con i criteri di selezione consente di verificare se la documentazione richiesta è
in grado di offrire informazioni necessarie all’applicazione dei criteri valutativi.
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Misura 111
Documenti
Cod Documenti

Utilità

IB.1
A. Domanda di partecipazione
DA.01 B. Copia atto costitutivo e/o statuto

Ricevibilità
Ammissibilità /
Controlli
Ammissibilità /
Controlli
Ammissibilità
Selezione

DA.02 C. Certificato d’iscrizione alla CCIAA o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del Dpr
445/2000
DA.03 D. idonee dichiarazioni bancarie, comprovate con dichiarazione di almeno due istituti bancari
DT.01 E. elenco delle iniziative di formazione professionale svolte, durata, committente, valore
dell’intervento e fonte di finanziamento con particolare riferimento agli ultimi tre anni
DT.02 F. descrizione dell’organizzazione aziendale
DA.04 G. autocertificazione del rappresentante legale di avvenuto accreditamento presso la Regione
Campania ai sensi della Delibera di G.R. 226 del 21/02/06 all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al presente bando
DT.03 H. elenco dei docenti e consulenti preposti alla realizzazione degli interventi formativi (almeno 15
nominativi) con indicazione della qualifica, degli anni di esperienza e del curriculum vitae
DA.05 I. in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, attestazione, sottoscritta da tutte le imprese del
raggruppamento medesimo, dell’intenzione di costituirsi giuridicamente in tale forma con l’indicazione
esplicita del capogruppo e del mandato con rappresentanza a favore di questa
DA.06 L. cauzione provvisoria mediante fideiussione incondizionata
DA.07 M. dichiarazione del Legale Rappresentante che all’atto della stipula del contratto l’Ente aggiudicatario si
impegna a prestare cauzione definitiva
DA.08 N. dichiarazione del legale rappresentante dell’organismo concorrente attestante la volontà a
concorrere alla procedura di aggiudicazione del lotto
DA.09 O. dimostrazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione
DT.04

(B.A) Offerta didattica

Selezione
Ammissibilità /
Controlli
Selezione
Ammissibilità /
Controlli
Ammissibilità /
Controlli
Ammissibilità /
Controlli
Ammissibilità /
Controlli
Ammissibilità /
Controlli
Selezione

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CS1
CO1
CP1

DT.01 - DT.03
DT.02
DT.04

Curriculum della Società e dei docenti
Funzionalità ed adeguatezza sedi operative;
Offerta didattica
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Misura 112
Documenti
Cod Documenti

Utilità

IB.1
DA.01
DA.02
DT.01

Fascicolo Aziendale
Istanza di finanziamento
Formulario di presentazione del progetto d'insediamento
Piano aziendale

DT.02

Relazione tecnico-economica a supporto dell'insediamento

DA.03
DA.04
DA.05
DA.06

Titolo di possesso dei terreni oggetto d'insediamento regolarmente registrato
Iscrizione al registro delle imprese agricole presso la CCIAA
Copia del registro di stalla (per le sole aziende zootecniche)
Copia dell'autorizzazione allo spandimento su suolo agricolo dei liquami rilasciata dal Sindaco ovvero
indicazione delle modalità di utilizzo/smaltimento delle stesso materiale (per le aziende zootecniche)
Copia del contratto con ditte preposte al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi ovvero
dichiarazione attestante altre eventuali modalità di smaltimento
Copia del tesserino di autorizzazione all'uso dei presidi sanitari ovvero dichiarazione del richiedente che il
processo produttivo adottato in azienda non richiede l'utilizzo di sostanze per il cui acquisto è richiesto il
suddetto documento
Copia conforme all'originale della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società che approva il
piano aziendale, autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento e nomina
il responsabile tecnico (SOLO PER
Copia conforme all'originale dello Statuto ed atto costitutivo della società (SOLO PER LE SOCIETA')

Ricevibilità
Ricevibilità
Ricevibilità
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità
Ammissibilità
(Controlli)
(Controlli)

DA.07
DA.08

DA.09

DA.10

DA.11 Elenco dei soci con indicazione della data di nascita e codice fiscale (SOLO PER LE SOCIETA')
DA.12 Copia dell'ultima denuncia del numero e del tipo di alveari attivi presentata all'autorità veterinaria (PER LE
SOLE AZIENDE APISTICHE)
DA.13 Attribuzione della partita IVA per l'attività agricola intrapresa, ovvero certificato storico della posizione IVA
del richiedente qualora il richiedente sia divenuto proprietario del terreno in data antecedente a quella
dell’insediamento
DA.14 Iscrizione all'INPS
DA.15 Attestato di qualifica provvisoria IAP
DA.16 Copia della domanda di iscrizione presentata all'INPS intesa ad ottenere la qualifica di IAP

(Controlli)
(Controlli)

(Controlli)

Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
(Controlli)
Ammissibilità /
(Controlli)
Ammissibilità
Ammissibilità /
(Controlli)
Ammissibilità /
(Controlli)

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CS1
CS2
CS3
CS4
CO1
CO2

IB.1 - DA.01 - DA.02
==
DA.02
IB.1 - DA.01 - DA.02
IB.1
IB.1

CO3
CO4
CO5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10
CP11

Sesso
Titolo di studio (Laurea specialistica / diploma / altro)
Partecipazione ad attività formative coerenti con il piano aziendale
Residenza nel comune dove è ubicata l'azienda agricola oggetto d'insediamento
Dimensione azienda
Ubicazione azienda (in relazione alle macroaree d’intervento – A3 – C – D1 – D2 ed in coerenza con le
priorità assegnate nella scheda di misura)
Tecniche di coltivazione o allevamento: azienda operante in ambito biologico ai sensi del Reg. 2092/91
e/o integrato, ovvero aderente alle Norme Tecniche regionali di Lotta Fitopatologica Integrata
Adesione al Piano assicurativo agricolo (D.M. 26078 del 28/12/2007)
Nuove formule di vendita diretta
Coerenza degli obiettivi del piano aziendale con la situazione di partenza e l’analisi SWOT
Coerenza con le priorità di filiera definite nel PSR
Confronto tra la situazione di partenza ed i risultati previsionali indicati nel Piano Aziendale
Coerenza tra obiettivi perseguiti ed interventi proposti
Innovatività del Piano Aziendale
Capitale umano (esplicitazione dei fabbisogni formativi e coerenza degli stessi con gli obiettivi del Piano)
Diversificazione
Sostenibilità ambientale
Accuratezza nell’illustrazione dei contenuti
Adeguatezza del cronoprogramma
Completezza nella compilazione

DT.01
==
DT.01 - DT.02
DT.01 - DT.02
DT.01 - DT.02
DT.01 - DT.02
DT.01 - DT.02
DT.01 - DT.02
DT.01 - DT.02
DT.01 - DT.02
DA.06 - DA.07 - DA.08
DT.01 - DT.02
DT.01 - DT.02
DT.01 - DT.02
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Misura 113
Documenti
Cod Documenti
Cedente
DA.01 Istanza di partecipazione
DA.02 Eventuale istanza del/i lavoratore/i dipendente/i dell’azienda del cedente
DA.03 Istanza di partecipazione del rilevatario
DA.04 Autodichiarazioni
DA.05 Attestazione in ordine al numero di ULA necessarie, in termini di fabbisogno di lavoro complessivo (minimo
1 ULA), rilasciata dal Dirigente Stapa e CePICA, territorialmente competente
DA.06 Copia del titolo di possesso dell'azienda ceduta
DA.07 Copia della domanda di rimborso inoltrata in conseguenza della crisi di mercato
DA.08 Dichiarazione congiunta con cedente con la quale si descrivono gli impegni pluriennali e vincoli gravanti
sull'azienda
DA.09 Dichiarazione relativa all'eventuale possesso di titolarità di pensione nazionale/comunitaria con indicazione
dell'Ente Previdenziale
DA.10 Elenco soci e codice fiscale (nel caso di Società cedente)
DA.11 Essere impegnato da almeno 5 anni in una filiera produttiva soggetta a crisi di mercato
DA.12 Prospetto annuale degli importi della rendita pensionistica, qualora fruisca della pensione di anzianità
DA.13 Trasferimento titoli regime di pagamento unico
Rilevatario
DA.14 Fascicolo aziendale azienda preposseduta
DA.15 Autodichiarazioni
DA.16 Certificazione rilasciata dallo sportello redditività operante presso gli STAPA CePICA, attestante il numero di
ULA necessarie nell’azienda preposseduta
DA.08 Dichiarazione congiunta con cedente con la quale si descrivono gli impegni pluriennali e vincoli gravanti
sull'azienda
DA.17 (Società) - Autorizzazione al legale rappresentante a presentare domanda e approvazione iniziativa da parte
del Consiglio di Amministrazione
DA.18 (Società) - Elenco soci
Lavoratore agricolo
DA.19 Autodichiarazioni
Proprietario non cedente
DA.20 Autorizzazione concessa al possessore del fondo a cedere l'azienda

Utilità
Ricevibilità
Ricevibilità
Ricevibilità
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
(Controlli)
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
(Controlli)
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
(Controlli)
(Controlli)
Ricevibilità
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
(Controlli)
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
(Controlli)

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
CO1

DA.01 - DA.04
DA.01 - DA.04
DA.04 - DA.09 - DA.12
DA.14 - DA.15
==
DA.01 - DA.06

CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
CO7
CO8
CO9
CO10
CO11
CO12

(Cedente) - Età
(Cedente) - Sesso
(Cedente) - Copertura contributiva
(Rilevatario) - Età
(Rilevatario) - Titolo di studio (Laurea specialistica / diploma / altro)
(Cedente) - L’azienda ricade in una delle macroaree regionali classificate prioritarie per la misura – C, D1,
D2;
(Cedente) - Localizzazione: terreni ubicati prevalentemente:
- in zona svantaggiata, ai sensi della direttiva 75/268;
- in aree ricadenti nella rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive comunitarie n. 79/409 e n. 92/43;
- in area vulnerabile ai nitrati;
- in zona parchi;
(Cedente) - Dimensione dell’azienda (punteggio crescente in funzione delle dimensioni - SAU)
(Cedente) - Numero ULA (punteggio crescente in funzione delle ULA)
(Rilevatario) - Numero ULA
Imprenditori e manodopera impegnati da almeno 5 anni nelle filiere soggette a crisi di mercato o a
trasformazioni indotte dalla riforma della PAC
Partecipazione ad altre misure del PSR 2007-2013 alla data della presentazione della domanda.
Adesione a Sistemi di Gestione Ambientale (ISO14000, EMAS)
Adesione al Piano assicurativo agricolo (D.M. 26078 del 28/12/2007)

DA.01 - DA.06
DA.01 - DA.06
DA.01 - DA.06
DA.01 - DA.06
DA.01 - DA.06
DA.05
DA.16
DA.11
DA.14
==
==
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Misura 114
Documenti
Cod Documenti

Utilità

DA.01 Formulario di presentazione

Ricevibilità /
Ammissibilià /
Selezione
Ricevibilità
Ammissibilià
(Controlli)

DA.02 Copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità
DA.03 Dichiarazione di aver ottenuto / non ha ottenuto, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio
finanziario in corso, contributi pubblici a titolo “de minimis”, eventualmente indicandone importo, ente
concedente e data in cui sono stati concessi
DT.01 Protocollo di consulenza (Allegato A)

Ammissibilià /
Selezione

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
CO1
CO2
CS6

DA.01 - DA.02
DA.01 - DA.02
==
DA.01
DA.01 - DA.02
DA.01 - DT.01
DT.01
==

CS7
CS8
CO3
CO4
CO5
CO6

Età
Sesso
Titolo di studio (Laurea specialistica / diploma / altro)
Partecipazione ad attività formative
Residenza del richiedente nel Comune ove ricade il centro aziendale
Ubicazione dell'azienda in territori delle Macroaree A3, C, D1 e D2
Ubicazione in Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola
Imprenditori agricoli che ricevono più di 15.000 €/anno in pagamenti diretti, ai sensi del paragrafo 2, art.
14, reg. (CE) numero1782/03;
imprenditori agricoli titolari di diritti PAC;
imprenditori agricoli e forestali professionali ai sensi del D. Lvo 99/2004;
adesione a sistemi di qualità riconosciuti;
imprenditori agricoli e forestali titolari di imprese nelle quali sono stati realizzati investimenti aziendali
negli ultimi cinque anni;
imprese agricole e forestali caratterizzate da un’attività aziendale concentrata in comparti per i quali è
previsto un forte ridimensionamento del sostegno comunitario (tabacco);
caratteristiche aziendali connesse al titolo di possesso e/o di uso: Azienda agricola condotta su terreni
confiscati dall'Autorita Giudiziaria alle organizzazioni malavitose

==
==
DA.01
==
==
==
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Misura 115
Documenti
Cod Documenti

Utilità

(*) solo 115.a - (**) solo 115.b
DT.01 Formulario di presentazione del progetto

DA.01 copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello Statuto;
DA.02 copia del libro soci;
DA.03 copia della deliberazione dell'organo sociale competente, come da Statuto, di approvazione dell'intervento;
per i consorzi tale documentazione dovrà essere prodotta anche dalle singole strutture associative aderenti;
DA.04 copia della scheda di validazione del fascicolo aziendale delle aziende aderenti sottoscritta dall’imprenditore
DA.05 elenco dei soci che aderiscono al servizio su supporto cartaceo e informatico, con l’indicazione dei dati
riguardanti le caratteristiche delle rispettive aziende: CUAA, denominazione come da iscrizione alla CCIAA e
numero di iscrizione, indirizzo, comune,
DA.06 certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, con vigenza fallimentare e dicitura antimafia per le forme
associative per cui è previsto l’obbligo; per i consorzi la documentazione dovrà essere prodotta anche dalle
singole strutture associative ade
DT.02 preventivi di spesa per gli acquisti di macchine ed attrezzature nuove, corredati da listino prezzi della casa
produttrice
DT.03 relazione per indicare fra i preventivi acquisiti quelli prescelti, fornendo le indicazioni a base della decisione
adottata ed evidenziando i fattori considerati nella scelta
DT.04 (*) prospetto riepilogativo in cui vanno indicati la manodopera familiare utilizzata con la qualifica, la
mansione e la posizione previdenziale,specificando i giorni di sostituzione e i motivi della sostituzione
per il conduttore o per i coadiuvanti familiari
DT.05 (**) programma attività (almeno triennale), con preventivo di spesa analitico per anno, che specifichi le
azioni di informazione, assistenza e consulenza da attivare, con le motivazioni, le finalità e gli obiettivi
che si intendono raggiungere

Ricevibilità /
Ammissibilià /
Selezione
Ammissibilià
Ammissibilià
Ammissibilià
Ammissibilià /
Selezione
Ammissibilià /
Selezione
(Controlli)

Selezione
Selezione
Selezione

Selezione

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione
(**) solo 115.b
CS1
età media
CS2
componente femminile su totale
CS3
Numero di associati che hanno presentato richieste di finanziamento, ritenute ricevibili, su altre misure
del PSR Campania 2007-2013 e/o che sono stati destinatari di concessioni a carico del POR Campania
2000/06;
CS4
Adesione della forma associativa alle Organizzazioni Nazionali
CP1
Prospettive di autosostenibilità dell'intervento a conclusione dell'aiuto
CS5
Ammontare del capitale, a copertura della quota a carico dei soci, già disponibile al momento della
richiesta
CS6
(**) Numero di associati che realizzano produzioni con marchi collettivi o che ne conferiscono materia
prima
CP2
(**) Presenza di attività che danno luogo alla riduzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi
agricoli

Documento
DA.02
DA.02
==

==
DT.01
DT.01
==
==
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Misura 121
Documenti
Cod Documenti

Utilità

IB.1
Fascicolo Aziendale
DA.01 Istanza di finanziamento
DA.02 Fotocopia del documento d'identità del richiedente, del tecnico progettista e -nel caso- del responsabile
tecnico dell'azienda
DT.01 Formulario di presentazione del progetto d'investimento
DT.02 Relazione tecnico economica a supporto dell'intervento
DT.03 Piano di miglioramento esecutivo ai sensi di legge corredato dalle autorizzazioni amministrative
eventualmente occorrenti
DT.04 Preventivi confrontabili delle macchine ed attrezzature (di almeno tre ditte) e computi metrici estimativi
analitici delle opere previste dal piano aziendale
DT.05 Computo metrico
DA.06 Autorizzazione del proprietario/comproprietari ai sensi dell'art 16 della legge 203/82 per gli investimenti da
effettuare sui terreni in affitto
DA.07 Copia della comunicazione inviata all'Autorità competente nel cui territorio verranno utilizzati gli effluenti
zootecnici (rif. DGR n.120/07, pubblicata sul BURC n.14 del 12 marzo 2007 - per le sole aziende con animali)
DA.08 Copia del contratto di conferimento degli effluenti zootecnici e delle relative fatture già pagate (per le
aziende con animali che smaltiscono gli effluenti zootecnici attraverso conferimento del materiale a ditte a
tanto autorizzate)
DA.09 Per le aziende con animali non tenute a tale adempimento, espressa dichiarazione circa la non
obbligatorietà della comunicazione alle competenti autorità
DA.10 Fotocopia contratto con ditte preposte a ritiro e smaltimento rifiuti speciali e/o pericolosi generati a seguito
dell'attività aziendale (D.L.22/1997 e L.308/2004) o dichiarazione di adempimento agli obblighi con altre
modalità ammesse
DA.11 Permesso a costruire (nuove costruzioni) o, ove richiesta, D.I.A. con espressa dichiarazione di assenza di
rilievi in merito
DA.12 Copia concessione emungimento acqua o di "autorizzazione provvisoria" o documento corrispondente,
emesso dalla competente Autorità in corso di validità (solo per investimenti che utilizzano acqua da pozzi
aziendali) presentata antecedentemente alla data di pubblicazione della Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1220 del 6 Luglio 2007 avvenuta sul BURC n. 46 del 20 Agosto 2007
DA.13 Copia dell'ultima denuncia del numero e del tipo di alveari attivi presentata all'Autorità Veterinaria (per le
solo aziende con alveari)
DA.14 Fotocopia concessione edilizia del fabbricato/i oggetto di ristrutturazione/ammodernamento o
dichiarazione attestante che gli stessi sono stati costruiti prima del 1967 e che per loro non era richiesta, a
termine di legge, licenza edilizia
DA.15 Certificato di iscrizione alla CCIAA con dicitura fallimentare e antimafia

Ricevibilità
Ricevibilità
Ricevibilità

DA.16 Dichiarazione di inizio dei lavori (S.C.I.A./D.I.A.), se prevista, in uno agli estremi degli eventuali pareri, nullaosta, o atti d’assenso comunque denominati se richiesti dalle normative vigenti
DA.17 Per le Società copia conforme dello Statuto, dell'Atto Costitutivo ed elenco dei Soci con indicazione della
data di nascita e del codice fiscale
DA.18 Per le Società copia conforme della deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione approva
progetto e previsione di spesa
DA.19 Per le Società copia conforme della deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione autorizza il
legale rappresentante alla presentazione dell’istanza,si accolla la quota a proprio carico e nomina il
responsabile tecnico

Ricevibilità
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
Selezione
Selezione
Ammissibilità
(Controlli)
(Controlli)

Ammissibilità
(Controlli)

Ammissibilità
(Controlli)

(Controlli)
Ammissibilità

Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità
Ammissibilità /
Selezione
(Controlli)
(Controlli)

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
CO1

IB1 - DA. 01
IB1 - DA. 01
==
==
IB1 - DA.01
IB1

CO2
CO3

Età
Sesso
Titolo di studio
Partecipazione ad attività formative coerenti con il piano aziendale
(Imprenditori singoli) Residenza del richiedente nel comune ove ricade il centro aziendale
Ubicazione dell'azienda in territori delle Macroaree A3, C, D1 e D2 definiti “montani”, ovvero
caratterizzati da svantaggi naturali diversi dai territori montani, ovvero interessati dalle direttive
2000/60/CE, 92/437 CEE, 79/409/CEE, ovvero aree Parco Nazionale o Regionale, ovvero Direttiva Nitrati
91/676/CEE;
Settore e finalizzazione dell’investimento: priorità per aziende tabacchicole in riconversione
Tecniche di coltivazione o allevamento: azienda operante in ambito biologico ai sensi del Reg. 2092/91
e/o integrato, ovvero aderente alle Norme Tecniche regionali di Lotta Fitopatologica Integrata)

DT.01 - DT.03
DT.01 - DT.03
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CO4
CO5
CO6
CO7
CO8
CO9
CP1

CP2
CP3

CP4
CP5
CP6
CP7

CP8

CP9
CP10
CP11
CP12

Step 3- Analisi Criteri di selezione - Documentazione richiesta

Aziende iscritte ad albi di produzioni D.O.C.G., D.O.C., I.G.P. e D.O.P.
Adesione al Piano Regionale di consulenza all’irrigazione
Adesione a Sistemi di Gestione Ambientale (ISO14000, EMAS)
Adesione al Piano assicurativo agricolo (D.M. 26078 del 28/12/2007)
Caratteristiche aziendali connesse al titolo di possesso e/o di uso (solo per società):
Azienda agricola condotta su terreni confiscati dall'Autorita Giudiziaria alle organizzazioni malavitose
Azienda agricola condotta anche a scopo didattico e/o sperimentale e/o di ricerca e/o sociale (aziende
degli Istituti Tecnici Agricoli, di Università, fattorie didattiche , fattorie sociali, ecc…)
Coerenza degli obiettivi del piano aziendale con le priorità delle filiere di riferimento e le linee di policy
individuate per la macroarea in cui ricade l'azienda, come indicato nelle tabelle approvate nella scheda di
misura
Accoglimento delle nuove sfide con realizzazione di investimenti specifici
Miglioramento dell'organizzazione aziendale: il progetto prevede l'implementazione di attività, opere e/o
acquisti finalizzati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro dell'impresa (riduzione della
sottoccupazione aziendale, incremento occupazionale, ecc..)
Miglioramento dell'igiene e del benessere animale
Innovazione / diversificazione di prodotto
Innovazione di processo
Riflessi sulla filiera produttiva: rapporto percentuale fra costo degli interventi tesi a ridurre la lunghezza
della filiera produttiva (impianti di prima lavorazione delle produzioni aziendali, impianti di
trasformazione, punti vendita aziendali) ed il costo totale del progetto
Sostenibilità ambientale: - il progetto prevede la realizzazione di impianti di produzione di energia termica
e/o elettrica attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di origine aziendale ovvero solare, eolica o
geotermica;
Sostenibilità ambientale: - rapporto percentuale fra costo degli interventi tesi alla riduzione dei consumi
energetici, idrici ovvero al miglioramento del paesaggio ed il costo totale del progetto
Rapporto percentuale fra costo degli interventi realizzati per corrispondere alle nuove sfide ed il costo
totale del progetto;
Sostenibilità economica: rapporto fra costo totale del progetto di investimenti e Produzione Lorda
Vendibile aziendale a regime
Miglioramento economico: incremento percentuale del Valore Aggiunto aziendale con interventi
finanziati a regime
Obiettivi non considerati:
O.7.a - favorire la riconversione produttiva nel settore tabacchicolo;

==
==
==
==
IB1
==
DT.01 - DT.03

DT.01 - DT.03
DT.01 - DT.03

DT.01 - DT.03
DT.01 - DT.03
DT.01 - DT.03
==

DT.01 - DT.03

DT.01 - DT.03
DT.01 - DT.03
DT.01 - DT.03
DT.01 - DT.03
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Misura 122
Documenti
Cod

Documenti

Tutte le tipologie
DT.01 Formulario di presentazione del progetto e istanza
DA.01 Copia conforme all'originale della deliberazione con la quale l'Organo di Amministrazione approva il
progetto, la previsione di spesa e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di
finanziamento
DT.02 Preventivi confrontabili di almeno tre ditte differenti (per i privati)
DT.03 Progetto esecutivo ai sensi di legge
DT.04

Prospetto finanziario delle fonti e degli esborsi

DT.05

Relazione illustrativa degli obiettivi perseguiti con relativa previsione di spesa, dei benefici attesi e delle
ricadute esterne
Tipologia a)
DA.a01 Certificato di iscrizione alla CCIAA attestante l’inesistenza di procedure concorsuali e con dicitura antimafia
DA.a02 Dichiarazioni /autocertificazioni varie

DA.a03 Copia conforme all'originale dell'elenco soci
DA.a04 Copia conforme all'originale dello Statuto o Atto costitutivo della società
DA.a05 Copia di documento di identità in corso di validità del richiedente e del tecnico progettista e, se presente,
del responsabile tecnico dell'azienda
DA.a06 Descrizione dei vincoli urbanistici, paesaggistici, ambientali e forestali esistenti
DA.a07 Dichiarazione asseverata del tecnico progettista attestante che sono state acquisite autorizzazioni, pareri e
nulla osta ed atti di assenso; l’intervento non altera gli equilibri idrogeologici e non pregiudica stabilità
dell’area (per società o assoc.)
DA.a08 Dichiarazione di congruità dei prezzi resa dal progettista
DT.a01 Indagini geopedologiche dei suoli
DT.a02 Analisi chimico-fisica del terreno ed eventuale profili pedologico
DT.a03 Area boscata in cui si prevede di migliorare l'accesso
DT.a04 Aree di saggio della vegetazione esistente
DT.a05 Computo metrico estimativo analitico
DT.a06 Copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle oggetto dell'intervento
DT.a07 Corografia dell'area in scala 1:25.000, planimetria, documentazione fotografica referenziata per
l'identificazione dell'area, in forma sia cartacea che digitale, perizia di tecnico attestante l'avvenuta
misurazione delle aree con strumenti di precisione
DT.a08 Indagini vegetazionali con indicazione del tipo e qualità della copertura vegetale presente nelle aree
d'intervento nell'area circostante e sua utilizzazione
DT.a09 Piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi della L 494/96
DT.a10 Quadro economico del progetto d'investimento
DT.a11 Stralcio dell'area d‘intervento dalla carta comunale d'uso del suolo
DT.a12 Valutazione di impatto ambientale o valutazione di incidenza, se dovute, ai sensi delle norme nazionali o
regionali vigenti
Tipologia b)
DT.b01 Caratteristiche e parametri tecnici dettagliati delle macchine e attrezzature da acquistare
DA.b01 Copia conforme all'originale dell'elenco soci
DA.b02 Copia conforme all'originale dello Statuto o Atto costitutivo della società (per le Associazioni)
DT.b02 Piano degli acquisti con indicazione delle caratteristiche e dei parametri tecnici dei macchinari e
attrezzature da acquistare
DT.b03 Quadro economico del progetto d'investimento
Tipologia c)
DT.c01 Computo metrico estimativo analitico
DT.c02

Elaborati grafici degli immobili oggetto degli interventi e idonea documentazione fotografica referenziata
su carta ed in formato digitale (file JPG)
DA.c01 Fotocopia di documento d'identità in corso di validità del richiedente e del tecnico progettista e, nel caso,
del responsabile tecnico
DA.c02 In caso di acquisto di immobili, attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo
autorizzato, che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell’immobile

Utilità
Ricevibilità
Ammissibilità /
(Controlli)
(Controlli)
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
(Controlli)
Ammissibilità /
Selezione /
(Controlli)
Selezione
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)

(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
Ammissibilità /
Selezione
(Controlli)
(Controlli)

Selezione /
(Controlli)
(Controlli)
Selezione
Selezione /
(Controlli)
Selezione /
(Controlli)
Selezione /
(Controlli)
Selezione
(Controlli)
Selezione
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
(Controlli)
(Controlli)

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

162

Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 3- Analisi Criteri di selezione - Documentazione richiesta

alla normativa urbanistica vigente
DA.c03 In caso di acquisto,attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo autorizzato,che
l’immobile non abbia fruito, nei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico;l'esistenza di un nesso
tra acquisto e obiettivi dell’operazione
DA.c04 Visure catastali (in carta semplice) per soggetto o oggetto e visure di mappa relative alle particelle oggetto
d’intervento (anche in copia conforme)
DT.c03 Esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione

(Controlli)

(Controlli)
?

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione
(Tutte le tipologie)
CS1
Età (per i singoli privati) - Età media dei soci (per le associazioni)
CS2
Sesso (per i singoli privati) - Presenza di donne tra i soci (per le associazioni)
CO1
(Privati, comuni o loro associazioni) Superficie boschiva e/o forestale

CO2
CP1

(Privati, comuni o loro associazioni) Ubicazione rispetto alle Macroaree individuate nel PSR
Grado di validità delle soluzioni tecniche ed organizzative adottate, con riferimento anche alle prestazioni
ambientali dell’iniziativa
CP2
Incidenza delle spese previste dal progetto per opere e acquisti finalizzati alla riduzione dei consumi
energetici
CP3
Incidenza delle spese previste dal progetto per opere e acquisti finalizzati alla riconversione degli impianti
per l’utilizzo di fonti energetiche alternative agli idrocarburi di origine fossile/minerale/ e/o finalizzati a
ridurre l’emissione di CO2 in atmosfera
Solo 122 a; 122 b
CP4
Introduzione della certificazione forestale
CP5
Acquisto di teleferiche
CP6

Acquisto di macchine di recente introduzione sul mercato (max due anni)

CP7

Acquisto di macchine combinate

Documento
DA.a03 - DA.b01
DA.a03 - DA.b01
DA.a02 - DT.a03 DT.a06 - DT.a07 DT.c02 - DA.c04
DT.01
DT.05 - DT.a12
DT.05
DT.01 - DT.05

DT.01 - DT.05
DT.01 - DT.05 - DT.b01
- DT.b02
DT.01 - DT.05 - DT.b01
- DT.b02
DT.01 - DT.05 - DT.b01
- DT.b02
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Misura 123
Documenti
Cod Documenti

Utilità

DA.01 Domanda di aiuto
DT.01 formulario di presentazione del progetto

Ricevibilità
Ricevibilità/
Ammissibilità /
Selezione
Ricevibilità/
Ammissibilità /
Selezione
(Controlli)

DT.02

Piano aziendale

DA.02 attestazione società di revisione / Presidente del Collegio Sindacale /revisore contabile, circa l'assenza di
procedure concorsuali e di amministrazione controllata nonché di insussistenza di condizioni economiche e
finanziarie anomale
DA.03 bilanci dei tre anni precedenti la richiesta di finanziamento. Per le ditte individuali, bilanci di fine esercizio
certificati da tecnico abilitato e supportati dai modelli “UNICO” degli anni di riferimento
DA.04 Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciato dalla competente Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura ed in corso di validità recante l’attestazione dell’assenza di procedure concorsuali e
la dicitura antimafia
DT.03 computo metrico analitico redatto secondo prezzario vigente in Campania e, se previsto, corredato da
apposita analisi dei prezzi
DT.04 Contratti preliminari di fornitura dettagliati. Qualora i fornitori siano Cooperative, Consorzi, Organizzazioni
di Produttori, il contratto preliminare di fornitura dovra' essere corredato anche dallo statuto e dal catastino
soci dei predetti fornitori
DA.05 Copia conforme all’originale di eventuali certificazioni di qualità (biologico, altro), di adesione a sistemi di
gestione ambientale (ISO, altro)
DT.05 Copia conforme del progetto presentato all’Autorità comunale oggetto del permesso a costruire (elaborati
grafici quotati, planimetrie, prospetti, sezioni, disegni di dettaglio di particolari costruttivi, grafici strutturali
e relazioni di calcolo)
DA.06 copia conforme del progetto presentato all'Autorità comunale per il rilascio del permesso a costruire
completo degli allegati
DA.07 copia conforme del provvedimento di riconoscimento dello stabilimento emesso ai sensi del Reg. (CE) n.
853/2004 ovvero della copia della dichiarazione effettuata per la registrazione dell'attività esercitata [Reg.
(CE) 852/2004]
DA.08 copia conforme del titolo di proprietà o di possesso dell'impianto
DA.09 copia conforme della deliberazione del CdA circa approvazione progetto, impegno quota cofinanziamento a
proprio carico e autorizzazione legale rappresentante presentazione domanda aiuto (solo società,
cooperative, consorzi ed Organizzazioni di Produttori)
DA.10 copia conforme di statuto ed atto costitutivo, solo per le società, le cooperative, i consorzi e le
Organizzazioni di Produttori
DA.11 Copia di fatture, registri di carico e scarico o altra documentazione probante, tesa ad attestare la quantità
lavorata, immagazzinata e/o trasformata prima dell'intervento (solo per i cereali ed il pomodoro da
industria)
DA.12 documentazione fotografica su carta ed in formato digitale dell'area oggetto di intervento e/o dei fabbricati
esistenti
DT.06 Elaborati grafici delle opere a realizzarsi e/o dei fabbricati esistenti, debitamente quotati e costituiti da
planimetrie, prospetti, sezioni e disegni di dettaglio di particolari costruttivi
DA.13 elenco dei soci corredato da attestazione di conformità con quanto risultante dal Libro Soci (solo per
società, cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori)
DA.14 Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del progettista
DA.15 Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente
DT.07 In caso di interventi Health Check, relazione tecnica illustrativa dalla quale si rilevi l’effettivo risparmio idrico
e/o miglioramento dell’efficienza energetica
DT.08 intese triennali di commercializzazione, riferite ad almeno il 75% della produzione
DT.09 Lay-out dello stabilimento, proposto mediante elaborato grafico planimetrico in scala 1:100 con la
rappresentazione dei macchinari e delle attrezzature esistenti nonché di quelli da acquistare
DA.16 Per le imprese di nuova o recente costituzione, deliberazione del competente Organo circa l’aumento del
capitale sociale secondo quanto previsto alla lettera c) del paragrafo 7, se trattasi di società di capitali
DA.17 Per le imprese di nuova o recente costituzione, dichiarazione del legale rappresentante circa l’impegno a
depositare sul conto corrente dedicato il 50% della quota a proprio carico, nel caso di società di persone o
ditte individuali
DA.18 Per le imprese di nuova o recente costituzione, lettera di benestare di un Istituto bancario dalla quale si
rileva la disponibilità a finanziare il progetto, l’importo concedibile, il tasso applicato e la durata del mutuo
DT.10 preventivi in originale e di almeno tre ditte in concorrenza
DA.19 Provvedimento dell'Autorità competente, in copia conforme all'originale, nel caso di delocalizzazione di
unità produtive a seguito dell'attuazione di programmi o provvedimenti comunali

Selezione
Selezione

Selezione /
(Controlli)
Selezione

Selezione
(Controlli)

(Controlli)
(Controlli)

(Controlli)
(Controlli)

Selezione
(Controlli)

(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
Selezione
Selezione
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)

(Controlli)
Selezione /
(Controlli)
(Controlli)
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DT.11

DT.12

DT.13

Step 3- Analisi Criteri di selezione - Documentazione richiesta

Relazione tecnica descrittiva dei parametri tecnico-economici dei beni oggetto di fornitura nonché della
congruità dei prezzi, e recante lo schema di raffronto dei preventivi con la indicazione delle motivazioni che
sono alla base delle scelte effettuate
Relazione tecnica illustrativa che partendo dalla situazione ante investimento puntualizzi e giustifichi in
modo esaustivo le scelte progettuali dedicando analisi specifiche al dimensionamento di impianti e
macchinari
Relazioni specialistiche (geologica, ecc)

Selezione

Selezione

(Controlli)

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione
Misura 123.1
CS1.1 Capitale sociale pari almeno al 10% dell’importo totale dell’investimento
CS2.1
CO1.1
CO2.1
CO3.1

Forma associativa cooperativa o consortile
Valore medio del ROI riferito al triennio ante investimento
Tasso di indebitamento, riferito all’ultimo esercizio antecedente la richiesta di finanziamento
Rapporto percentuale determinato da produzione certificata a vario titolo (certificazioni di qualità quali
biologico, tipico, altro, o certificazione forestale) su produzione totale in base a contratti di fornitura
CO4.1 Adesione a Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14000, EMAS) o a sistemi di certificazione dei prodotti
forestali (FSC – Catena di custodia, altro)
CP1.1 Coerenza rispetto alle priorità fissate per ciascuna filiera e per le singole macroaree individuate dal PSR
CP2.1 Grado di innovazione delle soluzioni tecnico-organizzative adottate
CP3.1 Coerenza tra investimenti e Piano aziendale
CP4.1 Miglioramento delle componenti qualitative della gestione aziendale, oltre il minimo previsto (ambiente,
organizzazione del lavoro, sicurezza sul lavoro, qualità dei prodotti, efficacia ed efficienza dei processi
produttivi, efficacia ed efficienza dei sistemi di commercializzazione)
CP5.1 Progetto corredato da contratti preliminari di filiera stipulati per oltre il 75% della produzione
CP6.1 Ricorso a procedure adeguate ed innovative per garantire la sicurezza alimentare
CP7.1 Presenza di interventi HC
Misura 123.2
CS1.2 Imprese / cooperative che utilizzano anche produzione legnosa regionale
CS2.2 Forma associativa cooperativa o consortile
CO1.2 Valore medio del ROI riferito al triennio ante investimento
CO2.2 Tasso di indebitamento, riferito all’ultimo esercizio antecedente la richiesta di finanziamento
CO3.2 Rapporto percentuale determinato da produzione certificata a vario titolo (certificazioni di qualità quali
biologico, tipico, altro, o certificazione forestale) su produzione totale in base a contratti di fornitura
CO4.2 Adesione a Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14000, EMAS) o a sistemi di certificazione dei prodotti
forestali (FSC – Catena di custodia, altro)
CP1.2 Coerenza rispetto alle priorità fissate per ciascuna filiera e per le singole Macroaree individuate dal PSR
CP2.2 Grado di innovazione delle soluzioni tecnico-organizzative adottate
CP3.2 Coerenza tra investimenti e Piano aziendale
CP4.2 Miglioramento delle componenti qualitative della gestione aziendale, oltre il minimo previsto (ambiente,
organizzazione del lavoro, sicurezza sul lavoro, qualità dei prodotti, efficacia ed efficienza dei processi
produttivi, efficacia ed efficienza dei sistemi di commercializzazione)
CP5.2 Progetto corredato da contratti preliminari di filiera stipulati per oltre il 75% della produzione
CP6.2 Ricorso a procedure adeguate ed innovative per garantire la sicurezza alimentare

Documento
DA.01 - DA.03 - DA.04
- DT.01
DA.10
DA.03
DA.02 - DA.03
DA.05 - DT.02 - DT.04
DA.05 - DT.01 - DT.02
DT.01 - DT.02
DT.01 - DT.02
DT.01 - DT.02
DT.01 - DT.02 - DT.12

DA.03 - DT.08
DT.01 - DT.02 - DT.12
DT.01 - DT.02 - DT.07
DT.01 - DT.02 - DT.04
DA.10
DA.03
DA.02 - DA.03
DA.05 - DT.02 - DT.04
DA.05 - DT.01 - DT.02
DT.01 - DT.02
DT.01 - DT.02
DT.01 - DT.02
DT.01 - DT.02 - DT.12

DA.03 - DT.08
DT.01 - DT.02 - DT.12
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Misura 124
Documenti
Cod Documenti

Utilità

DA.01 Istanza di accesso al contributo
DT.01 Scheda Progetto (allegato A)

Ricevibilità
Ricevibilità/
Ammissibilità /
Selezione
Selezione
Selezione /
(Controlli)
Selezione
Selezione /
(Controlli)
(Controlli)

DT.02
DT.03

Dettaglio operativo economico (all. C)
Preventivi di spesa

DT.04 per ATS: indicazione soggetto Capofila e mandato collettivo speciale di rappresentanza
DA.02 partenariato non costituito: domanda sottoscritta dal capofila
DA.03 Impegno formale a costituirsi
Documenti da produrre per ciascun Partner produttore/trasformatore
DA.04 titolo di possesso/conduzione
DA.05 copia registro di stalla
DA.06 copia autorizzazione spargimento liquami
DA.07 copia ultima denuncia numero e tipo alveari
DA.08 autorizzazione del proprietario per lavori da effettuare su terreni in affitto
DA.09 Copia contratto con ditte preposte al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi
DA.10 fotocopia di documento d’identità in corso di validità del richiedente e del tecnico progettista e, nel caso,
del responsabile tecnico dell’azienda
DA.11 fotocopia del tesserino di autorizzazione all’uso dei presidi sanitari, ovvero espressa dichiarazione
DA.12 certificato di iscrizione al Registro delle Imprese
DA.13 (società) copia conforme della deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione approva il
progetto, la relativa previsione di spesa, autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell’istanza
di finanziamento, si accolla la quota a proprio carico e nomina il responsabile tecnico
DA.14 (società) copia conforme dello statuto ed Atto costitutivo
DA.15 (società) elenco dei soci

(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
Ammissibilità/
(Controlli)
Ammissibilità/
(Controlli)
Ammissibilità/
(Controlli)
Selezione /
(Controlli)

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CS1

DT.01

CS2
CS3
CS4
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9
CP10

CP11
CP12
CP13
CP14
CP15

Composizione del partenariato e sua rispondenza al raggiungimento degli obiettivi organizzativi previsti
dal Bando;
Adeguatezza delle competenze del partenariato allo svolgimento delle attività tecniche, scientifiche e
organizzative.
Esperienza del responsabile tecnico scientifico a coordinare progetti complessi dal punto di vista tecnico
Presenza di adeguate competenze professionali in grado di coordinare progetti complessi dal punto di
vista amministrativo
Evidenza, credibilità e novità scientifica, merito scientifico
Progetti tesi a favorire la riconversione delle aziende tabacchicole;
Progetti tesi a favorire l’introduzione di innovazioni per il miglioramento dell’ambiente, per il risparmio
idrico, energetico e per l’impiego di energia rinnovabili;
Progetti tesi a favorire l’introduzione di innovazioni nelle filiere dei cereali e delle leguminose
Stima della sua trasferibilità nelle imprese
Effettiva ricaduta potenziale sui territori e nelle filiere
Valutazione del modello organizzativo adottato e sua efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Chiarezza della formulazione e coerenza interna della proposta.
Presenza di contratti di fornitura tra i partecipanti al consorzio o associazione temporanea di produttori;
Collegamento e continuità con le ricerche concluse o in fase di realizzazione e in particolare con quelle già
finanziate o in corso di finanziamento da parte della Regione Campania ed attraverso i fondi comunitari
nei settori oggetto di intervento indicati quali prioritari dalla Misura
Efficacia dell’azione di divulgazione in termini di mix degli strumenti utilizzati ed aziende coinvolte.
Numero di soggetti partecipanti al processo innovativo
Impatto dei risultati dell’iniziativa sul contesto socio economico locale.
Facilità di adozione ed introduzione della innovazione nelle imprese della filiera oggetto dell’iniziativa e
capacità della medesima di elevare il valore aggiunto aziendale
Congruità del piano dei costi per soggetto proponente e materiali utilizzati.

DT.01
DT.01
DT.01
DT.01
DT.01
DT.01
DT.01
DT.01
DT.01
DT.01
DT.01
DT.01
DT.01

DT.01
DT.01
DT.01
DT.01
DT.01 - DT.02
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CP16 Capacità di autofinanziamento attraverso l’impegno economico dei soggetti proponenti
DT.01 - DT.02
ChcO1 Effettivo stato della ricerca di base
DT.01
ChcP1 Valutazione del modello organizzativo adottato e sua efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi DT.01
definiti dal bando per le iniziative previste dalle modifiche Health Check in Campania
ChcP2 Numero di aziende agricole coinvolte.
DT.01 - DA.15
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Misura 125.1
Documenti
Cod Documenti

Utilità

Sottomisura 1
DA.01 Istanza di finanziamento
DT.01 Formulario di presentazione del progetto

Ricevibilità
Ricevibilità/
Ammissibilità /
Selezione
DT.02 Quadro cross reference
Selezione
DT.03 Progetto definitivo/esecutivo ai sensi di legge, corredato delle autorizzazioni occorrenti
Selezione /
(Controlli)
DA.02 copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del Consorzio
Ricevibilità
DT.04 Documentazione grafica descrittiva delle aree effettivamente beneficiate dal servizio irriguo oggetto Selezione
dell'intervento
DT.05 Elenco delle ditte beneficiate dal servizio irriguo oggetto dell'intervento proposto riportante: il nominativo, il Selezione
Comune, il foglio, le particelle catastali e la SAU
DT.06 Planimetria dello stato di fatto e di progetto
Selezione /
(Controlli)
DA.03 Concessione delle acque, o richiesta di rinnovo e/o variante relativamente a concessioni preesistenti
(Controlli)
DT.07 Parere favorevole dell'Autorità di Bacino
Ammissibilità
DT.08 Parere rilasciato dalla Soprintendenza BB. AA.SS se l'area di intervento ricade in zona sottoposta a vincolo ai Ammissibilità
sensi del D. Lgs 42/04 s.m.i.
DA.04 Deliberazione dell'organo competente che: approva il piano triennale ed annuale delle opere pubbliche nel Ammissibilità/
quale sia previsto l'intervento oggetto di finanziamento; approva il progetto ed il relativo quadro economico (Controlli)
di spesa; indica il responsabile del procedimento; approva l'allegata attestazione resa dal progettista e dal
RUP che il progetto è conforme alla direttiva quadro sulla tutela delle acque; autorizza il legale
rappresentante alla presentazione dell'istanza ed alla sottoscrizione dei relativi atti

Raffronto: Criteri di selezione (125.1) - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6

DT.02
DT.02
DT.02
DT.02
DT.01 - DT.02
DT.01 - DT.02
DT.01 - DT.05
DT.03
DT.03
DT.01
DT.01

CP7
CP8
CP9
CP10

CP11

Rapporti percentuali relativi al comprensorio oggetto dell’intervento § ST irrigua / SAT
Rapporti percentuali relativi al comprensorio oggetto dell’intervento § ST irrigua / SAU
Rapporti percentuali relativi al comprensorio oggetto dell’intervento § SAU / SAT
Rapporti percentuali relativi al comprensorio oggetto dell’intervento § Numero aziende agricole / SAU
Macroarea di appartenenza;
Costo complessivo del finanziamento richiesto / SAU del comprensorio oggetto dell’intervento;
Costo complessivo del finanziamento richiesto / N. aziende agricole servite dall’intervento irriguo;
Cantierabilità del progetto - progetto definitivo
Cantierabilità del progetto - progetto esecutivo
Miglioramento e innovazione del servizio irriguo;
Riduzione dei consumi e recupero della risorsa anche attraverso l’utilizzo di acque reflue e/o di altre
azioni;
Riduzione processi di degrado;
Riduzione di impatto ambientale;
Completamento e ammodernamento di impianti irrigui esistenti;
Nuovi interventi in aree con ordinamento produttivo già irriguo (nelle aree di ampliamento dei perimetri
consortili di cui alla L.R. 4/03 e nelle aree di cui all’art. 3, comma 6 : Nuovi schemi irrigui con preferenza
per quelli che utilizzano acque reflue depurate o che producono altri significativi effetti di mitigazione
ambientale);
Energia annua producibile da FER (Kwh) .

==
==
DT.01 - DT.03
DT.01
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Misura 125.2 e 125.3
Documenti
Cod Documenti
Sottomisure 2 e 3 (** solo sottomisura 2) - (*** solo sottomisura 3)
DA.01 Istanza di finanziamento
DT.01 Formulario di presentazione del progetto

DT.02

Progetto definitivo/esecutivo corredato delle autorizzazioni occorrenti

DT.03

mappa catastale aggiornata con indicazione delle particelle interessate dall'intervento opportunamente
rappresentato ed, in caso di espropri, piano particellare grafico e descrittivo delle aree da espropriare
Stralcio aerofotogrammetrico dell’area interessata dall’intervento
Stralcio del P.R.G. – o del P.di F. o del P.U.C. o P.U.T., in copia autenticata con individuazione dell'area
interessata dall'intervento proposto. Non sono ammessi altri riferimenti urbanistici.

DT.04
DT.05

DT.06

documentazione fotografica dello stato dei luoghi corredata di planimetria in adeguata scala di
rappresentazione riportanti i punti di presa ed i relativi coni ottici

DT.07

Autorizz.allo svincolo idrogeol.rilasciato nelle zone sottoposte a vincolo per motivi idrogeologici, ai sensi
dell'art. 23 L.R. n.11/96, dall'Ente territorialmente competente ovvero dich. di inesistenza del vincolo a firma
del RUP e progettista.
DT.08 Nulla osta rilasciato dall'Ente Parco (Nazionale o regionale) competente ai sensi dell'art. 13 della L. 394/91
se il progetto ricade in aree interessate a tale vincolo ovvero dich. di inesistenza del vincolo a firma del RUP
e progettista.
DT.09 Parere favorevole dell'Autorità di Bacino territorialmente competente per i casi previsti dalle rispettive
discipline normative e/o misure di salvaguardia di cui alla L. 183/89 s.m.i.
DT.10 Parere rilasciato dalla Soprintendenza BB. AA.SS se l'area di intervento ricade in zona sottoposta a vincolo ai
sensi del D. Lgs 42/04 s.m.i.
DA.02 deliberazione dell'organo competente che: approva il piano triennale delle opere pubbliche dal quale si
evinca l'intervento richiesto a finanziamento; approva il progetto definitivo o esecutivo e la relativa
previsione di spesa; nomina il responsabile del procedimento
DT.11 attestazione del legale rappresentante: che riporti la destinazione urbanistica alla data di presentazione
della domanda, specificando altresì che non sono in corso varianti urbanistiche dell'area oggetto di
intervento; riportante l'elenco delle aziende agricole/forestali servite con eventuali servitù di passaggio;
riportante l'inesistenza di vincolo/i sull’area oggetto di intervento, a firma del RUP e progettista (solo se
ricorre); che riporti il numero di abitanti residenti
DT.12 (**) attestazione del legale rappresentante: riportante l'ordinamento colturale prevalente servito
dall'intervento; riportante l'elenco delle strutture destinate alla lavorazione/conservazione dei prodotti;
DT.13

DT.14

DT.15

Piano di gestione dell’impianto che deve prevedere aziende agricole e/o forestali interessate, attività,
soggetto gestore, numero di utenze, tempi di utilizzazione, costi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
eventuali modalità di affidamento a terzi
(***) Parere sulla Valutazione di incidenza per gli interventi in aree individuate come Area Natura 2000 (SIC
e ZPS) in ottemperanza all'art 5 del DPR n. 357 dell'8.9.1997 e s.m.p. ovvero dich. di inesistenza del vincolo a
firma del RUP e progettista.
(***) Preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della distribuzione
secondo le disp. di cui agli art. 6 e 19 della Delib. AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia,
esplicitamente accettato dal proponente;gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti
di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, gli elaborati relativi agli eventuali
impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente

Utilità
Ricevibilità
Ricevibilità/
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
(Controlli)
(Controlli)
Ammissibilità /
Selezione /
(Controlli)
Ammissibilità /
Selezione /
(Controlli)
Ammissibilità /
(Controlli)
Ammissibilità /
(Controlli)
Ammissibilità /
(Controlli)
Ammissibilità /
(Controlli)
Ammissibilità /
(Controlli)
Ammissibilità /
(Controlli)

Ammissibilità /
Selezione /
(Controlli)
Ammissibilità /
Selezione /
(Controlli)
Ammissibilità /
Selezione /
(Controlli)
Selezione /
(Controlli)
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Raffronto: Criteri di selezione (125.2) - Documentazione richiesta
Cod

Criterio di selezione

(Sottomisura 125.2 - tutte le tipologie)
CO1
Macroarea di appartenenza
CO2
Popolazione residente nel comune nel quale è realizzato l’intervento
CO3
Ruralità del territorio: rapporto tra superficie agricola totale (SAT) comunale e superficie comunale totale
CO4
Ubicazione del comune oggetto d'intervento: classificazione del territorio comunale in area di montagna
o svantaggiata
Interventi ubicati nei territori ricadenti in zone sensibili:
CO5
- aree protette (Parco Nazionale o Regionale, Aree Natura 2000)
CO6
- aree caratterizzate dalla presenza di filiere produttive tipiche (aree DOC, DOP, IGP)
CO7
Numero aziende agricole presenti nel Comune
CP1
Cantierabilità dei lavori: è valutato il grado di cantierabilità dei progetti ovvero la loro immediata
appaltabilità / esecuzione
CP2
Numero di strutture aziendali agricole/forestali servite
CP3
Economicità del progetto
(125.2 - a, b)
COab1 Distanza dell’intervento dal centro abitato del comune (servizio a favore di utenti più distanti dal centro
comunale)
COab2 Collegamento con altri assi viari
CPab1 Interventi sostenibili: il punteggio viene attribuito in base alle soluzioni innovative e di mitigazione degli
impatti ambientali
CPab2 Superficie agricola utilizzabile (SAU) e/o superficie boscata servita
CPab3 Economicità del progetto: costo totale/Km di viabilità da realizzare: il costo è riferito al rapporto tra
l’importo dei lavori e i metri da realizzare ed esprime ilcosto unitario dell’investimento.
(Sottomisura 125.2 - tipologia c)
COc1 Ordinamento colturale prevalente
COc2 Superficie agricola utilizzabile (S.A.U.) servita – Superficie boschiva
CPc1
Dislivello Pendenza tra stazione partenza e piazzola di arrivo
CPc2
Strutture destinate alla lavorazione, conservazione, commercializzazione di prodotti agricoli/forestali
(Sottomisura 125.2 - tipologia d)
CPd1 Numero utenze servite
CPd2 Tipologia di intervento: impianto ex novo o di ristrutturazione
COd1 Strutture produttive presenti ad esempio agriturismi, aziende zootecniche, impianti di lavorazione ecc.

Documento
DT.01
DT.11
(Database Istat?)
DT.01

DT.01 - DT.03 - DT.08
(Database Sesirca?)
(Database Istat?)
DT.02
DT.11 - DT.12
DT.01
==
==
DT.01
DT.03 - DT.11 - DT.13
DT.01 - DT.02

DT.12
DT.03 - DT.11 - DT.13
DT.06
DT.12
DT.13
DT.01 - DT.02
DT.12

Raffronto: Criteri di selezione (125.3) - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CO1

(Database Istat?)

CO2
CO3
CO4
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5

Indice di ruralità: rapporto tra aziende agricole presenti nei comuni interessati dall’intervento e
popolazione residente (indicatore socio economico dati ISTAT anno 2000;
- aziende agricole forestali/popolazione residente < 10%
- aziende agricole forestali/popolazione residente compreso tra 10% e 20%
- aziende agricole forestali/popolazione residente > 20%;
Rapporto SAU/SAT;
Interventi ubicati prevalentemente in territori classificati in area di montagna o svantaggiata, così come
definite ai sensi della Direttiva 268/75/CEE;
Interventi ubicati nei territori ricadenti in aree protette (Parco Nazionale o Regionale, Aree Natura 2000)
Cantierabilità del progetto
Dispacciamento di energia prodotta da fonti rinnovabili;
Interventi che prevedono dispositivi per il risparmio energetico;
Misure di mitigazione dell’impatto ambientale;
Partecipazione delle aziende interessate dall’intervento ad altre misure del PSR 2007-2013

(Database Istat?)
DT.01
DT.01 - DT.03
DT.02
DT.15
DT.01
DT.01
==
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Misura 126
Documenti
Cod Documenti
Entrambe le Sottomisure
DA.01 Istanza di finanziamento
DT.01 Copia dell’istanza presentata nei termini stabiliti dal D.Lgs. 102/04 e s.m.i. o dalla L. 225/92
DT.02

Progetto (con indicazione delle particelle catastali su cui ricade l’investimento)

DT.03 Quadro economico del progetto
Solo Sottomisura A
DA.02 Autorizzazione del proprietario e/o di tutti i comproprietari alla realizzazione dell’intervento
DT.04 Relazione tecnico-economica con descrizione: dei danni subiti e stima analitica; piano aziendale dei tre anni
antecedenti con indicazione della PLV annua; piano aziendale dell’anno in cui si è verificato l’evento;
elaborati grafici di stato e di progetto
DT.05 Computo metrico analitico
DT.06

Preventivi confrontabili di almeno 3 ditte corredati da dichiarazione di congruità del progettista

DT.07
DT.08
DT.09
DA.03
DA.04
DA.05
DA.06

Elenco dei prezzi unitari
Piano di sicurezza e piano di manutenzione dell’opera
eventuali pareri, nulla-osta, atti d’assenso comunque denominati se richiesti dalle normative vigenti
Copia conforme all’originale dell’estratto di mappa
(per scorte vive): certificazione dell’ASL attestante il n. di capi deceduto/disperso
autorizzazioni comunali
(per macchine ed attrezzature): documentazione attestante la proprietà della macchina e/o attrezzatura
danneggiata
DA.07 certificato di iscrizione CCIAA con antimafia
DA.08 Copia conforme Deliberazione con cui il CdA approva il progetto, la previsione di spesa, autorizza il legale
rappresentante alla presentazione dell’istanza di finanziamento, si accolla la quota a proprio carico e nomina
il responsabile tecnico
DA.09 copia conforme dello Statuto ed Atto costitutivo
DA.10 Elenco soci con dati anagrafici
DT.11 Dichiarazione Inizio Lavori
Solo Sottomisura B
DT.10 Relazione tecnico economica nella quale siano illustrate le finalità perseguite ed i risultati attesi
DT.12 Cronoprogramma
DA.11 Deliberazione dell’Organo competente di approvazione del progetto e della relativa previsione di spesa,
di autorizzazione del Legale Rappresentante alla presentazione dell’istanza di finanziamento ed
indicazione del Responsabile Unico del Procedimento e estremi del suo atto di nomina
DT.13 Dichiarazione, a firma del Progettista, corredata da documentazione giustificativa, a dimostrazione della
congruità della spesa relativamente agli acquisti ed alle analisi dei prezzi
DT.14 L’analisi dei prezzi dovrà essere corredata da una dichiarazione, oltre che a firma del progettista, anche a
firma del RUP, dalla quale si evinca, chiaramente, la necessità di utilizzare una nuova categoria di costo
non prevista dal prezzario delle Opere Pubbliche

Utilità
Ricevibilità
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
Selezione
(Controlli)
Selezione

Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
?
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)

(Controlli)
?
(Controlli)
Selezione
Selezione
(Controlli)

(Controlli)
(Controlli)

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod

Criterio di selezione

Misura 126.1
CO1,1 La superficie aziendale ricade per oltre il 50% in zone classificate come montane e svantaggiate;
CO2,1 Danno alla PLV aziendale
CO3,1 Rapporto PLV aziendale SAU
CP1,1 Progetto di ripristino conforme all’originaria situazione aziendale
Misura 126.2
CO1,2 Numero di aziende agricole servite
CO2,2 Ruralità del territorio
CO3,2 Ubicazione del Comune in zone svantaggiate
CP1,2 Qualità della progettazione
CP2,2 Sostenibilità del progetto

Documento
DA.01 - DT.02
DT.04
DT.02 - DT.03 - DT.04
DT.03 - DT.04
DT.02 - DT.10
(Database Istat?)
DA.01 - DT.02
DT.02 - DT.10
DT.02 - DT.10
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Misura 131
Documenti
Cod Documenti

Utilità

Bando relativo alle tipologie A), C) => (*) solo A); (**) solo C)
DA.01 Istanza di finanziamento
DT.01 Formulario di presentazione della domanda
DA.02
DA.03
DA.04
DA.05

DA.06
DA.07
DA.08
DA.09

DA.10
DA.11

Ricevibilità
Ammissibilità /
Selezione
Copia fotostatica del documento di identità del richiedente
(Controlli)
(*) Copia del certificato delle analisi del terreno necessarie per la redazione del PUA
(Controlli)
(*) Copia conforme all’originale del Piano di utilizzazione agronomica (PUA) per allevamenti con produzione (Controlli)
di azoto al campo maggiore di 3000 kg/anno
(*) Copia conforme all’originale dell’integrazione della comunicazione presentata al Comune per eventuali (Controlli)
variazioni della consistenza dell’allevamento e/o delle superfici impegnate per lo spandimento oggetto
dell’aiuto
(*) Copia conforme all’originale della comunicazione presentata al Comune nel cui territorio ricadono i (Controlli)
terreni oggetti di spandimento
Atto costitutivo e, se del caso, allegato Statuto, in copia conforme all’originale
(Controlli)
Certificato di iscrizione alla CCIAA
(Controlli)
Copia conforme all’originale della delibera del Consiglio di amministrazione o del competente organo circa (Controlli)
l’impegno di far fronte alla quota di cofinanziamento a proprio carico e si autorizza il legale rappresentante
alla presentazione dell’istanza
Elenco dei soci
Selezione
(**) Copia conforme all’originale del Registro di carico e scarico aziendale per ovini e caprini
(Controlli)

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CS1
CS2
CO1
CO2

DA.02 - DA.10
DA.02 - DA.10
DT.01
DT.01

CO3
CO4
CO5
CO6
CO7
CO8

L’imprenditore agricolo non ha superato i 40 anni di età
Istanze presentate da donne
Aziende che partecipano ad associazioni e/ consorzi di produttori tesi alla valorizzazione dei prodotti
Aziende la cui superficie ricade anche parzialmente in parchi nazionali e regionali o in riserve naturali
nazionali e regionali
Aziende che conducono allevamenti/coltivazioni di produzioni tutelate e/o biologiche
Aziende ricadenti in aree caratterizzate dalla presenza di filiere produttive tipiche
Dimensione aziendale (punteggio proporzionale all’estensione della SAU)
Aziende la cui superficie ricade per oltre il 50% in zone classificate come montane e/o svantaggiate
Aziende operanti in ambito biologico ai sensi del Reg. 2092/91 e/o integrato, ovvero aderenti alle Norme
Tecniche regionali di Lotta Fitopatologica Integrata)
Aziende la cui superficie ricade oltre il 50% in aree SIC e ZPS

DT.01
DT.01
DT.01
DT.01
DT.01
DT.01
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Misura 132
Documenti
Cod Documenti
DT.01

DT.02
DT.03
DA.01
DT.04
DA.02
DA.03

DA.04
DA.05
DA.06
DA.07
DT.05

Utilità

Formulario

Ricevibilità /
Ammissibilità /
Selezione
Copia domanda di rimborso conseguente alla crisi di mercato;
Ammissibilità /
Selezione
attestazione rilasciata dall'Organsismo di controllo dal quale risulta la partecipazione al sistema di qualità Ammissibilità /
alimentare
Selezione
Atto costitutivo e, se del caso, allegato Statuto, in copia conforme all’originale
(Controlli)
autodichiarazione relativa al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria previsti dalle norme della Ammissibilità /
condizionalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1969/07
Selezione
Certificato di iscrizione alla CCIAA, attestante l’inesistenza di procedure concorsuali e con dicitura antimafia (Controlli)
nel solo caso di contratto verbale di affitto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il (Controlli)
proprietario del fondo dichiara di essere a conoscenza di quanto riportato nella denuncia di contratto
verbale di affitto
copia del titolo di possesso dei terreni e/o degli opifici di produzione, lavorazione, trasformazione dei (Controlli)
prodotti agricoli
Copia fotostatica del documento d'identità del richidente
Ammissibilità /
Selezione
delibera c.d.a. che autorizza il legale rappresentante alla domanda di aiuto
(Controlli)
Elenco dei soci, indicando per ciascuno di essi la data di nascita e il codice fiscale
Ammissibilità /
Selezione
Giustificativi di spesa relativi alle spese sostenute per la partecipazione ai sistemi di qualità alimentare Ammissibilità /
nell’anno precedente
Selezione

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione
CS1
CS2
CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
CO7

Documento

Età del richiedente inferiore ai 40 anni
DT.01 - DA.05 - DA.07
Impresa condotta da donne
DT.01 - DA.05 - DA.07
Prima adesione al sistema
DT.01 - DT.03
Partecipazione ad Associazioni o Consorzi di produzione
DT.01
Adesione a sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS)
DT.01
Domande positivamente istruite ai sensi delle misure 121
==
Sottoscrizione di contratti di filiera;
==
Localizzazione dell’impresa in aree sensibili dal punto di vista ambientale e/o protette (Aree Parco DT.01
Nazionale o Regionale, Aree Natura 2000).
Prodotti di qualità interessati da fenomeni contingenti di crisi
DT.01
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Misura 133
Documenti
Cod Documenti

Utilità

DA.01 Istanza di finanziamento
DT.01

DT.02
DT.03
DT.04

DA.02
DA.03
DA.04
DA.05
DA.06
DA.07
DA.08

Ricevibilità /
Ammissibilità
Formulario di presentazione del progetto d'investimento
Ricevibilità /
Ammissibilità /
Selezione
Progetto esecutivo e cantierabile a firma di un tecnico abilitato
Ammissibilità /
Selezione
Piano dei controlli vigente del prodotto oggetto d'investimento;
Ammissibilità /
Selezione
Relazione, a firma del tecnico progettista, di congruità dei prezzi con indicazione dei criteri a base della (Controlli)
decisone adottata e dei fattori considerati nella scelta dei preventivi, esplicitando motivazioni e elementi
per la realizzazione del progetto
Statuto ed atto Costitutivo in copia conforme all'originale, rilasciato in base alle vigenti disposizioni
(Controlli)
Copia conforme all'originale della deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione o il competente (Controlli)
organo statutario approva il progetto, assume l'impegno e autorizza il rappresentante legale
Copia conforme all'originale della deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione o il competente (Controlli)
organo statutario nomina il tecnico progettista
Bilanci, in copia conforme, dei tre anni precedenti la richiesta di finanziamento (solo per i soggetti tenuti a (Controlli)
tale obbligo)
Certificato di iscrizione al Registro Imprese, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e (Controlli)
Agricoltura ed in corso di validità attestante l’inesistenza di procedure concorsuali e con dicitura antimafia
copia conforme Libro soci
(Controlli)
In caso di domanda presentata da Raggruppamenti Temporanei costituiti, copia conforme all’originale (Controlli)
dell’Atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferito al capofila contenente le
prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di raggruppamenti/aggregazioni temporanee.

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CS1
CS2
CS3
CO1
CO2
CO3
CO4

DA.05
DT.01 ? DT.02
DA.07
==
==
DT.01
DT.02

CO5
CP1
CP2
CP3
CO6

Capitale sociale (euro)
Numero di soci produttori di merci di qualità aderenti al progetto
Presenza di donne/giovani nella platea sociale
Prevalenze delle aziende di produzione in area svantaggiata
Quantità di produzione certificata a vario titolo (DOP, IGP, STG, DOC, DOCG e biologico)
Possesso di certificazione EMAS, BRC, EUREPGAP, IFS ed altre, SAQ, UNI EN ISO 9000/2000, ecc.
Ricorso a tecnologie/strumenti innovativi per le attività di informazione per ciascuno degli obiettivi
perseguiti dalla misura in termini di costo unitario per contatto
Sviluppo-partecipazione a sistemi territoriali di valorizzazione delle produzioni agroalimentari
Partecipazione/organizzazione, in ambito regionale o in ambito extraregionale , di fiere, seminari, mostre,
esposizioni, workshop ed altri eventi: numero
Numero di iniziative di raccordo con la distribuzione
Numero di interventi finalizzati a favorire un diretto rapporto fra produttore e consumatore finale
Prodotti di qualità interessati da fenomeni contingenti di crisi

DT.02
DT.02
DT.02
DT.02
DT.02
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Misura 144
Documenti
Cod Documenti

Utilità

DA.01 Istanza di finanziamento;
DT.01

DA.02
DA.03
DA.04

DA.05
DA.06
DA.07

DA.08
DA.09
DA.10

Ricevibilità /
Ammissibilità
Piano Aziendale;
Ricevibilità /
Ammissibilità /
Selezione
Certificato di iscrizione al Registro Imprese, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e (Controlli)
Agricoltura e con dicitura fallimentare e antimafia
Copia del registro di stalla (per le aziende zootecniche)
(Controlli)
Copia dell’autorizzazione allo spargimento su suolo agricolo dei liquami rilasciata dal sindaco ovvero (Controlli)
indicazione delle modalità di utilizzo e/o di smaltimento dello stesso materiale, (per le aziende con
animali se dovuta)
copia dell’ultima denuncia del numero e del tipo di alveari attivi presentata all’Autorità Veterinaria (Controlli)
(per le aziende con alveari)
Copia del contratto con ditte preposte al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi
(Controlli)
Fotocopia del tesserino di autorizzazione all’uso dei presidi sanitari, ovvero espressa dichiarazione, (Controlli)
resa nelle forme di legge, che il processo produttivo adottato non richiede l’utilizzo di sostanze per il
cui acquisto è richiesto il suddetto documento
(società) Copia conforme all'originale della deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione (Controlli)
approva il piano aziendale assume l'impegno e autorizza il rappresentante legale
Statuto ed atto Costitutivo in copia conforme all'originale
(Controlli)
Elenco soci con indicazione della data di nascita e del codice fiscale
Selezione

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CS1

DT.01 - DA.10

CS2
CS3
CS4
CS5
CS6
CO1

Età (singoli) / Età media dei soci (società di persone) / dell’Amm. Unico o dei componenti CdA (soc. di
capitali)
Sesso (singoli) / partecipazione femminile (soc. di persone)
Titolo di studio (singolo) / del responsabile tecnico (società)
Partecipazione (del singolo / del responsabile tecnico per società) ad attività formative coerenti con il
piano aziendale
(singolo) Residenza del richiedente nel comune ove ricade il centro aziendale
(società) Contestuale o precedente attivazione di altre misure del PSR per la realizzazione del piano
aziendale
Ubicazione dell'azienda in territori delle Macroaree A3, B, C, D1 e D2 definiti “montani”, ovvero
caratterizzati da svantaggi naturali diversi dai territori montani;

DT.01 - DA.10
==
==
DA.01 - DT.01
==
DT.01
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Misura 211
Documenti
Cod Documenti

Utilità

DA.01 Domanda (on-line)

Ricevibilità /
Ammissibilità /
Selezione
Ricevibilità /
Ammissibilità /
Selezione

DT.01

Fascicolo aziendale

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CS1
CS2
CO1

DT.01
DT.01
DT.01

CO2
CO3
CP1
CP2
CP3

Età del richiedente inferiore ai 40 anni
Istanze presentate da donne
Zona d’intervento inclusa almeno per il 20% in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli
ed Habitat (ZPS e SIC)
Zona d’intervento inclusa, anche parzialmente, nel perimetro di parchi nazionali o regionali o in riserve
naturali nazionali e regionali
Aziende la cui superficie ricade per oltre il 50% in zone classificate come montane
Aziende aderenti contestualmente alla misura 214
Aziende aderenti contestualmente alla misura 215
Aziende aderenti contestualmente alla misura 216

DT.01
DT.01
==
==
==
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Misura 212
Documenti
Cod Documenti

Utilità

DA.01 Domanda (on-line)

Ricevibilità /
Ammissibilità /
Selezione
Ricevibilità /
Ammissibilità /
Selezione

DT.01

Fascicolo aziendale

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CS1
CS2
CO1

DT.01
DT.01
DT.01

CO2
CO3
CP1
CP2
CP3

Età del richiedente inferiore ai 40 anni
Istanze presentate da donne
Zona d’intervento inclusa almeno per il 20% in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli
ed Habitat (ZPS e SIC)
Zona d’intervento inclusa, anche parzialmente, nel perimetro di parchi nazionali o regionali o in riserve
naturali nazionali e regionali
Aziende la cui superficie ricade per oltre il 50% in zone classificate come montane
Aziende aderenti contestualmente alla misura 214
Aziende aderenti contestualmente alla misura 215
Aziende aderenti contestualmente alla misura 216

DT.01
DT.01
==
==
==
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Misura 214
Documenti
Cod Documenti

Utilità

Tutte le tipologie
DT.01 Istanza (Fascicolo Aziendale)

Ricevibilità /
Ammissibilià /
Selezione
Selezione
Controlli
Controlli

DA.01 (Società) Elenco soci con data di nascita e codice fiscale
DA.02 (Società) Copia conforme Statuto ed atto costitutivo
DA.03 (Società) Copia conforme all’originale della delibera di approvazione dell’iniziativa da parte del Consiglio di
Amministrazione o del competente organo ed autorizzazione del legale rappresentante a presentare istanza
DA.04 (Società) Rinuncia da parte dei singoli soci a presentare domanda di premio in proprio per le singole
particelle acquisite
DA.05 (Società) Mandato, da parte dei singoli soci, al legale rappresentante della società a presentare domanda ed
a riscuotere il premio
DA.06 (Enti pubblici) Deliberazione dell’organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al
legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni
Tipologia A
DT.02 Istanza di adesione ai piani, completa di tutti gli allegati, redatta secondo le modalità di cui al DRD del Se
SIRCA n. 85 del 26/03/2009
DT.03 Per il premio supplementare annuale del controllo delle macchine irroratrici, l’attestato rilasciato dalla
Regione o da centri privati iscritti all’”Albo delle strutture e degli operatori abilitati all’attività di controllo
delle macchine irroratrici per la protezione delle colture, in uso presso le aziende agricole della Campania”,
Tipologia B
DT.04 Presentazione all’Autorità competente della notifica di produzione con metodo biologico ai sensi del Reg.
CE 834/2007, prima della data di scadenza della domanda
DT.05 Attestato di Idoneità Aziendale emesso da un Organismo di Controllo autorizzato ai sensi del D.lg. 17 marzo
1995 n. 220 (anche in data successiva alla domanda)
DT.06 Analisi del suolo di base o l’analisi semplificata

Controlli
Controlli
Controlli

Ammissibilità /
Controlli
Ammissibilità

Ammissibilità
Ammissibilità
Ammissibilità /
controlli

Tipologia C
DT.07 Analisi del suolo effettuata secondo i Metodi Ufficiali di Analisi Chimica del Suolo

Ammissibilità /
controlli

Tipologia D
DT.08 Dichiarazione recante le date di semina dei prati e la quantità di seme relativa a ciascuna specie, ovvero al
miscuglio, utilizzata per assicurare la copertura autunno vernina del terreno nell’interfilare delle colture
arboree oggetto di impegno
DT.09 Copia del “Quaderno di campagna” relativo all’annata in corso
Tipologia E
DT.10 Attestazione di iscrizione, per i capi oggetto di impegno, al rispettivo Libro Genealogico / Registro Anagrafico

Ammissibilità /
controlli
Controlli
Ammissibilità /
controlli

Tipologia F
DT.11 Per le colture erbacee: richiesta di mettere a coltura uno o più ecotipi locali, indicati nell’allegato 1.
Controlli
DT.12 Per le colture arboree: richiesta riportante l’indicazione dell’ecotipo coltivato, della sua localizzazione e
Controlli
della superficie investita, per il rilascio dell’attestazione dell’appartenenza della specie coltivata ad un
ecotipo locale ammissibile, da rilasciarsi da parte degli Enti competenti (Istituti Sperimentali, Università,
ecc.), previo rilievo ed accertamento a cura dello STAPA CePICA competente per territorio
Tipologia G
DT.1
Idonea documentazione (fotografica, storica, documentale) riguardante le particolari forme di allevamento
Controlli
dei ceppi centenari di vitigni locali, dichiarati compatibili dai competenti uffici regionali (S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A.
competente per territorio) con le caratteristiche stabilite dalla Amministrazione regionale per l’aiuto.

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione
Tutte le tipologie
CS1
L’imprenditore agricolo non ha superato i 40 anni di età
CS2
L’impresa è condotta da donne
CO1
L’azienda comprende terreni confiscati alle mafie, ai sensi della L. n. 109/1996
CP1
Coerenza con le priorità territoriali definite nel PSR per ciascuna macroarea
CO4
L’azienda ricade in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC) e/o è
ubicata entro i confini di parchi nazionali e regionali, o nelle aree contigue agli stessi (art. 32 L. 394/91)
Solo tipologie a, b, c, g
CS3
L’azienda ha beneficiato degli interventi di cui al Reg. (CE) n. 1257/99

Documento
DT.01 - DA.01
DT.01 - DA.01
==
DT.01
DT.01

DT.01
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CP2
L’azienda aderisce alla Misura 216
CP3
L’azienda aderisce a più azioni della presente misura
Solo tipologie a, b, c, d
CO3
L’azienda ricade in zone vulnerabili di cui alla direttiva nitrati, secondo l’ultimo aggiornamento della
delimitazione (D.G.R. 182 del 13 febbraio 2004 e successive)
CO5
L’azienda è ubicata in aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di
risanamento, ad eccezione delle zone vulnerabili da nitrati (artt. 91, 93 e 94 D.lgs n. 152/2006)
Solo tipologie e, f
CS4
(e2) Ente singolo o in rete;
CS5
(e2) Esperienza maturata nel campo della biodiversità agricola regionale oltre i tre anni precedenti
CP4
Completezza ed ampiezza dell’analisi ex-ante ed ex-post dei progetti presentati;
CP5
Rispondenza dei progetti alle finalità previste dall’azione;
CP6
Progetti che assicurano lo svolgimento di tutte le azioni (mirate, concertate e di accompagnamento)
inerenti uno o più gruppi di specie di animali in via di estinzione.
Solo tipologie a, b, c, e, f, g
CO2
L’azienda aderisce ad un sistema di certificazione ambientale
Solo tipologia e
CO6
L’azienda ricade in zone classificate come montane e/o svantaggiate

DT.01
DT.01
DT.01
DT.01

DT.01
DT.01
DT.01
DT.01
DT.01

DT.01
DT.01
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Misura 215
Documenti
Cod Documenti

Utilità

DA.01 Domanda (on-line)

Ricevibilità /
Ammissibilità /
Selezione
Ricevibilità /
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
(controlli)

DT.01

Fascicolo aziendale

DA.02 certificazione sanitaria
documentazione da allegare nel caso in cui il beneficiario sia una società o società cooperativa
DA.03 elenco dei soci con data di nascita e codice fiscale
DA.04 statuto ad atto costitutivo in copia conforme all’originale secondo le vigenti disposizioni
DA.05 copia conforme all’originale della delibera di approvazione dell’iniziativa da parte del CdA o del competente
organo ed autorizzazione al legale rappresentante a presentare istanza ed a riscuotere il premio
DA.06 rinuncia da parte dei singoli soci a presentare domanda di premio in proprio per le UBA sotto impegno
documentazione da allegare nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico
DA.07 deliberazione dell’organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al legale
rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni
documentazione per le sole aziende suinicole ed avicole
DA.08 copia conforme del registro di cui all'Ordinanza 12 aprile 2008

Selezione
Selezione
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)

Ammissibilità /
(controlli)

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CS1
CS2
CO1
CO2
CO3
CO4

DT.01 - DA.03
DT.01 - DA.03
DT.01
DT.01
DT.01
DT.01

CS3
CS4
CS5

L’imprenditore agricolo non ha superato i 40 anni di età
L’impresa è condotta da donne
Coerenza con le priorità territoriali definite nel PSR per ciascuna macroarea
Aziende la cui superficie ricade in zone classificate come montane e/o svantaggiate
Aziende la cui superficie ricade in aree SIC e ZPS
Aziende la cui superficie ricade anche parzialmente in parchi nazionali e regionali o in riserve naturali
nazionali e regionali
Cooperative agricole o altri soggetti giuridici che conducono aziende confiscati alle mafie ai sensi della
legge 109/96
Aziende in cui è coltivata una superficie aziendale minima che assicura il soddisfacimento di almeno il 30%
del fabbisogno alimentare dell’allevamento per le specie considerate
Aziende che già operano in ambito biologico ai sensi del Reg. 2092/91 e/o integrato, ovvero aderente alle
Norme Tecniche regionali di Lotta Fitopatologica Integrata)

DA.04
DT.01
DT.01
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Misura 216
Documenti
Cod Documenti
Tutte le tipologie
DT.01 Istanza (Fascicolo Aziendale)

DT.02

Formulario

DT.03
DT.04

Relazione sull’applicabilità dell’ingegneria naturalistica
Relazione illustrativa degli obiettivi perseguiti con relativa previsione di spesa, dei benefici attesi e delle
ricadute esterne ex post.
Carta tecnica regionale dell’area (1:5.000)

DT.05

DT.06
DT.07
DT.08

Documentazione fotografica
Perizia di tecnico incaricato attestante l’avvenuta misurazione delle aree con strumenti di precisione anche
informatici e dello stato dei luoghi ante operam;
Dati catastali (estratto di mappa e visura semplice) delle particella d’intervento

DT.09
DT.10

Piano particellare di esproprio di progetto
Stralcio dell’area d’intervento dalla carta comunale d’uso del suolo

DT.11

Grafici, rilievo delle opere esistenti, planimetria delle opere da realizzare, profili, piante, prospetti, sezioni
e disegni di dettaglio con particolari costruttivi;
Cronoprogramma dell’esecuzione del progetto
Disciplinare tecnico prestazionale delle opere previste in progetto con indicazioni dimensionali e sui
materiali, avendo cura di specificare i luoghi e le modalità di reperimento, oltre alle indicazioni sulle fasi di
realizzazione delle tecniche
Computo metrico estimativo analitico
Analisi dei prezzi sviluppate ai sensi della normativa vigente
Quadro economico riepilogativo delle spese
Piano di sicurezza e di coordinamento
Schema di contratto da stipulare con l’impresa esecutrice dei lavori
Autorizzazioni, pareri e nulla osta degli Enti, Amministrazioni o persone aventi competenza per materia
e/o territorio

DT.12
DT.13

DT.14
DT.15
DT.16
DT.17
DT.18
DT.19

DT.20

DA.01
DA.02
DA.03
DA.04
DT.21
DT.22
DA.05

DA.06

DA.07
DA.08
DA.09
DA.10
DA.11

Utilità
Ricevibilità /
Ammissibilià /
Selezione
Ricevibilità /
Ammissibilià /
Selezione
Selezione
Selezione
Ammissibilità /
Controlli
Selezione
Controlli
Controlli
Controlli
Selezione
Controlli
Ammissibilità /
Controlli
Controlli
Controlli
Selezione

Controlli
Controlli
Selezione
Controlli
Controlli
Ammissibilità /
Selezione
Controlli
Relazione di compatibilità con la dichiarazione espressa che l’intervento proposto non altera gli equilibri Ammissibilità /
idrogeologici dell’area interessata
Selezione
Controlli
Copia del contratto con ditte autorizzate al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi,
Controlli
Copia conforme all’originale del certificato di destinazione urbanistica con indicazione dei vincoli
Ammissibilità /
Controlli
Copia conforme all’originale del contratto di proprietà, contratto di affitto,
Ammissibilità /
Controlli
Copia conforme all’originale degli atti di messa a disposizione agli Enti pubblici delle zone di intervento Controlli
da parte dei Comuni proprietari delle stesse rientranti nel comprensorio territoriale di competenza
Atto di autorizzazione ovvero di concessione d‟uso del soggetto privato o pubblico proprietario del
Controlli
terreno su cui ricadono le opere da realizzare
Certificazione di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta ed atti di assenso comunemente denominati
Ammissibilità /
per l’esecuzione dell’operazione progettata
Controlli
Copia conforme all’originale del o dei provvedimenti (completi di allegati) dell’Ente richiedente, concernenti Controlli
l’adesione alla misura ed il conferimento del mandato al legale rappresentate di presentare il formulario e
sottoscrivere gli impegni relativi
Copia conforme all’originale del o dei provvedimenti concernenti l’approvazione del progetto esecutivo da
Controlli
parte dell’organo competente, la relativa previsione di spesa riportata nel quadro economico e la
contestuale assunzione dell’impegno quinquennale alla manutenzione e gestione delle opere realizzate in
modo da assicurarne la perfetta efficienza e/o il naturale sviluppo;
Copia conforme all’originale del o dei provvedimenti concernenti la nomina del Responsabile del
Controlli
procedimento e del Direttore dei lavori.
(Solo Società) Dichiarazione di congruità dei prezzi resa dal progettista
Controlli
(Solo Società) Elenco dei soci, indicando per ciascuno di essi la data di nascita ed il codice fiscale;
Selezione
(Solo Società) Statuto e atto costitutivo in copia conforme all’originale
Controlli
(Solo Società) Copia conforme all’originale dell’atto con il quale il Consiglio di Amministrazione o il
Controlli
competente organo approva il progetto e la relativa previsione di spesa e autorizza il legale
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rappresentante alla presentazione del formulario di finanziamento unitamente al progetto.
Solo tipologie C, D
DT.23 Indagini vegetazionali
DT.24 Aree di saggio della vegetazione esistente
DT.25 Cartografia con individuazione del bacino idrografico, grafici, tabelle idrologiche, profili di moto e sezioni,
rilievo delle opere esistenti, planimetria delle opere da realizzare, profili, piante, prospetti, sezioni e disegni
di dettaglio con particolari costruttivi
Solo tipologia B
DT.26 Indagini pedologiche dei suoli e della loro stabilità in pendenza, parametri geomorfologici, parametri
litologici
Solo tipologie A, C, D
DT.27 Elenco delle specie che saranno impiantate, sesto d’impianto, numero di piante/Ha, numero di piante per
ogni specie in consociazione, schema d‟impianto, forma di governo e turno di taglio
Solo tipologie B, C, D, E
DT.28 Calcoli per il dimensionamento delle opere (solo per le tesi a dimostrare la stabilità dell’opera e la idoneità
della tecnica adottata

Controlli
Controlli
Controlli

Controlli

Controlli

Controlli

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione
Tutte le tipologie
CS1
L’imprenditore agricolo non ha superato i 40 anni di età
CO1
La superficie dell’azienda ricade per oltre il 50% in zone classificate come montane e svantaggiate;
CS2
Istanza presentata da donne
CO2
L’azienda è ubicata entro i confini di parchi nazionali e regionali, o nelle aree contigue agli stessi (art. 32
L. 394/91);
CP1
Costo totale dell’intervento/ superficie dell’area oggetto di intervento
CS3
Associazioni di privati legalmente costituite.
Solo tipologie a, b, c, d
CO3
Le superfici di intervento ricadono completamente in aree a rischio individuate dai Piani di assetto
idrogeologico, in aree soggette a Piani paesistici, nei territori vincolati ai sensi del DLgs 42/04
CO5
Aree di salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (D.P.R.
236/88; D.Lgs. 152/06.)
CO6
Area di ricarica degli acquiferi (D.Lgs. 152/06.)

Documento
DT.01 - DA.09
DT.02
DT.01 - DA.09
DT.02
DT.02 - DT.16 - DT.08
DT.01 - DA.09

DT.02 - DT.05 - DT.19 DT.20
DT.02 - DT.05 - DT.19 DT.20
DT.02 - DT.05 - DT.19 DT.20
CO7
Le superfici sono prossime a reti ferroviarie o stradali ad alta intensità di traffico
DT.04 - DT.05
CP2
Completezza ed ampiezza delle analisi della situazione ex-ante ed ex-post
DT.02 - DT.04
CP3
Rispondenza degli elaborati progettuali e degli studi vegetazionali, geopedologici, idraulici alle specifiche DT.02 - DT.04 - DT.13
del bando;
Solo tipologie a, b, d
CO4
Progetti le cui superfici rientrano completamente nella rete Natura 2000
DT.02
Solo tipologie a, c, e
CS4
Documentazione l'adesione ad un sistema di gestione ambientale (EMAS, PEFC, FSC, ISO 14001/04, o altri DT.02 - DT.04
riconosciuti)
Solo tipologie a, c, d, e
CP4
Completezza ed ampiezza delle analisi del piano di gestione dell’intervento nei dieci anni successivi alla DT.02 - DT.04 realizzazione, con la specificazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie da utilizzare nonché delle
fonti finanziarie (previsioni di stanziamenti del bilancio pluriennale)
Solo tipologie b, d
CP5
Progetto basato su interventi di ingegneria naturalistica;
DT.03 - DT.04
Solo tipologia b
CP6
Utilizzo di pietra locale recuperata in loco
DT.13
CP7
Realizzazione di opere di cui alle tipologie 5, 7 e 8
DT.04
Solo tipologie c, d, e
CP8
L’azienda usufruisce del premio/incentivazione della misura 214
DT.04
Solo tipologie c, d,
CS5
Qualificazione e aggiornamento professionale del progettista e del direttore dei lavori nel campo ==
specifico, anche in relazione all'ingegneria naturalistica, bioarchitettura ecc. (titolo di formazione da parte
di strutture accademiche, ordini professionali, associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale)
Solo tipologia c
CP9
Progetti che assicurano la continuità delle aree di fasce tampone o corridoi ecologici, ovvero le superfici DT.04
oggetto dell’intervento sono in continuità con le superfici di altri progetti ricadenti in un territorio
comunale o di comuni limitrofi
Solo tipologia d
CO8
Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (D.Lgs. 152/06)
DT.02
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Misura 221
Documenti
Cod Documenti

Utilità

DA.01 Domanda (on-line)

Ricevibilità /
Ammissibilità /
Selezione
Ricevibilità /
Ammissibilità /
Selezione

DT.01

Fascicolo aziendale

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CS1
CS2
CO1
CO2
CO3

DT.01
DT.01
DT.01
==
DT.01

CO4
CP1
CP2
CP3
CP4

Interventi proposti da giovani imprenditori agricoli
Interventi proposti da donne
Coerenza con le priorità territoriali definite nel PSR per ciascuna macroarea
Aree ad agricoltura intensiva
Interventi realizzati anche parzialmente in aree soggetta a tutela ambientale (aree vulnerabili ai nitrati
aree con vincolo ambientale / paesaggistico, aree sottoposte a vincolo idrogeologico - RD 3267/23)
Interventi realizzati anche parzialmente in aree protette (Aree parco e riserve, aree SIC e ZPS della rete
Natura 2000)
Progetto per la realizzazione di boschi naturaliformi
Progetto per la realizzazione di impianti di arboricoltura a ciclo lungo
Progetto per la realizzazione di impianti di arboricoltura a ciclo breve e/o di impianti per biomasse
Economicità dell’intervento: costo unitario per ettaro / spesa massima ammissibile per ettaro

DT.01
==?
==?
==?
==?
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Misura 223
Documenti
Cod Documenti

Utilità

DA.01 Domanda (on-line)

Ricevibilità /
Ammissibilità /
Selezione
Ricevibilità /
Ammissibilità /
Selezione

DT.01

Fascicolo aziendale

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CS1
CS2
CO1
CO2
CO3

DT.01
DT.01
DT.01
DT.01
DT.01

CO4
CP1
CP2
CP3
CP4

Interventi proposti da giovani imprenditori agricoli
Interventi proposti da donne
Coerenza con le priorità territoriali definite nel PSR per ciascuna macroarea
Interventi realizzati in aree artificiali
Interventi realizzati anche parzialmente in aree soggetta a tutela ambientale (aree vulnerabili ai nitrati
aree con vincolo ambientale / paesaggistico, aree sottoposte a vincolo idrogeologico - RD 3267/23)
Interventi realizzati anche parzialmente in aree protette (Aree parco e riserve, aree SIC e ZPS della rete
Natura 2000)
Progetto per la realizzazione di boschi naturaliformi
Progetto per la realizzazione di impianti misti di arboricoltura a ciclo lungo
Progetto per la realizzazione di impianti monospecifici con specie arboree a ciclo lungo
Economicità dell’intervento: costo unitario per ettaro / spesa massima ammissibile per ettaro

DT.01
==?
==?
==?
==?
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Misura 225
Documenti
Cod Documenti

Utilità

DA.01 Domanda (on-line)

Ricevibilità /
Ammissibilità /
Selezione
Ricevibilità /
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
(Controlli)
Ammissibilità /
Selezione

DT.01

Fascicolo aziendale

DT.02

Scheda di rilevamento

DT.03

Documentazione fotografica

DT.04
DT.05

Corografia in scala 1:25.000 con evidenziata l'area boscata, la viabilità di accesso e
quella esistente all'interno della area boscata
Planimetria catastale in scala 1:4.000 o 1:2.000 con riportata la superficie boscata

DT.06
DT.07

Visura di mappa e partita delle particelle oggetto d’impegno
Copia conforme all’originale dell’autorizzazione al taglio ovvero dell’istanza di autorizzazione

documentazione da allegare nel caso in cui il beneficiario sia una società o società cooperativa
DA.02 elenco dei soci con data di nascita e codice fiscale
DA.03 statuto ad atto costitutivo in copia conforme all’originale secondo le vigenti disposizioni
DA.04 copia conforme all’originale della delibera di approvazione dell’iniziativa da parte del CdA o del competente
organo ed autorizzazione al legale rappresentante a presentare istanza ed a riscuotere il premio
DA.05 rinuncia da parte dei singoli soci a presentare domanda di premio in proprio per le singole particelle
acquisite
documentazione da allegare nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico
DA.06 deliberazione dell’organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al legale
rappresentate di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni relativi.

Selezione
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)

(Controlli)

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CS1
CS2
CO1
CO2

DA.01 - DT.01 - DA.02
DA.01 - DT.01 - DA.02
DT.01 - DT.02 - DT.04
DT.01 - DT.02 - DT.04

CP1

Età del richiedente inferiore ai 40 anni
Interventi proposti da donne
Zona d’intervento ricadente in zone classificate come montane
Zona d’intervento inclusa, anche parzialmente, in aree preferenzialI: (SIC, pSIC, ZSC e ZPS); aree protette,
nazionali e regionali; aree destinate alla produzione di materiale di base (boschi da seme) ai sensi della
Direttiva 1999/05/CE
Priorità dell’area d’intervento in relazione alle macroaree PSR (diversificare per tipologia a; b;)

DT.05
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Misura 226
Documenti
Cod Documenti

Utilità

DA.01 Istanza di aiuto

Ricevibilità /
Ammissibilità /
Selezione
Ricevibilità /
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)

DT.01

Formulario, con riferimento a tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri, concessioni, licenze, assensi,
comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente

DT.02

Progetto esecutivo cantierabile - indagini vegetazionali, geopodologiche, idrologiche, geologiche e/o
geotecniche
Progetto esecutivo cantierabile - relazione sull‟applicabilità dell‟ingegneria naturalistica

DT.03
DT.04
DT.05
DT.06
DT.07
DT.08
DT.09

DT.10
DT.11
DT.12
DT.13
DT.14
DT.15

DT.16
DT.17

DT.18
DT.19
DT.20
DT.21
DT.22
DT.23
DT.24

DT.25
DT.26
DT.27

DT.28
DT.29

Progetto esecutivo cantierabile - relazione illustrativa degli obiettivi perseguiti con relativa previsione
di spesa, dei benefici attesi e delle ricadute esterne ex post
Progetto esecutivo cantierabile - corografia dell‟area 1:25.000

Progetto esecutivo cantierabile - documentazione fotografica referenziata
Progetto esecutivo cantierabile - perizia asseverata con dettagliata indicazione dei confini e dello stato
dei luoghi ante operam
Progetto esecutivo cantierabile - aree di saggio della vegetazione esistente (azione b)
(Controlli)
Progetto esecutivo cantierabile - elenco delle specie che saranno impiantate, sesto d‟impianto, numero Selezione
di piante/Ha, numero di piante per ogni specie in consociazione, schema d‟impianto, forma di governo
e turno di taglio (azioni a, b, e)
Progetto esecutivo cantierabile - dati catastali (estratto di mappa e visura semplice)
Ammissibilità /
Selezione
Progetto esecutivo cantierabile - piano particellare di esproprio di progetto
(Controlli)
Progetto esecutivo cantierabile - stralcio dell‟area d’intervento dalla carta comunale d‟uso del suolo
(azioni a, b, e)
Progetto esecutivo cantierabile - area boscata che si prevede di servire (azioni c, d)
Progetto esecutivo cantierabile - grafici, rilievo delle opere esistenti, planimetria delle opere da
realizzare, profili, piante, prospetti, sezioni e disegni di dettaglio con particolari costruttivi (azioni c, d)
Progetto esecutivo cantierabile - cartografia con individuazione del bacino idrografico, grafici, tabelle
idrologiche, profili di moto e sezioni, rilievo delle opere esistenti, planimetria delle opere da realizzare,
profili, piante, prospetti, sezioni e disegni di dettaglio con particolari costruttivi (azione e)
Progetto esecutivo cantierabile - cronoprogramma
Progetto esecutivo cantierabile - disciplinare tecnico prestazionale delle opere previste in progetto con
indicazioni dimensionali e sui materiali, avendo cura di specificare i luoghi e le modalità di
reperimento, oltre alle indicazioni sulle fasi di realizzazione delle tecniche (azioni a, b, c, d, e)
Progetto esecutivo cantierabile - calcoli per il dimensionamento delle opere tesi a dimostrare la stabilità
dell‟opera e la idoneità della tecnica adottata (azioni c, d, e)
Progetto esecutivo cantierabile - computo metrico estimativo analitico (azioni a, b, d, e)
Progetto esecutivo cantierabile - analisi dei prezzi sviluppate ai sensi della normativa vigente per
eventuali opere non contemplate nei sopraccitati Prezzari
Progetto esecutivo cantierabile - quadro economico riepilogativo delle spese (azioni a, b, c, d, e)
Progetto esecutivo cantierabile - piano di sicurezza e di coordinamento
Progetto esecutivo cantierabile - schema di contratto da stipulare con l‟impresa esecutrice dei lavori per
i beneficiari pubblici delle azioni a, b, d, e
Progetto esecutivo cantierabile - Autorizzazioni, pareri e nulla osta, concessioni, licenze, assensi,
comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente degli Enti, Amministrazioni o persone aventi
competenza per materia e/o territorio
Progetto esecutivo cantierabile - relazione di compatibilità con la dichiarazione espressa che l‟intervento
proposto non altera gli equilibri idrogeologici dell‟area interessata
Progetto esecutivo cantierabile - copia del contratto con ditte autorizzate al ritiro e allo smaltimento dei
rifiuti speciali e pericolosi
Progetto di investimento per le forniture (azioni C e D): relazione illustrativa degli obiettivi perseguiti con
relativa previsione di spesa, dei benefici attesi e delle ricadute esterne, nonché dei principali aspetti che
caratterizzano l‟area di intervento sotto il profilo stazionale
Progetto di investimento per le forniture (azioni C e D): adeguata cartografia dell‟area boscata servita
Progetto di investimento per le forniture (azioni C e D): valutazione tecnica sottoscritta da
professionista abilitato relativa alle caratteristiche e ai parametri tecnici delle forniture, nuove e
prive di vincoli o ipoteche, da acquistare specificandone la natura e la quantità rispetto alle esigenze

(Controlli)
Ammissibilità /
Selezione
Selezione
Selezione

Ammissibilità /
(Controlli)
Selezione

Selezione
Ammissibilità /
(Controlli)
Ammissibilità /
(Controlli)
Selezione
(Controlli)
(Controlli)
Ammissibilità /
(Controlli)
Ammissibilità /
Selezione
(Controlli)
Selezione

(Controlli)
Selezione
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DT.30
DT.31

DT.32
DT.33

DT.34
DT.35
DA.02

DA.03

DA.04

DA.05
DA.06
DA.07

DA.08
DA.09
DA.10

Step 3- Analisi Criteri di selezione - Documentazione richiesta

funzionali e tecnico economiche da soddisfare
Progetto di investimento per le forniture (azioni C e D): indagine di mercato sottoscritta da
professionista abilitato per le forniture da acquistare
Progetto di investimento per le forniture (azioni C e D): esclusivamente nel caso di acquisizione di beni
altamente specializzati e di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia
possibile reperire o utilizzare più fornitori, dichiarazione del responsabile del procedimento
Progetto di investimento per le forniture (azioni C e D): quadro economico riepilogativo delle spese
Progetto di investimento per le forniture (azioni C e D): documento riportante i calcoli previsionali per
la stima annuale del consumo di carburanti o oli ecologici dei mezzi, automezzi ed attrezzature
da acquistare
Progetto di investimento per le forniture (azioni C e D): copia del contratto con ditte autorizzate al ritiro e
allo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi prodotti
Progetto di investimento per le forniture (azioni C e D): schema di contratto da stipulare con
l’impresa affidataria delle forniture
(Privati) Attestazioni dei Sindaci pro tempore di messa a disposizione alla Provincia o alla Comunità
Montana delle zone boscate di intervento rientranti nel comprensorio territoriale di competenza (azioni
b, c, d)
(Privati) Atto di autorizzazione ovvero di concessione d’uso del soggetto privato o pubblico proprietario del
terreno boscato o forestale su cui ricadono le opere da realizzare e di impegno dello stesso alla presa in
carico delle
opere eseguite al termine del periodo di manutenzione ai sensi di legge (azione e)
(Privati) Certificato del catasto comunale dal quale risulti che l’incendio nell’area oggetto dell’intervento si è
verificato antecedentemente almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto e
analogamente che le particelle danneggiate dal fuoco sono riportate nell’elenco delle superfici percorse
dal fuoco
(Privati) Copia conforme all’originale della delibera di approvazione del programma triennale delle
opere pubbliche e dei suoi aggiornamenti
(Privati) Copia conforme all’originale della deliberazione di Giunta regionale di approvazione del Piano di
Assestamento Forestale vigente
(Privati) Copia conforme all’originale del o dei provvedimenti concernenti: l’adesione alla misura ed il
conferimento del mandato al legale rappresentante di presentare il formulario e sottoscrivere gli
impegni relativi; l‟approvazione del progetto esecutivo da parte dell’organo competente, la relativa
previsione di spesa riportata nel quadro economico e la contestuale assunzione dell’impegno
quinquennale alla manutenzione e gestione delle opere realizzate in modo da assicurarne la perfetta
efficienza e/o il naturale sviluppo; la nomina del Responsabile del procedimento,
(Società) - Statuto ed atto costitutivo in copia conforme all’originale
(Società) - copia conforme all’originale dell’elenco degli associati, indicando per ciascuno di essi la data
di nascita ed il codice fiscale
(Società) - copia conforme all’originale dell’atto con il quale il Consiglio di Amministrazione o il
competente organo approva il progetto e la relativa previsione di spesa e autorizza il legale
rappresentante alla presentazione dell’istanza di aiuto unitamente alla rinuncia a presentare
individualmente richiesta di finanziamento

(Controlli)
(Controlli)

(Controlli)
(Controlli)

(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)

(Controlli)

(Controlli)

(Controlli)
Ammissibilità /
(Controlli)
(Controlli)

(Controlli)
Selezione
(Controlli)

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

Tutti
CS1
CO1

DT.01
DT.01 - DT.10

CP1

CP2
CP3

Adesione ad un sistema di gestione ambientale o certificazione forestale (es: EMAS)
Ubicazione per almeno il 20% dei terreni boscati in area, protetta (Parco Nazionale o Regionale) o rete
Natura 2000
Grado di validità delle soluzioni tecniche ed organizzative adottate con riferimento anche alle prestazioni
ambientali dell’iniziativa e alla riduzione degli impatti ambientali

Spese per lavori /Costo totale;
Costo totale/superficie d’intervento

DT.01 - DT.02 - DT.03 DT.04 - DT.09 - DT.14 DT.15 - DT.17 - DT.27 DT.29
DT.01 - DT.21
DT.01 - DT.04 - DT.13 DT.18

Solo privati
CS2
Sesso (singoli); Partecipazione di donne (tra i soci, per le Società di persone; tra i componenti del Consiglio DA.01 - DA.09
di Amministrazione, per le Società di capitali)
CS3
Età (singoli; Età media (dei soci, per le Società di persone, dei componenti del CdA per le Società di DA.01 - DA.09
capitali
Solo pubblici
CO2
Superficie intervento/superficie forestale territoriale (tipologie a), b), c), d);
DT.01 - DT.04 Database Istat?
CO3
Superficie dell’area di intervento/superficie dell’impluvio direttamente incidente sull’area d’intervento DT.01 - DT.04 - DT.25
(tipologia e);
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Step 3- Analisi Criteri di selezione - Documentazione richiesta

Misura 227
Documenti
Cod Documenti

Utilità

DA.01 istanza di finanziamento

Ricevibilità /
Ammissibilità
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
Selezione

DA.02 copia conforme all’originale del provvedimento con il quale l’organo competente dell’Ente ha aderito alla
misura e ha dato incarico al legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere i relativi impegni
DT.01 Progetto esecutivo cantierabile
DA.03 certificato/i di destinazione urbanistica

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CO1

DT.01

CO2

CO3
CP1
CP2

CP3
CO4
CP4
CP5

CP6

CP7
CP8
CP9
CP10

CP11

Progetti le cui superfici rientrino completamente in aree protette nazionali e regionali, oppure che
rientrino nella rete Natura 2000 (punteggio non cumulabile)
Progetti di cui all'azione a) tipologie c. f. g. ed h. le cui superfici di intervento ricadano completamente in
zone definite dai Piani di assetto idrogeologico delle Autorità di Bacino, oppure nei territori a pericolo di
erosione dei Comuni di cui alla L. 267/98
Coerenza con le priorità indicate nel PSR per ciascuna macroarea
Progetti di cui all'azione a) relativi alla riqualificazione e/o conservazione di ecosistemi forestali di
particolare valore, o sensibili, o degradati;
Progetti relativi all’azione a) tipologia h. per tratti fluviali con livello di funzionalità dal III al V come
indicato nel manuale dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) “IFF –
Indice di Funzionalità Fluviale. Nuova versione del metodo revisionata ed aggiornata”
Progetti relativi a fauna selvatica (recinzioni, strutture attrezzate per la tutela, l’osservazione, il recupero
e la cura) in aree prive di tali strutture
Comuni che richiedano l’intero intervento su terreni gravati da Usi civici di categoria “a”
Costo totale dell’investimento/valutazione attribuita dall'istruttore all'investimento complessivo
Chiarezza, rigore e essenzialità degli elaborati progettuali e delle analisi della situazione ex-ante ed expost; motivazione delle scelte progettuali mediante studi specialistici che dimostrino la funzionalità degli
interventi in progetto rispetto ai processi di degrado e/o agli obiettivi attesi.
Rispondenza degli elaborati progettuali e degli eventuali studi vegetazionali, geopedologici, idraulici alle
specifiche del bando ed alle previsioni di progetto sia in riferimento agli aspetti funzionali dell’opera, sia
per la scelta dei materiali inerti e delle specie vegetali vive
Progetto basato su interventi di ingegneria naturalistica e/o bioarchitettura (le quantità, non il costo);
Interventi che ricadono in Comuni che effettuano raccolta differenziata per almeno il 35% della quantità
di RSU prodotta (nel caso di territori relativi a più Comuni si calcola il valore medio)
Documentazione attestante l’adesione ad un sistema di gestione ambientale o forestale per l’area in
oggetto (EMAS, ISO 14001, PEFC, FSC o altri riconosciuti)
Completezza ed ampiezza delle analisi del piano di gestione dell’intervento nei dieci anni successivi alla
realizzazione, con la specificazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie da utilizzare nonché delle
fonti finanziarie (previsioni di stanziamenti del bilancio pluriennale), includendo eventuali accordi di
collaborazione con associazioni naturalistiche per la tutela, valorizzazione e sorveglianza
Qualificazione e aggiornamento professionale del progettista e del direttore dei lavori nel campo
specifico, anche in relazione all'ingegneria naturalistica, bioarchitettura ecc. (titolo di formazione, almeno
annuale, da parte di strutture accademiche, ordini professionali, associazioni di categoria riconosciute a
livello nazionale)

DT.01

DT.01
DT.01
DT.01

DT.01
DT.01 - DA.03
DT.01
DT.01

DT.01

DT.01
==
==
DT.01

==
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Step 3- Analisi Criteri di selezione - Documentazione richiesta

Misura 311
Documenti
Cod Documenti

Utilità

DA.01 Istanza di finanziamento

Ricevibilità /
Ammissibilità
Ammissibilità /
Selezione
Selezione

DT.01

Formulario di presentazione

DT.02

Relazione tecnico – economica nella quale vengono illustrate le finalità perseguite e i risultati attesi
ed indicate le particelle interessate dall’intervento
Progetto d’investimento esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni corredato dalle autorizzazioni, pareri e
nulla osta amministrativi occorrenti
Elaborati grafici di stato e di progetto (planimetria, piante, prospetti, sezioni e disegni in dettaglio con
particolari costruttivi)
Computo metrico estimativo analitico aggregato

DT.03
DT.04
DT.05
DT.06

DT.07
DT.08
DA.02
DT.09
DA.03
DA.04
DA.05

DA.06

Tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, ciascuno accompagnato
dal listino prezzi ufficiale della casa produttrice, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal
tecnico e dal richiedente, illustrante le motivazioni della scelta del preventivo ritenuto valido
Prospetto finanziario delle fonti e degli esborsi
Quadro economico del progetto
Autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell’intervento (solo per gli affittuari) e/o dei
comproprietari
Segnalazione certificata di inizio attività/dichiarazione di inizio dei lavori (S.C.I.A/D.I.A)
Certificato di iscrizione alla CCIAA attestante l’inesistenza di procedure concorsuali e con dicitura
antimafia
(Società) Statuto e atto costitutivo in copia conforme all’originale
(Società) Deliberazione, in copia conforme all’originale, con la quale il CdA approva il progetto con la
relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico ed autorizza il legale
rappresentante alla presentazione dell’istanza di finanziamento
Iscrizione nell’elenco regionale delle fattorie didattiche (tipologia A2)

DA.07 Avere esperienza nel settore socio - sanitario/titolo di studio specifico/avere un collaboratore operatore
socio sanitario (tipologia A3)
DA.08 Titolo di studio specifico, essere responsabile sanitario, avere un collaboratore responsabile sanitario
(tipologia A4)
DA.09 Esperienza professionale nella specifica attività che si intende intraprendere e/o titolo di studio specifico
(tipologia A5)
DA.10 Essere in possesso, ovvero dimostrare l’avvenuto avvio del procedimento di rilascio di autorizzazione unica
ai sensi del D.lgs 387 art.12. (Sotttomisura D)
DA.11 Dimostrare l’avvio del procedimento per la richiesta al gestore del punto di connessione per la vendita
dell’energia (Sottomisura D)

Ammissibilità
Ammissibilità /
(Controlli)
Ammissibilità /
(Controlli)
(Controlli)

(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)

Ammissibilità /
(Controlli)
Selezione
Selezione
Selezione
Selezione
(Controlli)

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione
CS1
CS2
CS3
CS4

CO1
CO2
CO3
CP1
CP2
CP3
CP4

Documento

(Persone fisiche) Età del richiedente; (Persone giuridiche) Età media dei soci

DA.01 - DT.01 (non
per le Società)
(Persone fisiche) Nucleo familiare
DT.01
(Persone fisiche) Sesso femminile; (Persone giuridiche) Presenza di donne tra i soci
DA.01 - DT.01 (non
per le Società)
(Persone fisiche) titolo di studio
DA.07 - DA.08 - DA.09
(non misurabile per
A1-A2 B e C)
Superfici aziendali ricadenti nelle macroaree D1 o D2.
DT.01 - DT.02
Aziende tabacchicole in riconversione
==
Aziende ricadenti in area parco
DT.01?
Uso di tecniche e tecnologie a ridotto impatto ambientale – fonti di energia rinnovabili
DT.01 - DT.02
Costo investimento/numero occupati
DT.01 (ambiguo)
Il progetto prevede l’adozione di soluzioni tecniche finalizzate al risparmio idrico ed energetico
DT.01 - DT.02
Progetto integrato (il progetto è integrato all’interno di progetti collettivi e/o sono previsti espliciti DT.02
elementi di collegamento con altre operazioni nell’ambito del PSR)
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Misura 312
Documenti
Cod Documenti

Utilità

DA.01 Istanza di finanziamento

Ricevibilità /
Ammissibilità
Ammissibilità /
Selezione
Selezione
Selezione
Selezione

DT.01

Formulario di presentazione

DT.02
DT.03
DT.04

Relazione tecnico – economica
Progetto d’investimento corredato dalle autorizzazioni, pareri e nulla osta amministrativi occorrenti
Relazione dettagliata relativa all’incremento di manodopera ante e post intervento impegnata nella
microimpresa
DT.05 Elaborati grafici delle opere e dei fabbricati oggetto di finanziamento (planimetria delle opere da realizzare,
planimetria delle opere esistenti, profili, piante, prospetti, sezioni e disegni in dettaglio con particolari
costruttivi, layout; per gli immobili esistenti da ristrutturale dovrà essere fornita anche idonea
documentazione fotografica su carta ed in formato digitale (file JPG)
DA.02 Copia conforme all’originale della visura di mappa catastale
DT.06
Documentazione relativa all’acquisto di macchine, attrezzature e strumenti
DT.07
Computo metrico analitico aggregato secondo le voci di costo indicate nel formulario
DT.08 Prospetto finanziario delle fonti e degli esborsi
DT.09 Quadro economico del progetto
DA.03 Titolo di possesso dell’immobile oggetto di intervento (titolo proprietà o di affitto registrato, escluso il
comodato)
DA.04 Autorizzazione del proprietario e/o di tutti i comproprietari alla realizzazione dell’intervento (nel caso di
affittuari)
DA.05 Permesso di costruire dove previsto
DA.06 Concessione edilizia relativa all’immobile preesistente, ovvero dichiarazione attestante che l’immobile è
stato costruito in data antecedente al 1 settembre 1967 e che, per lo stesso, non era richiesta, ai sensi di
legge, licenza edilizia
DA.07 Dichiarazione di inizio dei lavori (D.I.A.)
DA.08 (Società) Copia conforme della deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione approva il
progetto, la relativa previsione di spesa, autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell’istanza di
finanziamento, si accolla la quota a proprio carico e nomina il responsabile tecnico
DA.09 (Società) Copia conforme dello Statuto ed Atto costitutivo
DA.10 (Società) Elenco dei soci con dati anagrafici
DA.11 (Solo Tipologie A e B) Atto di assenso o nulla osta di idoneità al progetto per la realizzazione dell’attività,
rilasciato dal Comune, attestante che l’adeguamento abitativo progettato è conforme al regolamento
igienico – edilizio comunale ed alle normative di sicurezza vigenti
DT.10 (Solo Tipologia C) piano dettagliato della modalità di gestione dei servizi relativi all’investimento richiesto
DT.11 (Solo Tipologia C) convenzione tra i soggetti coinvolti nella gestione dei servizi relativi all’investimento
richiesto

Ammissibilità /
(Controlli)

(Controlli)
Ammissibilità /
(Controlli)
Ammissibilità /
(Controlli)
(Controlli)
Selezione
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)

(Controlli)
(Controlli)

(Controlli)
Selezione
(Controlli)

Selezione
Selezione

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

Tutti
CS1

DA.01 - DT.01 - DA.10

CS2
CS3
CO1
CO2
CO3
CO4
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6

(Persone fisiche) Età del richiedente; (Società) Età media dei soci per le società di persone; dei
componendi del CdA per Società di Capitali
(Persone fisiche) Sesso femminile; (Società) Partecipazione di donne tra i soci per le società di persone;
tra i componendi del CdA per Società di Capitali
(Persone fisiche) Qualifica professionale del richiedente; (Società) Qualifica professionale del legale
rappresentante
Numero di abitanti
Densità abitativa
Impresa con sede operativa in macroaree D1 o D2
Ruralità del territorio
Creazione di attività ex-novo
Incremento di Unità Lavorative (prima e dopo l’intervento)
Costo dell'investimento / numero di occupati
Grado di coerenza tra le finalità degli interventi ipotizzati e le finalità della Misura
Interventi che prevedono efficiente gestione dei rifiuti (oltre il rispetto le norme obbligatorie)
Progetto inserito in un contesto programmatico integrato o complementarietà con altre iniziative che
hanno obiettivi comuni di sviluppo

DA.01 (solo per
persone fisiche)
DT.01
Database Istat
Database Istat
Database Istat
DT.01
DT.02
DT.04
DT.01 - DT.09 - DT.04
DT.02
==
DT.02
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CP7

Step 3- Analisi Criteri di selezione - Documentazione richiesta

Interventi che prevedono la realizzazione di attività e/o servizi a supporto delle famiglie (es. parchi gioco
per bambini, baby parking, ecc..)
(solo 312.a, 312.b)
CP8
Rispetto delle tipicità territoriali nelle attività imprenditoriali
CP9
Interventi che prevedono l’introduzione o l’utilizzo di fonti energetiche alternative e/o rinnovabili o il
risparmio idrico
CP10 Progetti che prevedono l’utilizzo delle moderne tecnologie di’informazione e comunicazione (TIC)
CP11 Fruibilità dell’intervento da parte dei diversamente abili (oltre il rispetto delle norme obbligatorie)
CP12 Partecipazione a reti tra microimprese che operano nello stesso comparto di attività
(solo 312.c)
CP13 Organizzazione di servizi turistici con l’applicazione di tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC)
CP14 Servizi per il turismo della terza età
CP15 Gestione di strutture e servizi per il turismo dei diversamente abili e dei diversamente pensanti

DT.02

DT.02
DT.02
DT.02
DT.02
DT.02
DT.02 - DT.10 - DT.11
DT.02 - DT.10
DT.02 - DT.11
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Misura 313
Documenti
Cod Documenti

Utilità

IB.1
Fascicolo Aziendale
DA.01 Istanza di finanziamento
DA.03 atto in copia conforme all'originale, con il quale l'Organo di amministrazione approva il progetto e la
relativa previsione di spesa ed autorizza il Legale Rappresentante alla presentazione dell'istanza di
finanziamento (ed indicazione del RUP)
DA.04 dichiarazione, a firma del Progettista, corredata da documentazione giustificativa, a dimostrazione della
congruità della spesa relativamente agli acquisti ed alle analisi dei prezzi
DA.05 Nullaosta, parere o altro atto di assenso comunque denominato emanato dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 13
della legge n. 394/91, per gli interventi strutturali ricadenti in area Parco, ove previsto dalla vigente
normativa
DA.06 Parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali territorialmente competente, per
i casi previsti dalle rispettive discipline normative e o misure di salvaguardia
DA.07 Valutazione d'incidenza, a firma del tecnico, per gli interventi ricadenti in aree Natura 2000 SIC e ZPS ai sensi
del DPR 357/97 e s.m.i. ovvero dich. sostit. ai sensi del DPR n. 445/2000 che gli interventi progettati non
necessitano di detto documento
DA.08 Dichiarazione secondo modello allegato IV alla circolare esplicativa del coordinatore dell'AGC 05
n.2010.0331337 (nel caso ricorrano le fattispecie di cui all'art3 comma 1 del Regolamento Regionale
n.1/2010)
DA.09 autorizzazione del Comune a far svolgere la manifestazione a tema sul proprio territorio comunale
DA.10 statuto ed atto costitutivo dell'Associazione, in copia conforme all'originale
DA.11 Atto ammin.emanato a conclusione della procedura di valutaz.d'incidenza (V.I.) ai sensi del DPR 357/97 e
s.m.i. per gli interventi ricadenti in aree Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS); comunque parere formale dell'Autorità
competente in materia V.I.
DT.01 formulario
DT.02 progetto munito di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalle vigenti normative

Ricevibilità
Ricevibilità
Ammissibilità

DT.03
DT.04
DT.05
DT.06
DT.07
DT.08
DT.09

cronoprogramma
quadro economico del progetto
elenco dei prezzi unitari
piano di sicurezza e piano di manutenzione dell'opera
progetto, definitivo o esecutivo, redatto ai sensi, rispettivamente, del comma 4 o 5 art. 93 del Decreto
legislativo n. 163/06 e s.m.i
relazione tecnico economica nella quale siano illustrate le finalità perseguite ed i risultati attesi
preventivi congrui e confrontabili per gli acquisti, di almeno tre ditte presentati in originale

Ammissibilità
Ammissibilità

Ammissibilità
Ammissibilità

Ammissibilità

Ammissibilità
Ammissibilità
Ammissibilità

Selezione
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità
Selezione
(Controlli)
(Controlli)
Selezione
Selezione
(Controlli)

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione
(a = tipologia a; b = tipologia b; t = tutte)
COt1 Risorse storiche, culturali, artistiche religiose, ambientali, folkloristiche, agroalimentari, gastronomiche ed
artigianali dell’area di intervento
COt2 Intervento ubicato in territori ricadenti in aree protette istituite con legge
COt3 Ubicazione area di intervento ricadenti in macroaree D1 e D2
COt4 Comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti
COt5 Enti Parco e Comunità Montane in cui almeno il 50% dei Comuni ha popolazione inferiore ai 5000 abitanti
CPt1 Interventi che prevedono l’introduzione o l’utilizzo di fonti energetiche alternative e/o rinnovabili o il
risparmio idrico e/o energetico
CPt2 Rispetto delle tipicità territoriali
CPt3 Progetti che prevedono l’utilizzo delle moderne tecnologie di’informazione e comunicazione (TIC)
CPt4 Fruibilità dell’intervento da parte dei diversamente abili (oltre il rispetto delle norme obbligatorie)
CPt5 Internazionalizzazione dell’offerta territoriale
CPt6 Progetti che prevedono integrazione territoriale
CPt7 Prospettive di autosostenibilità dell'attività dopo l'azione di sostegno
CPt8 Cantierabilità dei lavori
CPa1 Fruibilità dell’intervento da parte dei bambini attraverso la realizzazione di itinerari ad hoc, prevedendo
anche la figura di una guida/animatore per bambini
CPa2 Realizzazione di itinerari escursionistici a livello provinciale o regionale
CPa3 Realizzazione di nuove tratte di accesso o collegamento tra più itinerari escursionistici
CPa4 Realizzazione di itinerari con progetti che si collegano a quelli già finanziati con la misura 4.14 tip. a3 del
POR Campania 2000/2006
CPb1 Interventi che prevedono l’efficiente gestione dei rifiuti (oltre il rispetto delle norme obbligatorie)

Documento
DT.01
DT.01
DT.01
Database Istat
Database Istat
DT.01
DT.01
DT.01
DT.01
==
==
DT.04 ?
DT.07
DT.01
DT.01
DT.01
==
==
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Misura 321
Documenti - Non sono presenti indicazioni relative alle tipologie e - h
Cod Documenti
Tutte le tipologie
DA.01 Istanza di Aiuto
DT.01

Formulario

DT.02
DT.03

relazione tecnica illustrativa dell’intervento da realizzare, a firma di un tecnico abilitato
valutazione tecnica, sottoscritta da professionista abilitato, circa le caratteristiche dei beni da acquisire
rispetto alle esigenze funzionali e tecnico-economiche da soddisfare
DT.04 tre preventivi prodotti da fornitori diversi,
DT.05 relazione tecnica giustificativa della scelta di acquisto, motivata sulla base di una documentata indagine
di mercato effettuata con il supporto di listini resi pubblici anche attraverso siti Web, anch’essa
sottoscritta da professionista abilitato
DT.06 prospetto delle fonti e degli esborsi
DT.07 quadro economico del progetto di investimento
DA.02 Deliberazione dell’organo competente di nomina del tecnico progettista, approvazione del progetto e
relativa previsione di spesa, assunzione dell’impegno ad erogare il servizio per almeno 5 anni,
autorizzazione del legale rappresentante alla presentazione dell’istanza di finanziamento ed indicazione
del responsabile del procedimento
Solo tipologie A, B, C, D(pubblici), G
DT.08 capitolato descrittivo dei beni da acquistare e dei relativi costi da porre a base d’asta
Solo tipologie C, D, G, F
DT.09 Elaborati grafici di stato e di progetto
DT.10 Computo metrico analitico
Solo tipologie B, G
DT.11 Convenzione con la Provincia competente territorialmente, per l’interazione del progetto presentato
con la piattaforma di e-government finanziata con la Misura 4.11 del POR Campania 2000/2006
Solo tipologie B, G, D, F
DT.12 Piano dettagliato delle modalità di gestione del Progetto
Solo tipologie G, D, F
DA.03 Autorizzazione del proprietario o dei comproprietari alla realizzazione dell’intervento
Solo tipologie C, D, F
DA.04 Copia conforme all’originale della visura di mappa catastale
Solo privati tipologie D, F
DA.05 Statuto ed atto costitutivo in copia conforme
DA.06 Elenco soci
Solo tipologie A, B, D(privati), F
DT.13 Convenzione tra i soggetti coinvolti per la gestione / erogazione del Servizio
Solo tipologia A
DT.14 Convenzione con gli Enti possessori di beni

Utilità
Ricevibilità /
Ammissibilità
Ricevibilità /
Ammissibilità /
Selezione
Selezione
Selezione
Controlli
Controlli

Selezione
Selezione
Controlli

Controlli
Controlli
Controlli
Selezione

Selezione
Controlli
Controlli
Controlli
Selezione
Selezione
Selezione

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Tipol.

Cod Criterio di selezione

Documento

A, B, C, H
A, B
A
tutte
A, D, E, F
A, B, C

CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CO6

Database Istat
??
Database Istat
DT.01
Database Istat
DT.02

A

CO7

A, B, C,
CP1
D, E, F, G
A
CP2
A
CP3
A, B, C, F

CP4

A

CP5

Densità abitativa - Abitanti per Kmq.
Diversamente abili su totale della popolazione (%)
Bambini 0- 3 anni sul totale della popolazione (%)
Intervento ricadente nelle macroaree D1 e D2
Indice di carico sociale
Livello di difficoltà per il raggiungimento del centro sanitario o parasanitario più vicino dal
centro della comunità utente
Livello di difficoltà per il raggiungimento della stazione ferroviaria più vicina dal centro della
comunità utente
Livello di dettaglio del progetto di finanziamento

? DT.02

DT.05 - DT.06 - DT.07 DT.12
Grado di miglioramento della mobilità della popolazione interessata
?
Progetti che prevedono il miglioramento del sistema di trasporto per bambini anche DT.02
diversamente abili
Interazione con i soggetti istituzionali preposti alla prestazione di servizi essenziali o all’uopo DT.11 - DT.12 - DT.13
delegati
Numero soggetti istituzionali coinvolti per l’attuazione dei servizi oltre il proponente
DT.13
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A, C, D,
E, F, G
A

CP6

Impegno ad erogare il servizio successivamente al vincolo obbligatorio

CP7

B
B, C, D,
E, F, G
B
B, C

CO8
CP8

Utilizzo di mezzi di trasporto con alimentazione a basso impatto ambientale (metano, GPL, DT.02 - DT.03
elettrica,
Indice di invecchiamento
Database Istat
Numero potenziale di assistiti dal servizio
? Database Istat

C
D, E, F, G
D, G
D, E, F, G
D, E, F, G

CO9
CO10
CP11
CP12
CP13

D, F
E
E
F

CP14
CP15
CP16
CO11

F
F
G
G
H
H
H

CS1
CS2
CP17
CP18
CS3
CS4
CO12

CP9
CP10

Impegno ad erogare il servizio per almeno tre anni successivi al vincolo obbligatorio
Progetti che prevedono il miglioramento dei servizi a sostegno delle famiglie che hanno a
carico anziani e/o persone diversamente abili
Presenza strutture sanitarie
Presenza strutture analoghe a quelle di cui al progetto presentato
Gestione del progetto realizzato da parte di più soggetti in forma congiunta
Ricorso a fonti rinnovabili per la produzione di energia
Ricorso a soluzioni progettuali per il risparmio idrico e/o energetico nonché a soluzioni
progettuali tese al corretto inserimento paesaggistico e alla minimizzazione della
impermeabilizzazione delle aree di pertinenza
Utilizzo di beni sottratti alla Criminalità organizzata
Centro polifunzionale (n. servizi offerti)
Grado di validità delle soluzioni tecniche con sistemi innovativi
Assenza nello stesso Comune di strutture erogatrici di servizi essenziali (domiciliari, diurni e
residenziali)
Presenza di disabili nella compagine sociale
Presenza di giovani nella compagine sociale
Condivisione di servizi già attivati a valere sulla Misura 4.11 del POR Campania 2000/2006
Presenza di strutture per l’infanzia (asili – nido, ludoteche, baby parking, ecc..)
Età del richiedente
Sesso femminile
Intervento in aree svantaggiate

(dichiarazioni)

?
DT.02
DT.02
DT.02
DT.12 - DT.13
DT.02
DT.02

DT.02
DT.02
DT.02 - DT.12
DT.02
DA.06
DA.06
DT.02
DT.02
DA.01 - DA.06
DA.01 - DA.06
DA.01 - DA.06
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Misura 322
Documenti
Cod Documenti

Utilità

Comune:
DA.01 Istanza di Aiuto
DT.01

Formulario

DT.02

Documento Strategico, a cura del Comune,

DT.03

Convenzione sottoscritta da tutti i partecipanti

DA.02 Copia Carta d’Identità di ogni beneficiario
DT.04 Progetto definitivo o esecutivo
DA.03 autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell’intervento (Comuni: per la ristrutturazione
delle facciate dei privati; Privati: solo in caso di affitto e/o comproprietà)
DA.04 Certificato di destinazione urbanistica dell’area oggetto di intervento
DA.05 Deliberazione dell’organo competente di approvazione del progetto definitivo o esecutivo e la relativa
previsione di spesa, che autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell’istanza di
finanziamento ed indica il responsabile del procedimento
DT.05 Atto di concertazione pubblico/privati (Convenzione)
DT.06

Delibera di approvazione del Piano triennale o dell’aggiornamento del Piano annuale delle opere
pubbliche, dalla quale risulti l’intervento oggetto del finanziamento
DA.06 Parere favorevole dell’Autorità di bacino, ove necessario, riportante dichiarazione espressa che
l’intervento proposto non altera gli equilibri idrogeologici dell’area interessata
Privati
DA.07 Istanza di Aiuto
DT.07

Formulario

DT.08

Progetto definitivo o esecutivo

DA.08 Autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell’intervento (Comuni: per la ristrutturazione delle
facciate dei privati; Privati: solo in caso di affitto e/o comproprietà)
DT.09 Dichiarazione bancaria attestante che il richiedente è in grado di far fronte alla quota di cofinanziamento a
proprio carico

Ricevibilità /
Ammissibilità
Ricevibilità /
Ammissibilità /
selezione
Ammissibilità /
selezione
Ammissibilità /
selezione
(Controlli)
Ammissibilità /
selezione
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)

Ammissibilità /
selezione
(Controlli)
(Controlli)

Ricevibilità /
Ammissibilità
Ricevibilità /
Ammissibilità /
selezione
Ammissibilità /
selezione
(Controlli)
(Controlli)

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CO1
CO2
CO3

Database Istat
Database Istat
Database Istat

CO4
CP1
CP2

CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
CP9

Numero di abitanti
Densità abitativa
Ruralità del territorio (i progetti sono valutati sulla base del rapporto tra aziende agricole presenti nel
comune e popolazione residente)
Ubicazione del comune oggetto di intervento in macroaree D1 e D2 e C
Coerenza del progetto rispetto alle risorse dell’area
Effettiva possibilità del progetto a generare effetti positivi e duraturi sull’economia rurale
Interventi sostenibili (progettazione ed adozione di processi a favore della sostenibilità ambientale) Il
punteggio viene attribuito in base alle soluzioni innovative adottate:
- uso di fonti di energia rinnovabile e/o risparmio idrico;

Database Istat
DT.01 - DT.02
DT.02

DT.01 - DT.02 - DT.04 DT.07 - DT.08
- utilizzo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, utilizzo di sistemi di ventilazione DT.01 - DT.02 - DT.04 naturale ed ibrida in sostituzione degli impianti di condizionamento, ecc.)
DT.07 - DT.08
Mantenimento dell’occupazione
==
Partecipazione dei privati alla realizzazione del progetto, sia come interventi sugli immobili, sia come DT.03
gestione delle attività successive
Completezza e chiarezza delle analisi della situazione ex ante ed ex post (qualità della progettazione)
DT.02
Rispetto delle tipologie costruttive ed uso di materiali tipiche dei luoghi
==
Integrazione progettuale (integrazione e collegamento con altri progetti attivati nell'ambito dell'Asse3 del DT.02
PSR)
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Cantierabilità dei lavori per i soggetti pubblici
Presenza di attività turistiche sul territorio
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DT.04
==
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Misura 323
Documenti
Cod Documenti

Utilità

Tutte le tipologie
DA.01 Istanza di Aiuto
DT.01

Formulario

DT.02
DT.03
DT.04
DT.05
DA.02

Progetto
Relazione tecnico economica nelle quali sono illustrate le finalità perseguite e i risultati attesi
Quadro economico del progetto
Cronoprogramma dei lavori
Deliberazione dell'Organo competente di approvazione del progetto e della relativa previsione di spesa, e
l'autorizzazione del Legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento
DT.06 (soggetti pubblici) Dichiarazione, a firma del Progettista, corredata da documentazione giustificativa, a
dimostrazione della congruità della spesa relativamente agli acquisti ed alle analisi dei prezzi
Tipologie b) c)
DT.07 Elenco prezzi unitari
DT.08 Piano di sicurezza e piano di manutenzione dell’opera
DT.09
Valutazione di incidenza per le aree Natura 2000 (se il progetto ricade)
DT.10 Parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali territorialmente competente, per
i casi previsti
DT.11
Nulla osta Ente Parco se il progetto ricade in area a tale vincolo
DA.03 Atto amministrativo emanato a conclusione della procedura di valutazione d'incidenza (V.I.) che attesta che
l'intervento non deve essere sottoposto alla suddetta procedura
Solo tipologia c)
DA.04 Certificato di destinazione d’uso dal quale si evince che le particelle interessate al progetto rientrano nella
delimitazione dell’area Parco
DT.12 Attestazione del progettista riportante che il progetto è stato redatto nel rispetto dei principi della Carta del
Restauro del 1972, della Carta Europea del Patrimonio Architettonico del 1975, dalla Convenzione Europea
del paesaggio del 20/10/00
Tipologie a) e/o c) solo soggetti privati
DT.13 Preventivi congruiti e confrontabili per gli acquisti. di almeno 3 Ditte presentate in originale
DA.05
Autorizzazione del Comune a far svolgere la manifestazione a tema sul proprio territorio comunale
DA.06
Statuto e atto costitutivo dell' Associazione in copia conforme all'originale
DT.14 Computo metrico analitico (solo privati)
DT.15 Copia conforme dell’estratto di mappa (solo privati)

Ricevibilità /
Ammissibilità
Ricevibilità /
Ammissibilità /
selezione
Selezione
Selezione
==
(Controlli)
(Controlli)
(Controlli)

(Controlli)
(Controlli)
Ammissibilità /
Selezione
Ammissibilità /
(Controlli)
Ammissibilità /
(Controlli)
Ammissibilità /
(Controlli)
Ammissibilità /
(Controlli)
Selezione

(Controlli)
Ammissibilità /
(Controlli)
Ammissibilità /
(Controlli)
Selezione
(Controlli)

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CO1
CO2
CO3

Database Istat
Database Istat
Database Istat

CO4
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5

Numero di abitanti
Densità abitativa
Ruralità del territorio (i Progetti sono valutati sulla base del rapporto tra aziende agricole presenti nel
Comune e popolazione residente)
Ubicazione del comune oggetto di intervento (macroaree D1, D2, C / area Parco Nazionale o Regionale)
Coerenza del progetto con le risorse dell’area
Qualità della progettazione (completezza e chiarezza delle analisi della situazione ex ante ed ex post)

Database Istat
DT.03
DT.01 - DT.02 - DT.03 DT.14
Sostenibilità del progetto, intesa come possibilità concreta di generare effetti positivi e duraturi sul DT.03 - DT.12
paesaggio rurale
Valorizzazione siti Natura 2000 e siti di grande pregio naturale attraverso il recupero e/o la valorizzazione DT.03 -DT.09 - DT.12
dei manufatti esistenti, oppure miranti alla fruizione pubblica in un’ottica naturalistica
Integrazione progettuale (integrazione e collegamento con altri progetti attivati nell'ambito dell'Asse3 del ==
PSR)
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Misura 331
Documenti
Cod Documenti

Utilità

IB.1
A. Domanda di partecipazione
DA.01 B. Copia atto costitutivo e/o statuto

Ricevibilità
Ammissibilità /
Controlli
Ammissibilità /
Controlli
Ammissibilità
Selezione

DA.02 C. Certificato d’iscrizione alla CCIAA o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del Dpr
445/2000
DA.03 D. idonee dichiarazioni bancarie, comprovate con dichiarazione di almeno due istituti bancari
DT.01 E. elenco delle iniziative di formazione professionale svolte, durata, committente, valore
dell’intervento e fonte di finanziamento con particolare riferimento agli ultimi tre anni
DT.02 F. descrizione dell’organizzazione aziendale
DA.04 G. autocertificazione del rappresentante legale di avvenuto accreditamento presso la Regione
Campania ai sensi della Delibera di G.R. 226 del 21/02/06 all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al presente bando
DT.03 H. elenco dei docenti e consulenti preposti alla realizzazione degli interventi formativi (almeno 15
nominativi) con indicazione della qualifica, degli anni di esperienza e del curriculum vitae
DA.05 I. in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, attestazione, sottoscritta da tutte le imprese del
raggruppamento medesimo, dell’intenzione di costituirsi giuridicamente in tale forma con l’indicazione
esplicita del capogruppo e del mandato con rappresentanza a favore di questa
DA.06 L. cauzione provvisoria mediante fideiussione incondizionata
DA.07 M. dichiarazione del Legale Rappresentante che all’atto della stipula del contratto l’Ente aggiudicatario si
impegna a prestare cauzione definitiva
DA.08 N. dichiarazione del legale rappresentante dell’organismo concorrente attestante la volontà a
concorrere alla procedura di aggiudicazione del lotto
DA.09 O. dimostrazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione
DT.04

(B.A) Offerta didattica

Selezione
Ammissibilità /
Controlli
Selezione
Ammissibilità /
Controlli
Ammissibilità /
Controlli
Ammissibilità /
Controlli
Ammissibilità /
Controlli
Ammissibilità /
Controlli
Selezione

Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Cod Criterio di selezione

Documento

CS1
CO1
CP1

DT.01 - DT.03
DT.02
DT.04

Curriculum della Società e dei docenti
Funzionalità ed adeguatezza sedi operative;
Offerta didattica
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Asse 4 - Leader
Documenti
BANDO GAL
Cod
IB.1
DA1.01
DA1.02
DA1.03
DA1.04

DA1.05
DA1.a4.06
DA1.a.07
DA1.a.08
DA1.a.09
DA1.a.10
DA1.a.11
DA1.a.12
DA1.b5.13
DA1.b.14
DA1.b.15
DA1.b.16
DA1.b.17
DT1.01

4
5

Documenti
Domanda di partecipazione.
Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità.
Copia in corso di validità del documento d’identità del legale rappresentante del GAL o del capofila finanziario/amministrativo del partenariato
Regolamento di funzionamento interno teso a definire le competenze dell’organizzazione e relativo organigramma del partenariato;
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi dell’ art. 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 attestanti: che il livello
decisionale del GAL è o sarà composto per almeno il 50% da partner privati; che nessun componente del partenariato ha aderito o aderirà ad altro
gruppo di azione locale per la medesima SSL; impegno ad avere sede operativa in uno dei territori eleggibili; impegno a versare per intero un capitale sociale
pari al 2% della somma delle Misure 41 (Strategie di Sviluppo Locale - Azioni specifiche Leader), 421 (Cooperazione interterritoriale e trasnazionale) e
431 (Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio) e comunque non inferiore a € 70.000,00; impegno di
ciascun partner alla costituzione del GAL, del capitale sociale e relativa quota di partecipazione.
Documentazione comprovante l’eventuale pregressa esperienza del partenariato.
Documentazione che attesti di essere Gal già selezionato ai sensi del Leader II o Leader+ o secondo l’approccio Leader.
Copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e loro successive modifiche e/o Integrazioni.
Copia conforme dell’ultimo bilancio approvato con relazione del collegio sindacale.
Copia conforme del libro soci.
Copia della delibera dell’Organo Decisionale con la quale viene nominato il legale rappresentante del partenariato.

Utilità
Ricevibilità
Ammissibilità / Selezione
Ammissibilità
Ammissibilità / Selezione
Ammissibilità / Selezione

Ammissibilità / Selezione
Ammissibilità / Selezione
==
==
Ammissibilità / Selezione
==

Copia della delibera dell’Organo Decisionale con la quale si approva la proposta progettuale ed in cui si dà mandato al legale rappresentante di presentare ==
l’istanza per la selezione del GAL alla Regione.
Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura fallimentare ed antimafia ai sensi del DPR 3 giugno 1998, n.252.
==
Elenco dei partner che si sono impegnati ad aderire al partenariato.
Ammissibilità / Selezione
Richiesta di adesione al partenariato di ciascun partner.
Ammissibilità / Selezione
Individuazione, sottoscritta da ciascun partner, del soggetto delegato a presentare l’istanza e rappresentarli presso la Regione.
==
Impegno sottoscritto da tutti i partner a costituire il GAL, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del PSL.
Ammissibilità
Bozza di statuto che evidenzia la composizione degli organi decisionali e il rapporto tra Enti pubblici e soggetti privati.
==
Proposta progettuale.
Ammissibilità / Selezione

Con DA1.a si indica la documentazione da presentare in caso di GAL già costituito all’atto della presentazione della domanda.
Con DA1.b si indica la documentazione da presentare in caso di GAL non ancora costituito all’atto della presentazione della domanda.
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BANDO PSL
Cod

Documenti

Utilità

IB.2
DA2.01
DA2.02
DT2.c6.01
DT2.c.02
DT2.c.01

Domanda di partecipazione.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Dichiarazione relativa alla veridicità dei dati forniti.
Progetto di cooperazione.
Accordo/preaccordo di cooperazione .

Ricevibilità
Ammissibilità / Controlli
Ammissibilità
Selezione
Selezione
==

DT2.04
DA2.d7.03
DA2.d.04
DA2.d.05
DA2.d.06

DA2.d.07
DA2.d.08

Approvazione dei progetti di cooperazione da parte delle altre eventuali AdG in alternativa nota informativa circa lo stato per l’ottenimento della stessa.
PSL
Statuto e atto costitutivo e successive modifiche e integrazioni;
Regolamento di funzionamento interno.
Ultimo bilancio approvato con relazione del collegio sindacale.
Copia conforme Libro soci, in caso di Società a Responsabilità Limitata o Società.consortili a responsabilità limitata dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi dell’ art. 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 in cui il legale rappresentante dichiara la composizione sociale aggiornata del GAL con le
informazioni relative al domicilio di ciascun socio e ai versamenti sulle singole quote.
Situazione patrimoniale con particolare riferimento al versamento delle quote di capitale sociale da parte dei soci.
Deliberazione dell’Organo Decisionale con la quale si approva il PSL e la relativa previsione di spesa ed in cui si dà mandato al legale rappresentante
di presentare domanda, per la selezione dello stesso, alla Regione.

DA2.e8.09 Elenco dei partner costituenti il partenariato.
DA2.e.10 Individuazione, sottoscritta da ciascun partner, del soggetto delegato a presentare l’istanza e a rappresentarli presso la Regione, con la quale, tra l’atro, si
approva il PSL e la relativa previsione di spesa.
DA2.e.11 impegno sottoscritto da tutti i partner a costituire il GAL, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del PSL.
DA2e.12 bozza di statuto che evidenzia la composizione degli organi decisionali e il rapporto tra Enti pubblici e soggetti privati;
DA2.e.13 Regolamento di funzionamento interno.

Selezione
Ammissibilità / Controlli
Ammissibilità / Selezione
==
Ammissibilità / Controlli

Ammissibilità / Selezione
Controlli
==
==
Ammissibilità
Ammissibilità / Controlli
Ammissibilità / Selezione

6

Con DT2.c si indica la documentazione tecnica da presentare in caso di progetti di cooperazione.
Con DA2.d si indica la documentazione amministrativa da presentare in caso di GAL costituito successivamente alla presentazione dell’istanza per la selezione del GAL.
8
Con DA2.e si indica la documentazione amministrativa da presentare in caso di GAL non ancora costituito per i quali siano variate le condizioni possedute all’atto della presentazione dell’istanza di selezione dei
GAL.
7
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Raffronto: Criteri di selezione - Documentazione richiesta
Selezione Gal

9

Cod

Criterio di selezione

Documento

CS1.1
CS1.2
CS1.3
CS1.4
CS1.5
CS1.6
CP1.1
CP1.2
CP1.3
CP1.4
CP1.5
CT1.1
CT1.2
CT1.3
CT1.4

GAL già costituito all'atto della domanda
Livello di esperienza dei componenti l'organo decisionale rispetto al tema catalizzatore
Presenza di diversamente abili, donne e giovani nell'organo decisionale
Coerenza della compagine del partenariato rispetto al tema catalizzatore
Presenza amm.ni pubbliche al parten. Sul totale di quelli presenti nel territorio di rifer.
Pregresse esperienze di gestione di progetti di sviluppo integrato, con approccio bottom up
Livello di dettaglio della strategia di sviluppo locale
Qualità dell'analisi territoriale
Coerenza della proposta con le esigenze del territorio in funzione delle linee di indirizzo strat. Reg.le
Presenza di azioni di cooperazione coerenti con la proposta progettuale
Coerenza struttura organ. Rispetto al tema proposto
Indice di carico sociale
Quoziente generico di migrazione netta
Territorio ricompreso prevalentemente nella macroaree D1 e D2
Omogeneità del territorio interessato rispetto alla proposta progettuale

DA1.a9.06 - DA1.a.12
==
DA1.a.07 - DA1.b.17
DA1.a.09 - DA1.b.14
DA1.a.09 - DA1.b.14
DA1.05
DT1.01
DT1.01
DT1.01
DT1.01
DA1.03 - DT1.01
DT1.01
DT1.01
DT1.01
DT1.01

Con DA1.a si indica la documentazione da presentare in caso di GAL già costituito all’atto della presentazione della domanda.
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Selezione Psl
Cod

Criterio di selezione

Documento

CS2.1
CS2.2
CS2.3
CS2.4
CS2.5
CS2.6
CP2.1
CP2.2
CP2.3
CP2.4
CP2.5
CP2.6
CP2.7
CP2.8
CP2.9
CP2.10
CP2.11
CP2.12
CP2.13
CP2.14
CP2.15
CP2.16
CP2.17
CT2.1
CT2.2
CT2.3
CT2.4
CT2.5

Gal già costituito
Modalità gestione del PSL: esperienza rispetto al tema centrale della struttura decisionale del Gal
Presenza di diversamente abili, donne e giovani nell'Organo Decisionale
Rappresentatività dei soci rispetto al tema centrale
Precedenti esperienze: progetti realizzati nell'ultimo quinquennio
Affidabilità (capitale sociale versato)
Grado di definizione attività di informazione e animazione
Qualità dell'analisi swot
Chiarezza nella descrizione delle azioni
Chiarezza nell'identificazione dei beneficiari delle azioni
Coerenza piano finanziario rispetto ad obiettivi
Coerenza tra swot, obiettivi strategia ed azioni del PSL
Coerenza del tema portante con le esigenze del territorio
Progetti cooperazione: valore aggiunto rispetto alle strategie del PSL
Progetti cooperazione: coerenza del partenariato rispetto al progetto proposto
Progetti cooperazione: chiarezza delle modalità di gestione
Capacità di generare sinergie tra le Misure e gli Assi del PSR
Integrazione rispetto ad altre politiche di Sviluppo sul territorio
Grado di definizione procedure di monitoraggio
Grado di individuazione e misurazione di risultati e impatti attesi
Modalità gestione del PSL: esperienza delle strutture di controllo rispetto ai compiti da svolgere
Modalità gestione del PSL: coerenza del cronoprogramma
Capacità di generare effetti positivi su ambiente e paesaggio
Incidenza addetti agricoli su addetti totali
Indice di carico sociale
Quoziente generico di migrazione netta
Territorio ricompreso prevalentemente nella macroaree D1 e D2
Incidenza % aree protette su superficie territorio

DA2.01
==
DA2.d10.03
DT2.04 - (DA2.d.06 / DA2.e11.09)
DT2.04
(DA2.d.05 / DA2.e.11) - DA2.d.07
DT2.04
DT2.04
DT2.04
DT2.04
DT2.04
DT2.04
DT2.04
DT2.04 - DT2.c12.01
DT2.04 - DT2.c13.01 - DT2.c14.01
DT2.04 - DT2.c15.01
DT2.04
DT2.04
DT2.04
DT2.04
DT2.04 - (DA2.d.04 / DA2.e.13)
DT2.04
DT2.04
DT2.04
DT2.04
DT2.04
DT2.04
DT2.04

10

Con DA2.d si indica la documentazione amministrativa da presentare in caso di GAL costituito successivamente alla presentazione dell’istanza per la selezione del GAL.
Con DA2.e si indica la documentazione amministrativa da presentare in caso di GAL non ancora costituito per i quali siano variate le condizioni possedute all’atto della presentazione dell’istanza di selezione dei
GAL.
12
Con DT2.c si indica la documentazione tecnica da presentare in caso di progetti di cooperazione.
13
Con DT2.c si indica la documentazione tecnica da presentare in caso di progetti di cooperazione.
14
Con DT2.c si indica la documentazione tecnica da presentare in caso di progetti di cooperazione.
15
Con DT2.c si indica la documentazione tecnica da presentare in caso di progetti di cooperazione.
11
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4. Analisi Documentazione richiesta - Indicatori di monitoraggio

Le informazioni raccolte in sede di acquisizione della domanda di aiuto dovrebbero fornire sufficienti
indicazioni per l’avvio delle attività di monitoraggio.
Alcune informazioni sono di tipo statico, ovvero, non è necessaria un’attività di rilevazione successiva
alla ricezione della domanda di aiuto (dati anagrafici, ad esempio, ma anche caratteristiche
progettuali). In altri casi è invece necessario un confronto tra la situazione iniziale e quella a
conclusione dell’operazione. Si tratta di informazioni dinamiche su aspetti che sono oggetto di
variabilità nel tempo e, anzi, proprio questa variazione dovrebbe rappresentare il risultato cui tende
l’intervento (ad esempio: variazione del numero di occupati, oppure miglioramento della redditività).
In questo secondo caso si pongono due tipi di problema:
- è necessario rilevare un dato baseline, che permetta di rilevare, a conclusione dell’intervento, se,
ed in che misura, l’obiettivo è stato raggiunto. Ad esempio: se l’obiettivo è rappresentato
dall’incremento del numero di occupati, occorrerà rilevarne la consistenza al momento della
presentazione della domanda di aiuto, e poi confrontarne l’eventuale variazione al termine
dell’operazione;
- il tempo della rilevazione del dato a conclusione dell’intervento può influire sulla qualità dello
stesso e sulla sua significatività. In molti casi, ad esempio, gli effetti dell’investimento possono
essere rilevati solo a distanza di un certo lasso di tempo rispetto alla conclusione dell’operazione
finanziata. Si pone allora il problema di definire i termini temporali della rilevazione e ciò può
richiedere un aggravio burocratico sia per l’Autorità di Gestione, sia per il beneficiario.
Ciò premesso, di seguito si espone il quadro degli indicatori di realizzazione e di risultato attualmente
adottati per ciascuna misura. Per ognuno di questi, viene fornita la seguente rappresentazione:
- se è necessaria la rilevazione di un dato baseline;
- in tal caso, se ne è prevista la raccolta;
- se è prevista la rilevazione di informazioni anche a conclusione dell’operazione;
- in tal caso, se i dati sono raccolti al momento della rendicontazione a saldo o a distanza
di un certo lasso di tempo.
Un’ulteriore questione (cui si farà più puntuale cenno nel successivo paragrafo 5) riguarda il modo o, per meglio dire - il formato, con cui le informazioni vengono raccolte ed archiviate: l’acquisizione
di informazioni di tipo testuale/descrittivo è sicuramente indispensabile ai fini dell’implementazione
dell’istruttoria delle domande di aiuto. Tuttavia, rischia di non avere utilità pratiche ai fini del
monitoraggio, a meno di ulteriori rielaborazioni che richiedono, comunque, un certo margine di
discrezionalità.
Questo tipo di analisi va effettuata sui diversi livelli gerarchici del quadro logico, partendo dagli
indicatori di realizzazione, fino a quelli di risultato e di impatto. Va tuttavia sottolineato che, mentre
per i primi vale una corrispondenza biunivoca tra indicatore e misura di riferimento, per quanto
riguarda gli indicatori di risultato e di impatto la loro misurazione è spesso generata in modo
automatico considerando gruppi di più misure. In particolare, riguardo agli indicatori di risultato:
- per le misure dell’Asse 1 e dell’Asse 3, essi sono quantificati prevalentemente in base ai dati
saranno rilevati, per ogni operazione, al momento della sua conclusione. Tali informazioni
presuppongono la raccolta di un dato baseline iniziale (è il caso, ad esempio, dell’indicatore
“accrescimento del valore aggiunto nelle imprese beneficiarie”, o “posti di lavoro creati”) oppure,
semplicemente, la verifica, in fase di completamento o saldo dell’operazione, di dati raccolti in
sede di approvazione della singola istanza (è il caso, ad esempio, dell’indicatore “Aziende/imprese
che hanno introdotto nuovi prodotti/nuove tecnologie”);
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- per le misure dell’Asse 2 la previsione degli obiettivi specifici soggiace a metodologie di tipo
prevalentemente deterministico, ed in sede di quantificazione essa si è basata sull’applicazione di
algoritmi molto semplici, che hanno consentito di “distribuire” i risultati tra le diverse misure
interessate. Ciò significa che, una volta raccolte informazioni di base (in genere: le superfici
interessate dall’operazione) automaticamente viene generato il risultato della stessa e la
quantificazione degli indicatori interessati. Di conseguenza, la conferma (o meno), a saldo, delle
informazioni rilevate in sede di accoglimento della domanda di aiuto automaticamente consente di
valorizzare gli indicatori pertinenti.
Riguardo alla quantificazione degli indicatori di impatto, occorre considerare che gli stessi traggono
origine da processi di aggregazione/correlazione di dati elementari che vanno adeguatamente presi
in considerazione. Ad esempio, rilevare l’“incremento del valore aggiunto lordo per addetto” rende
necessario considerare sia le dinamiche occupazionali, sia quelle legate alle performances
economiche aziendali. Dunque, le dimensioni dell’analisi si sviluppano su piani diversi ed in momenti
diversi, ma considerano, nella gran parte dei casi, gli stessi elementi baseline che dovrebbero essere
analizzati per la misurazione degli indicatori di realizzazione e di risultato.
Le tabelle che seguono offrono uno schema dei risultati dell’analisi condotta, per ciascuna misura, in
merito alla strutturazione della raccolta dei dati che dovrebbero alimentare in sistema di
monitoraggio.
Nelle colonne “baseline” viene rappresentata la necessità di rilevare (SI), o meno (NO),
l’informazione al momento della raccolta delle domande. Nell’ipotesi in cui la risposta sia
affermativa, si indica se effettivamente, sulla base delle indicazioni contenute nei bandi e/o nel
formulario di domanda, tali informazioni sono effettivamente raccolte oppure no.
Nelle colonne “ex-post” viene invece illustrata la situazione relativa alla eventuale raccolta del dato
necessario alla misurazione dell’indicatore.
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Misura 111
Indicatori
Volume investimento attività di informazione
Numero di partecipanti alla formazione
Numero di giornate formative

Baseline

ex-post

necess.
NO
NO
NO
NO

raccolta
==
==
==
==

prevista
SI
SI
SI
?

NO

==

SI

quando
Saldo
Saldo
Saldo
Selezione
partecipant
i
Saldo

SI
SI
SI

NO
NO
NO

NO
NO
NO

==
==
==

Partecipanti ai corsi di formazione afferenti al settore del tabacco
Partecipanti che hanno completato con successo un corso di formazione relativo ai
settori agricolo, agroalimentare e forestale
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Misura 112
Indicatori
Volume totale degli investimenti
Giovani agricoltori beneficiari
Distinzione di genere: % femmine
Insediamento legato al prepensionamento (%)
Accrescimento del valore aggiunto nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Baseline
necess.
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

raccolta
==
==
SI
SI
SI
NO
NO
NO

ex-post
prevista
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

quando
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
==
==
==
==

Misura 113
Indicatori
Numero di beneficiari (agricoltori che abbandonano l'attività agricola e cedono
l'azienda)
Lavoratori agricoli che abbandonano l'attività agricola
Numero di ettari resi disponibili
Distinzione di genere: % femmine
Quota beneficiari afferenti al settore del tabacco
Accrescimento del valore aggiunto nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Baseline

ex-post

necess.
NO

raccolta
==

prevista
SI

quando
Saldo

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
(c3p1m75?
SI
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI

Saldo
Saldo
Saldo
Saldo

NO
NO
NO
NO

==
==
==
==

SI
SI
SI
SI

Misura 114
Indicatori
Imprenditori agricoli che hanno ricevuto consulenza
Detentori forestali che hanno ricevuto consulenza
% istanze “pacchetto completo”
Quota beneficiari afferenti al settore del tabacco
Accrescimento del valore aggiunto nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Baseline
necess.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

raccolta
SI
SI
SI
SI
(3p1m75?)
SI
NO
NO
NO

ex-post
prevista
SI
SI
SI
?

quando
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo?

NO
NO
NO
NO

==
==
==
==
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Misura 115
Indicatori
Servizi di sostituzione avviati
Servizi di assistenza alla gestione avviati
Servizi di consulenza aziendale avviati

Baseline
necess.
SI
SI
SI
SI

Beneficiari afferenti al settore del tabacco
Accrescimento del valore aggiunto nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

SI
SI
SI
SI

raccolta
SI
SI
SI
SI
(c3p1m75?
)
SI
NO
NO
NO

ex-post
prevista
SI
SI
SI
?

quando
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo?

NO
NO
NO
NO

==
==
==
==

Misura 121
Indicatori
Volume totale degli investimenti
Valore investimenti progetti di riconversione settore tabacco
Valore investimenti progetti di ristrutturazione settore tabacco
A) Efficienza energetica: volume totale degli investimenti
A) Meccanismi di prevenzione: volume totale degli investimenti
C) Volume totale degli investimenti
E) Volume totale degli investimenti
Numero di beneficiari
Progetti con l'obiettivo di riconversione del settore tabacco
Progetti con l'obiettivo di ristrutturare imprese nel settore tabacco
A) Efficienza energetica: imprese agricole beneficiarie
A) Meccanismi di prevenzione: imprese agricole beneficiarie
C) Imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni
E) Imprese zootecniche beneficiarie delle operazioni
Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate
Imprese che introducono nuovi prodotti o nuove tecniche
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Baseline
necess.
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

raccolta
==
(m90)?
(m90)?
NO
NO
NO
NO
==
(m90)?
(m90)?
NO
NO
NO
NO
SI
SI ?
SI
NO
NO

ex-post
prevista
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO

quando
Saldo
==
==
==
==
==
==
Saldo
==
==
==
==
==
==
==
Saldo
==
==
==

Misura 122
Indicatori
Volume totale degli investimenti
Imprese beneficiarie delle agevolazioni
Accrescimento del valore aggiunto nelle aziende finanziate
Imprese che introducono nuovi prodotti o nuove tecniche
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Baseline
necess.
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

raccolta
==
==
SI
SI ?
SI
NO
NO

ex-post
prevista
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
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Misura 123
Indicatori
Volume totale degli investimenti
A) Efficienza energetica: volume totale degli investimenti
C) Volume totale degli investimenti
E) Volume totale degli investimenti
Imprese beneficiarie delle agevolazioni
A) Efficienza energetica: imprese beneficiarie
C) Imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni
E) Imprese beneficiarie delle operazioni
Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate
Imprese che introducono nuovi prodotti o nuove tecniche
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Baseline
necess.
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

raccolta
==
NO
NO
NO
==
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO

ex-post
prevista
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO

quando
Saldo
==
==
==
Saldo
==
==
==
==
Saldo
==
==
==

Misura 124
Indicatori
Iniziative di cooperazione sostenute
F) Operazioni per migliorare la gestione delle risorse idriche: iniziative di cooperazione
sostenute
E) Innovazione connessa al settore lattiero-caseario: iniziative di cooperazione
sostenute
Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate
Imprese che introducono nuovi prodotti o nuove tecniche
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Baseline

ex-post

necess.
NO
SI

raccolta
==
SI

prevista
SI
SI

quando
Saldo
Saldo

SI

SI

SI

Saldo

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO

==
==
==
==
==

Misura 125
Indicatori
Volume totale degli investimenti
Infrastrutture realizzate
Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Baseline
necess.
NO
NO
SI
SI
SI
SI

raccolta
==
==
SI
NO
NO
NO

ex-post
prevista
SI
SI
NO
NO
NO
NO

quando
Saldo
Saldo
==
==
==
==

Misura 126
Indicatori
Volume totale degli investimenti
superficie agricola interessata da azioni di prevenzione ripristino
Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Baseline
necess.
NO
SI
SI
SI
SI
SI

raccolta
==
SI
SI
NO
NO
NO

ex-post
prevista
SI
SI
NO
NO
NO
NO
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Misura 131
Indicatori
Beneficiari
Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate
Valore della produzione sotto standard qualitativi
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Baseline
necess.
NO
SI
SI
SI
SI
SI

raccolta
==
SI
SI
NO
NO
NO

ex-post
prevista
SI
NO
NO
NO
NO
NO

quando
Saldo
==
==
==
==
==

Misura 132
Indicatori
Beneficiari
Nuove adesioni
Valore della produzione sotto standard qualitativi
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Baseline
necess.
NO
SI
SI
SI
SI
SI

raccolta
==
SI
SI
NO
NO
NO

ex-post
prevista
SI
SI
NO
NO
NO
NO

quando
Saldo
Saldo
==
==
==
==

Misura 133
Indicatori
Azioni agevolate
Consorzi di tutela
Valore della produzione sotto standard qualitativi
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Baseline
necess.
NO
SI
SI
SI
SI
SI

raccolta
==
SI
SI
NO
NO
NO

ex-post
prevista
SI
SI
NO
NO
NO
NO

quando
Saldo
Saldo
==
==
==
==

Misura 144
Indicatori
Numero di aziende
Accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate

Baseline
necess.
NO
SI

raccolta
==
SI

ex-post
prevista
SI
NO
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Misura 211
Indicatori
Aziende beneficiarie
Superficie sotto impegno
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in relazione:
- alla scongiurata marginalizzazione e abbandono delle terre in area montana

Baseline
necess.
NO
SI
SI

raccolta
==
SI
SI

ex-post
prevista
SI
SI
SI

quando
Saldo
Saldo
Saldo

Misura 212
Indicatori
Aziende beneficiarie
Superficie sotto impegno
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in relazione:
- alla scongiurata marginalizzazione e abbandono delle terre in area montana
Inversione del declino della biodiversità
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale

Baseline
necess.
NO
SI
SI

raccolta
==
SI
SI

ex-post
prevista
SI
SI
SI

quando
Saldo
Saldo
Saldo

SI
SI

Misura 214
Indicatori
Aziende beneficiarie
SAU sotto impegno
Superficie totale sotto impegno
Numero totale di contratti
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità;
- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo

Baseline
necess.
NO
SI
SI
SI
SI

raccolta
==
SI
SI
SI
SI

ex-post
prevista
SI
SI
SI
SI
SI

quando
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo

Misura 215
Indicatori
Aziende beneficiarie
Contratti
UBA sotto impegno

Baseline
necess.
NO
SI
SI

raccolta
==
SI
SI

ex-post
prevista
SI
SI
SI

quando
Saldo
Saldo
Saldo

Misura 216
Indicatori
Volume totale degli investimenti
Aziende beneficiarie
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità;
- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo

Baseline
necess.
NO
NO
SI

raccolta
==
==
SI

ex-post
prevista
SI
SI
SI
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Misura 221
Indicatori
Aziende beneficiarie
Superficie di intervento
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità;
- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo

Baseline
necess.
NO
SI
SI

raccolta
==
SI
SI

ex-post
prevista
SI
SI
SI

quando
Saldo
Saldo
Saldo

Misura 223
Indicatori
Aziende beneficiarie
Superficie di intervento
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat di pregio;
- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo sulla superficie non agricola

Baseline
necess.
NO
SI
SI

raccolta
==
SI
SI

ex-post
prevista
SI
SI
SI

quando
Saldo
Saldo
Saldo

Misura 225
Indicatori
Aziende beneficiarie
Superficie forestale di intervento
Contratti
Superficie interessata all’intervento
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat di pregio;
- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo sulla superficie non agricola

Baseline
necess.
NO
SI
SI
SI
SI

raccolta
==
SI
SI
SI
SI

ex-post
prevista
SI
SI
SI
SI
SI

quando
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo

Misura 226
Indicatori
Volume totale degli investimenti
Interventi di prevenzione/ricostituzione
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat di pregio;
- ad attenuare i cambiamenti climatici;
- a migliorare la qualità del suolo

Baseline
necess.
NO
SI
SI

raccolta
==
SI
SI

ex-post
prevista
SI
SI
SI

quando
Saldo
Saldo
Saldo

Misura 227
Indicatori
Volume totale degli investimenti
Beneficiari
Superficie caratterizzata da una gestione efficace del territorio in relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità e degli habitat di pregio;
- ad attenuare i cambiamenti climatici;
- a migliorare la qualità del suolo

Baseline
necess.
NO
NO
SI

raccolta
==
==
SI

ex-post
prevista
SI
SI
SI
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Misura 311
Indicatori
Volume totale degli investimenti
Aziende beneficiarie

Baseline
necess.
NO
NO
SI

Aziende beneficiarie afferenti al comparto tabacchicolo
n. componenti familiari che trovano occupazione nelle attività finanziate
Incremento del valore aggiunto lordo non agricolo delle aziende finanziate
Posti di lavoro creati
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

SI
SI
SI
SI
SI
SI

raccolta
==
==
SI
(c3p1m75?
)
SI
SI
NO
SI
NO
NO

ex-post
prevista
SI
SI
SI

quando
Saldo
Saldo
Selezione

NO
NO
NO
NO
NO
NO

==
==
==
==
==
==

Misura 312
Indicatori
Volume totale degli investimenti
Numero di microimprese sostenute
Posti di lavoro creati
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Baseline
necess.
NO
NO
SI
SI
SI
SI

raccolta
==
==
NO
SI
NO
NO

ex-post
prevista
SI
SI
NO
NO
NO
NO

quando
Saldo
Saldo
==
==
==
==

Misura 313
Indicatori
Volume totale degli investimenti
Interventi finanziati
Incremento presenze turistiche
Posti di lavoro creati
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Baseline
necess.
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

raccolta
==
==
NO
NO
NO
NO
NO

ex-post
prevista
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO

quando
Saldo
Saldo
==
==
==
==
==

Misura 321
Indicatori
Volume totale degli investimenti
(E) Volume totale degli investimenti
Iniziative finanziate
(E) Numero di azioni sovvenzionate
Popolazione che beneficia potenzialmente delle azioni finanziate sul totale regionale
Incremento penetrazione internet nelle aree rurali
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Baseline
necess.
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

raccolta
==
SI
==
SI
SI
NO
NO
NO
NO

ex-post
prevista
SI
?
SI
?
NO
NO
NO
NO
NO
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Misura 322
Indicatori

Baseline

Volume totale degli investimenti
Numero di villaggi su cui si interviene
Popolazione che beneficia potenzialmente delle azioni finanziate sul totale regionale
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

necess.
NO
NO
SI
SI
SI
SI

ex-post

raccolta
==
==
SI
NO
NO
NO

prevista
SI
SI
NO
NO
NO
NO

quando
Saldo
Saldo
==
==
==
==

Misura 323
Indicatori

Baseline

Volume totale degli investimenti
Numero di azioni sovvenzionate
Popolazione che beneficia potenzialmente delle azioni finanziate sul totale regionale
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come effetto di mitigazione dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

necess.
NO
NO
SI
SI
SI
SI

ex-post

raccolta
==
==
SI
NO
NO
NO

prevista
SI
SI
NO
NO
NO
NO

quando
Saldo
Saldo
==
==
==
==

Misura 331
Indicatori

Baseline
necess.
SI
NO
NO
NO

Volume investimento attività di informazione
Partecipanti ai corsi di formazione
Giorni di formazione ricevuti
Partecipanti che hanno completato con successo un corso di formazione relativo ai
settori agricolo, agroalimentare e forestale

ex-post

raccolta
SI
==
==
==

prevista
SI
SI
SI
SI

quando
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo

Asse 4 - Leader
Indicatori
Numero di Gal
Superficie totale coperta dai Gal
Popolazione totale coperta dai Gal
Numero di progetti cofinanziati dai Gal
Numero di beneficiari
Numero di progetti di cooperazione
Numero di Gal cooperanti
Numero di azioni sovvenzionate

Baseline
necess.
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

raccolta
==
==
==
==
==
==
==
==

ex-post
prevista
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

quando
Completamento istruttoria
Completamento istruttoria
Completamento istruttoria
Chiusura PSL
Chiusura PSL
Chiusura PSL
Chiusura PSL
Chiusura PSL
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5. Analisi Documentazione richiesta - SIRA

Il tipo di analisi svolte ricalca quanto già esposto nel precedente paragrafo 4: si tratta di verificare la
consistenza e l’utilità della documentazione richiesta ai fini della gestione e delle attività di
monitoraggio. Il punto di osservazione è però diverso: riguarda la capacità del sistema informativo di
archiviare le informazioni e di generare report in relazione ai fabbisogni informativi che occorre
soddisfare.
Una prima osservazione di carattere generale riguarda l’aspetto gestionale: il sistema è stato
costruito proprio per seguire le diverse misure, con particolare riguardo alle caratteristiche dei
beneficiari, delle aziende, dei progetti. Le modalità di raccolta ed archiviazione dei dati permette
inoltre di fornire anche una georeferenziazione delle operazioni, non solo in base alla competenza
territoriale dei soggetti attuatori (e questa è la dimensione sulla quale è modulata la reportistica di
dettaglio), ma anche in relazione alle macroaree di riferimento del PSR.
Tuttavia, occorre sottolineare due aspetti che limitano le potenzialità del sistema:
- il più rilevante riguarda il fatto che il SIRA raccoglie ed elabora direttamente le informazioni relative
alle sole misure ad investimento: per la gran parte delle misure degli Assi 2 e 4, e per talune misure
degli altri Assi, il SIRA trae le informazioni di sintesi rilevate direttamente dal SIAN;
- vi è poi da considerare che il sistema è strutturato per gestire gli aspetti procedurali legati alle
diverse fasi in cui si articola il processo di approvazione delle domande di aiuto: le informazioni
legate allo sviluppo delle operazioni ed alla loro conclusione confluiscono direttamente dal SIAN,
che a sua volta è strutturato per gestire gli aspetti procedurali e finanziari, ma non anche fisicoqualitativi delle singole operazioni.
Senza entrare dunque nel merito delle scelte adottate, che definiscono anche gli ambiti operativi e
funzionali del SIRA, l’analisi è stata sviluppata nel seguente modo:
- sono stati considerati i parametri necessari alla quantificazione degli indicatori adottati dalla
Regione Campania;
- parallelamente, sono stati considerati i documenti richiesti in sede di presentazione delle domande
di aiuto;
- tali elementi sono stati confrontati con il formulario che alimenta il SIRA.
Va detto, in primo luogo, che dal raffronto tra la documentazione richiesta e i campi del formulario
non emergono particolari elementi degni di nota (o, meglio, trovano conferma alcuni rilievi emersi
nel corso dell’analisi sviluppata nell’ambito del precedente “Step 4”). Dal raffronto con la batteria
degli indicatori di monitoraggio possono invece emergere alcune criticità, riconducibili alle seguenti
categorie (indicate nella colonna “Cod”):
A) l’informazione non è raccolta nel formulario, e conseguentemente sfugge alla possibilità di
recuperarne il valore automaticamente;
B) l’informazione baseline è raccolta, ma non il dato a termine dell’operazione (oppure, il dato al
termine dell’operazione è raccolto, ma in via previsionale);
C) l’informazione è raccolta, ma è necessaria una elaborazione da parte del SIRA
D) l’informazione è raccolta, ma il dato è misurato in modo discrezionale e non verificabile
oggettivamente (in presenza di informazioni testuali da interpretare);
E) l’informazione è raccolta, ma dal Sian.
F) la misura non è gestita dal SIRA. Di conseguenza, non è possibile ricostruire la situazione ex-ante
se non a livello complessivo di Misura (in ogni caso, si tratta di una variante particolare della
combinazione delle due situazioni di cui ai punti A ed E).
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Nella colonna “Note” sono invece evidenziati alcuni dubbi interpretativi o esplicitate alcune criticità.
Va comunque sottolineata la presenza di un archivio informativo che fornisce elementi conoscitivi,
anche di carattere qualitativo, di grande interesse ai fini di più approfondite indagini sulle dinamiche
(ed i fabbisogni realmente espressi) della domanda di politiche in materia di sviluppo agricolo e
rurale. A titolo di esempio: analisi articolate per genere, territorializzazione, settore, aspetti
ambientali, ecc.
Per una più agevole lettura delle tabelle, si segnala che:
- riguardo agli Assi 1 e 3, sono stati considerati anche gli indicatori di impatto. Ciò poiché in alcune
circostanze si ravvisa la presenza di informazioni che potrebbero costituire una valida base per la
loro misurazione. Riguardo all’Asse 2, invece, occorre ricordare che la loro misurazione è legata agli
indicatori correlati nn. 17, 18 e 19. Laddove questi sono riferiti alle superfici, il dato è sempre
presente nel fascicolo aziendale, mentre non lo è mai nelle altre circostanze. La loro indicazione, in
tabella, appare dunque superflua;
- nella colonna “Formulario si possono ritrovare tre tipi di indicazione:
- “NO”, si riferisce alle ipotesi in cui la misura non è gestita attraverso il SIRA (e
corrisponde, di fatto, all’ipotesi “F” descritta poc’anzi;
- “==” si riferisce a quei casi in cui il dato non è richiesto (dunque, non è recuperabile
attraverso il SIRA.
- “codice campo”, in particolare, indica il campo del formulario nel quale è registrata (o si
suppone che debba esserlo) l’informazione.
- si è immaginato che i campi del formulario (ovviamente, con riferimento a quelli pertinenti per
ciascuna misura) siano sempre compilati dai richiedenti. Tale assunto, in realtà, si riferisce ad una
situazione puramente teorica, poiché in taluni casi (talvolta anche laddove l’informazione è
necessaria ai fini della valutazione dell’istanza) la loro compilazione non è resa obbligatoria.

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

214

Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 5- Analisi Indicatori - SIRA

Misura 111
Indicatori

Cod

Parametro

Formulario

Note

Volume investimento attività di
informazione
Numero di partecipanti alla
formazione

I-1

Importo investimento

NO

F

O-1

Partecipanti ammessi

NO

F

Numero di giornate formative

O-2

giornate * allievi

NO

F

Partecipanti ai corsi di formazione
afferenti al settore del tabacco
Partecipanti che hanno completato
con successo un corso di
formazione relativo ai settori
agricolo, agroalimentare e
forestale
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come
effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario

O-3

Partecipanti ammessi

NO

F

R-1

Partecipanti che
ricevono l’attestato

NO

F

G-1
G-2

Valore aggiunto (euro)
n. nuovi occupati (ULA)

NO
NO

F
F

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

NO

F

Cod

Parametro

Formulario

Note

I-1

Importo investimento

C3.P3.M20

B

O-1

Domande (di aiuto)
ammesse
Domande (di aiuto)
ammesse

(contatore)

C

(contatore)
C1.P1.M5

C

O-3

???

==

A

R-1

Valore aggiunto (euro)

==

A

G-1

Valore aggiunto (euro)

B-A

G-2

n. nuovi occupati (ULA)

C1.P1.M10
C1.P2.M5
C1.P1.M10
C1.P2.M5

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

C1.P1.M10
C1.P2.M5

B-A

Produttività del lavoro

Sia la DdA che la DdP sono
direttamente su Sian
Il dato è ricavabile dai
registri del corso
Dovrebbe riferirsi agli
allievi ammessi
Dovrebbe riferirsi agli
allievi ammessi
Il dato è ricavabile dai
registri del corso

La misura è collegata agli
indicatori, ma non è
rilevabile un dato che
consenta di misurarne
direttamente l’impatto

Misura 112
Indicatori

Volume totale degli investimenti

Giovani agricoltori beneficiari

O-2
Distinzione di genere: % femmine
Insediamento legato al
prepensionamento (%)
Accrescimento del valore aggiunto
nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come
effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

B

In questo (e in tutti gli altri
casi di obiettivi-Input) è
raccolto il dato delle
domande di aiuto
ammesse (trattato nella
RAE). Occorrerebbe invece
il dato del Saldo.
Il riferimento è relativo
alla domanda di aiuto.
occorrerebbe puntare sul
numero di beneficiari che
hanno condotto a termine
l’intervento.

Il dato sul v.a. previsionale
non è raccolto

Si parla di posti di lavoro
creati: occorre definire in
termini di ULA.
Occorre
verificare
la
variazione netta (nuovi
occupati,
ma
anche
eventuali fuoriuscite)

Misura 113
Indicatori

Cod

Parametro

Formulario

Note

Numero di beneficiari (agricoltori
che abbandonano l'attività agricola
e cedono l'azienda)
Lavoratori agricoli che
abbandonano l'attività agricola

O-1

Domande (di aiuto)
ammesse

(contatore)

C

O-2

Domande (di aiuto)
ammesse

C

Numero di ettari resi disponibili

O-3

Distinzione di genere: % femmine

O-4

Superficie (ha)
interessata
Domande (di aiuto)

(contatore)
C1.P1.M10
C2.P1.M5

C

Il riferimento è relativo
alla domanda di aiuto.
occorrerebbe puntare sul
numero di beneficiari che
hanno condotto a termine
l’intervento.

(contatore)
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O-5

ammesse
Domande (di aiuto)
ammesse

R-1

Valore aggiunto (euro)

G-1
G-2

Valore aggiunto (euro)
n. nuovi occupati (ULA)

==

A

C1.P1.M10
C1.P2.M5

B

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

C1.P1.M10
C1.P2.M5

A-B

Cod

Parametro

Formulario

Note

O-1

Numero beneficiari

(contatore)

B

O-2

Domande (di aiuto)
ammesse

B

O-3

Domande (di aiuto)
ammesse

(contatore)
C1.P1.M20
C3.P1.M70
C3.P1.M25 ?

Quota beneficiari afferenti al
settore del tabacco

O-4

Domande (di aiuto)
ammesse

C3.P1.M70 ?

C-B

Accrescimento del valore aggiunto
nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come
effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario

R-1

Valore aggiunto (euro)

==

A

G-1
G-2

Valore aggiunto (euro)
n. nuovi occupati (ULA)

==
==

A
A

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

==

A

Cod

Parametro

Formulario

Note

Servizi di sostituzione avviati

O-1

C3.P1.M25 ?

D-E

Servizi di assistenza alla gestione
avviati

O-2

C3.P1.M25 ?

D-E

Servizi di consulenza aziendale
avviati

O-3

Domande (di aiuto)
ammesse
Domande (di aiuto)
ammesse
Domande (di aiuto)
ammesse

C3.P1.M25 ?

D-E

Beneficiari afferenti al settore del
tabacco

O-4

Domande (di aiuto)
ammesse

C3.P1.M70 ?

C-B

Accrescimento del valore aggiunto
nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come
effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario

R-1

Valore aggiunto (euro)

==

A

G-1
G-2

Valore aggiunto (euro)
n. nuovi occupati (ULA)

==
==

A
A

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

==

A

Quota beneficiari afferenti al
settore del tabacco
Accrescimento del valore aggiunto
nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come
effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

C1.P1.M5
(contatore)
C3.P1.M70 ?
==

?C - B
A

Non è raccolto neanche
ex-ante
Occorre
verificare
la
variazione netta (nuovi
occupati,
ma
anche
eventuali fuoriuscite)
Non
misurato
il
numeratore.

Misura 114
Indicatori

Imprenditori agricoli che hanno
ricevuto consulenza

Detentori forestali che hanno
ricevuto consulenza

C-B

% istanze “pacchetto completo”

Produttività del lavoro

Recuperare il dato del
saldo finale di ogni
operazione. Considerare
anche eventuali doppie
domande post 2 anni
(N.beneficiari </= n.
domande...)
Verificare se C3.P1.M70
raccoglie la distinzione tra
aziende agricole e forestali
Non riesco a rilevare se i
pacchetti sono
selezionabili dal formulario
o semplicemente descritti
nel C.P1.M25
Verificare se C3.P1.M70
consente di distinguere
aziende tabacchicole
Non raccolti neanche exante

Misura 115
Indicatori

Produttività del lavoro

La tipologia dovrebbe
essere già indicata
all’apertura del formulario
(in questo caso: B).
Altrimenti,
verificare/interpretare
C3P1M25 (D-E)
Verificare se C3.P1.M70
consente di distinguere
aziende tabacchicole
Non è raccolti neanche exante
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Misura 121
Indicatori

Cod

Parametro

Formulario

Note

I-1

Importo investimento

B

I-2

Importo investimento

I-3

Importo investimento

I-HC-1

Importo investimento

I-HC-2

Importo investimento

I-HC-3

Importo investimento

I-HC-4

Importo investimento

Numero di beneficiari
Progetti con l'obiettivo di
riconversione del settore
tabacco
Progetti con l'obiettivo di
ristrutturare imprese nel settore
tabacco
A) Efficienza energetica:
imprese agricole beneficiarie

O-1
O-2

N. domande ammesse
N. domande ammesse

(somma)
C3.P3.M20
(somma)
C3.P3.M20 +
C3.P1.M25
(somma)
C3.P3.M20 +
C3.P1.M25
(somma)
C3.P3.M20 +
C3.P1.M25
(somma)
C3.P3.M20+
C3.P1.M25
(somma)
C3.P3.M20+
C3.P1.M25
(somma)
C3.P3.M20+
C3.P1.M25
(contatore)
(contatore)
C3.P1.M25

O-3

N. domande ammesse

(contatore)
C3.P1.M25

B- C - D

O-HC-1

N. domande ammesse

B- C - D

A) Meccanismi di prevenzione:
imprese agricole beneficiarie

O-HC-2

N. domande ammesse

C) Imprese agricole beneficiarie
delle agevolazioni

O-HC-3

N. domande ammesse

E) Imprese zootecniche
beneficiarie delle operazioni
Accrescimento del valore
aggiunto lordo nelle aziende
finanziate

O-HC-4

N. domande ammesse

R-1

Valore aggiunto (euro)

(contatore)
C3.P1.M25
(contatore)
C3.P1.M25
(contatore)
C3.P1.M25
(contatore)
C2.P2.M10
C2.P2.M40
C2.P2.M65
C2.P2.M70
>C4.P1

Imprese che introducono nuovi
prodotti o nuove tecniche

R-2

N. imprese

C3.P1.M25

D

G-1

Valore aggiunto (euro)

C2.P2.M40
C2.P2.M65
C2.P2.M70
>C4.P1

B-C

G-2

n. nuovi occupati (ULA)

C1.P1.M10
C1.P2.M5

A

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

C1.P1.M10
C1.P2.M5

A

Volume totale degli investimenti
Valore investimenti progetti di
riconversione settore tabacco
Valore investimenti progetti di
ristrutturazione settore tabacco
A) Efficienza energetica: volume
totale degli investimenti
A) Meccanismi di prevenzione:
volume totale degli investimenti
C) Volume totale degli
investimenti
E) Volume totale degli
investimenti

Crescita economica

Posti di lavoro creati anche
come effetto di mitigazione
dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

D-E

D-E

D-E

D-E

D-E

D-E

Il dato raccolto è,
naturalmente, riferito alla
domanda di aiuto
(C3.P3.M20, che peraltro
NON considera la fonte, la
la tipologia di spesa)
Dovrebbe riferirsi alla
spesa ammessa (saldo).
Ciò implica una
elaborazione dei dati sulla
spesa certificata, presenti
su SIAN.
Riguardo ai progetti
relativi al tabacco, ed alle
sfide HC, occorre definire
in che modo le
informazioni “qualitative”
si incrociano con i dati
finanziari

B
B- C - D

B- C - D

Anche in questo caso, il
riferimento è relativo alla
domanda
di
aiuto.
occorrerebbe puntare sul
numero di beneficiari che
hanno condotto a termine
l’intervento.

B- C - D
B- C - D
B

Dato raccolto in via
previsionale,
non
verificato
ex
post
(dovrebbe esserlo, ma ad
una certa distanza)
Discrezionale
Dato raccolto in via
previsionale,
non
verificato
ex
post
(dovrebbe esserlo, ma ad
una certa distanza)
Si parla di posti di lavoro
creati: occorre definire in
termini di ULA.
Occorre
verificare
la
variazione netta (nuovi
occupati,
ma
anche
eventuali fuoriuscite)
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Misura 122
Indicatori

Cod

Parametro

Formulario

Note

I-1

Importo investimento

B

(cfr. 112)

Imprese beneficiarie delle
agevolazioni

O-1

N. domande ammesse

(somma)
C3.P3.M20
(contatore)

B

Recuperare il dato del
saldo finale di ogni
operazione.

Accrescimento del valore aggiunto
nelle aziende finanziate
Imprese che introducono nuovi
prodotti o nuove tecniche
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come
effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario

R-1

Valore aggiunto (euro)

==

A

R-2

N. imprese

C3.P1.M25

D

G-1
G-2

Valore aggiunto (euro)
n. nuovi occupati (ULA)

==

A

C1.P2.M5

A-B

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

==

A

Cod

Parametro

Formulario

Note

I-1

Importo investimento

B

(cfr. 112)

I-HC-1

Importo investimento

D-E

I-HC-2

Importo investimento

I-HC-3

Importo investimento

Il dato raccolto è,
naturalmente, riferito alla
domanda di aiuto
(C3.P3.M20, che peraltro
NON considera la fonte, la
la tipologia di spesa)
Dovrebbe riferirsi alla
spesa ammessa (saldo).

Imprese beneficiarie delle
agevolazioni
A) Efficienza energetica: imprese
beneficiarie

O-1

N. domande ammesse

(somma)
C3.P3.M20
(somma)
C3.P3.M20 +
C3.P1.M25
(somma)
C3.P3.M20 +
C3.P1.M25
(somma)
C3.P3.M20 +
C3.P1.M25
(contatore)

O-HC-1

N. domande ammesse

B- C - D

C) Imprese agricole beneficiarie
delle agevolazioni

O-HC-2

N. domande ammesse

E) Imprese beneficiarie delle
operazioni
Accrescimento del valore aggiunto
lordo nelle aziende finanziate

O-HC-3

N. domande ammesse

R-1

Valore aggiunto (euro)

(contatore)
C3.P1.M25
(contatore)
C3.P1.M25
(contatore)
C3.P1.M25
C2.P2.M40
C2.P2.M65
C2.P2.M70
>C4.P1

Imprese che introducono nuovi
prodotti o nuove tecniche

R-2

N. imprese

C3.P1.M25

D

G-1

Valore aggiunto (euro)

C2.P2.M40
C2.P2.M65
C2.P2.M70
>C4.P1

B-C

G-2

n. nuovi occupati (ULA)

C1.P1.M10
C1.P2.M5

A

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

C1.P1.M10
C1.P2.M5

A

Volume totale degli investimenti

Produttività del lavoro

Discrezionale

Non raccolti dati sulla
manodopera diversa da
quella familiare

Misura 123
Indicatori
Volume totale degli investimenti
A) Efficienza energetica: volume
totale degli investimenti
C) Volume totale degli investimenti

E) Volume totale degli investimenti

Crescita economica

Posti di lavoro creati anche come
effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

D-E

D-E

B

Recuperare il dato del
saldo finale di ogni
operazione.

B- C - D
B- C - D
B

Dato raccolto in via
previsionale,
non
verificato
ex
post
(dovrebbe esserlo, ma ad
una certa distanza)
Discrezionale
Dato raccolto in via
previsionale,
non
verificato
ex
post
(dovrebbe esserlo, ma ad
una certa distanza)
Si parla di posti di lavoro
creati: occorre definire in
termini di ULA.
Occorre
verificare
la
variazione netta (nuovi
occupati,
ma
anche
eventuali fuoriuscite)
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Misura 124
Indicatori

Cod

Parametro

Formulario

Note

Iniziative di cooperazione
sostenute
F) Operazioni per migliorare la
gestione delle risorse idriche:
iniziative di cooperazione
sostenute
E) Innovazione connessa al settore
lattiero-caseario: iniziative di
cooperazione sostenute
Accrescimento del valore aggiunto
lordo nelle aziende finanziate
Imprese che introducono nuovi
prodotti o nuove tecniche
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come
effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario

O-1

N. domande ammesse

NO

F

O-HC-1

N. domande ammesse

NO

F

O-HC-2

N. domande ammesse

NO

F

R-1

Valore aggiunto (euro)

NO

F

R-2

N. imprese

NO

F

G-1
G-2

Valore aggiunto (euro)
n. nuovi occupati (ULA)

NO
NO

F
F

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

NO

F

Cod

Parametro

Formulario

Note

I-1

Importo investimento

B

(cfr. 112)

O-1

N. domande ammesse

(somma)
C3.P3.M20
(contatore)

B

Recuperare il dato del
saldo finale di ogni
operazione.

R-1

Valore aggiunto (euro)

==

A

G-1
G-2

Valore aggiunto (euro)
n. nuovi occupati (ULA)

==
==

A
A

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

==

A

Indicatori

Cod

Parametro

Formulario

Note

Volume totale degli investimenti
superficie agricola interessata da
azioni di prevenzione ripristino
Accrescimento del valore aggiunto
lordo nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come
effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario

I-1
O-1

N. domande ammesse
Superficie (ha)

NO
NO

F
F

R-1

Valore aggiunto (euro)

NO

F

G-1
G-2

Valore aggiunto (euro)
n. nuovi occupati (ULA)

NO
NO

F
F

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

NO

F

Cod

Parametro

Formulario

Note

O-1

N. domande ammesse

(contatore)

B

R-1

Valore aggiunto (euro)

==

A

Produttività del lavoro

Alcune delle informazioni
sono comunque raccolte in
sede di bando. Tuttavia,
anche in quel caso non è
prevista la raccolta di
informazioni ex post.

Misura 125
Indicatori
Volume totale degli investimenti
Infrastrutture realizzate
Accrescimento del valore aggiunto
lordo nelle aziende finanziate
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come
effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

Misura 126

Produttività del lavoro

Recuperabile da Sian
Recuperabile da Sian

Misura 131
Indicatori
Beneficiari
Accrescimento del valore aggiunto

Recuperare il dato del
saldo finale di ogni
operazione.
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R-2

Valore produzione
certificata

==

A

G-1
G-2

Valore aggiunto (euro)
n. nuovi occupati (ULA)

==
==

A
A

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

==

A

Cod

Parametro

Formulario

Note

O-1

N. domande ammesse

(contatore)

B

Nuove adesioni

O-2

N. domande ammesse

(contatore)

B

Valore della produzione sotto
standard qualitativi

R-1

Valore produzione
certificata

C3.P1.M80

B

Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come
effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario

G-1
G-2

Valore aggiunto (euro)
n. nuovi occupati (ULA)

==
==

A
A

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

==

A

Cod

Parametro

Formulario

Note

O-1

N. domande ammesse

(contatore)

B

C2.P2.M85

B

B-C

Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come
effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

Ci sarebbe, nel formulario,
la possibilità di recuperare
il dato ex ante
(C3.P1.M80) opp.
C2P2M40

Misura 132
Indicatori
Beneficiari

Produttività del lavoro

Recuperare il dato del
saldo finale di ogni
operazione.
Non sembra presente, nel
formulario, un’opzione che
permetta di verificare se
l’adesione è nuova
Necessariamente da
verificare almeno un anno
dopo il saldo

Misura 133
Indicatori
Azioni agevolate
Consorzi di tutela

O-2

Valore della produzione sotto
standard qualitativi

R-1

Valore produzione

G-1

Valore aggiunto (euro)

(somma)
C2.P2.M40
C2.P2.M40

G-2

n. nuovi occupati (ULA)

==

A

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

==

A

Indicatori

Cod

Parametro

Formulario

Note

Numero di aziende
Accrescimento del valore aggiunto
lordo nelle aziende finanziate

O-1
R-1

N. domande ammesse
Valore aggiunto

NO
NO

F
F

Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come
effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

B-C

Recuperare il dato del
saldo finale di ogni
operazione.
Non chiaro il quesito:
Consorzi “coinvolti” o
“creati”? Nel primo caso,
occorre verificare ex post il
dato
Recuperabile, dopo il saldo
Differenza Ex-ante - expost

Misura 144
Recuperabile da Sian

Analisi degli strumenti di gestione e monitoraggio e verifica di coerenza con il Quadro Logico

220

Valorizzazione database PSR 2007-2013

Step 5- Analisi Indicatori - SIRA

Misura 211
Indicatori

Cod

O-1
Aziende beneficiarie
O-2
Superficie sotto impegno
Superficie caratterizzata da una
R-1
gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla scongiurata marginalizzazione
e abbandono delle terre in area
montana

Parametro

Formulario

Note

N. domande ammesse
Superficie (ha)
Superficie (ha)

NO
NO
NO

F
F
F

Parametro

Formulario

Note

N. domande ammesse
Superficie (ha)
Superficie (ha)

NO
NO
NO

F
F
F

Recuperabile da Sian
Recuperabile da Sian
Recuperabile da Sian

Misura 212
Indicatori

Cod

O-1
Aziende beneficiarie
O-2
Superficie sotto impegno
Superficie caratterizzata da una
R-1
gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla scongiurata marginalizzazione
e abbandono delle terre in area
montana

Recuperabile da Sian
Recuperabile da Sian
Recuperabile da Sian

Misura 214
Indicatori

Cod

Parametro

Formulario

Note

Aziende beneficiarie
SAU sotto impegno
Superficie totale sotto impegno
Numero totale di contratti
Superficie caratterizzata da una
gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della
biodiversità;
- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo

O-1
O-2
O-3
O-4

N. domande ammesse
Superficie (ha)
Superficie (ha)
N. contratti

NO
NO
NO
NO
NO

F
F
F
F
F

Recuperabile da Sian
Recuperabile da Sian
Recuperabile da Sian

R-1
R-2
R-3

Misura 215
Indicatori

Cod

Parametro

Formulario

Note

Aziende beneficiarie
Contratti
UBA sotto impegno

O-1
O-2
O-3

N. domande ammesse
N. contratti
N. Uba

NO
NO
NO

F
F
F

Indicatori

Cod

Parametro

Formulario

Note

Volume totale degli investimenti

I-1

Importo investimento

B

(cfr. 112)

Aziende beneficiarie
Superficie caratterizzata da una
gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della
biodiversità;

O-1

N. domande ammesse
Superficie (ha)

(somma)
C3.P3.M20
(contatore)
C3.P1.M95

B
B

Recuperare il dato del
saldo finale di ogni
operazione.

Recuperabile da Sian
Recuperabile da Sian

Misura 216

R-1
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- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo

Step 5- Analisi Indicatori - SIRA

R-2
R-3

Misura 221
Indicatori

Cod

Parametro

Formulario

Note

Aziende beneficiarie
Superficie di intervento
Superficie caratterizzata da una
gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della
biodiversità;
- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo

O-1
O-2

N. domande ammesse
Superficie (ha)
Superficie (ha)

NO
NO
NO

F
F
F

Recuperabile da Sian
Recuperabile da Sian
Recuperabile da Sian

R-1
R-2
R-3

Misura 223
Indicatori

Cod

Parametro

Formulario

Note

Aziende beneficiarie
Superficie di intervento
Superficie caratterizzata da una
gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità
e degli habitat di pregio;
- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo
sulla superficie non agricola

O-1
O-2

N. domande ammesse
Superficie (ha)
Superficie (ha)

NO
NO
NO

F
F
F

Recuperabile da Sian
Recuperabile da Sian
Recuperabile da Sian

R-1
R-2
R-3

Misura 225
Indicatori

Cod

Parametro

Formulario

Note

Aziende beneficiarie
Superficie forestale di intervento
Contratti
Superficie
interessata
all’intervento
Superficie caratterizzata da una
gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità
e degli habitat di pregio;
- a migliorare la qualità dell’acqua;
- a migliorare la qualità del suolo
sulla superficie non agricola

O-1
O-2
O-3
O-4

N. domande ammesse
Superficie (ha)
N. Contratti
Superficie (ha)

NO
NO
NO
NO

F
F
F
F

Recuperabile da Sian
Recuperabile da Sian

Superficie (ha)

NO

F

Recuperabile da Sian

Recuperabile da Sian

R-1
R-2
R-3

Misura 226
Indicatori

Cod

Parametro

Formulario

Note

Volume totale degli investimenti

I-1

Importo investimento

B

(cfr. 112)

N. domande ammesse

(somma)
C3.P3.M20
(contatore)

B

Recuperare il dato del
saldo finale di ogni
operazione.

Superficie (ha)

C3.P1.M30

B

Interventi
prevenzione/ricostituzione

di O-1

Superficie caratterizzata da una
gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità
e degli habitat di pregio;
R-1
- ad attenuare i cambiamenti
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R-2
R-3

Misura 227
Indicatori

Cod

Parametro

Formulario

Note

Volume totale degli investimenti

I-1

Importo investimento

B

(cfr. 112)

Beneficiari

O-1

N. domande ammesse

(somma)
C3.P3.M20
(contatore)

B

Recuperare il dato del
saldo finale di ogni
operazione.

C3.P1.M90
C3.P1.M95

B

Superficie caratterizzata da una
gestione efficace del territorio in
relazione:
- alla salvaguardia della biodiversità
e degli habitat di pregio;
R-1
- ad attenuare i cambiamenti
R-2
climatici;
- a migliorare la qualità del suolo
R-3

Misura 311
Indicatori
Volume totale degli investimenti

Cod

Parametro

Formulario

Note

I-1

Importo investimento

B

(cfr. 112)

O-1

N. domande ammesse

(somma)
C3.P3.M20
(contatore)

B

O-2

Domande (di aiuto)
ammesse

C3.P1.M70 ?

C-B

O-3

N occupati

C1.P2.M5
C3.P1.M45

D-B

Recuperare il dato del
saldo finale di ogni
operazione.
Verificare se C3.P1.M70
consente di distinguere
aziende tabacchicole
E’ raccolto un dato exante, ma non è chiarito se
la manodopera familiare
sarà necessariamente
coinvolta nell’attività
extra-agricola.
Inoltre: chiarire se servono
i nuovi occupati, o il totale;
inoltre: se serve il n.
assoluto o le ULA.

R-1

Valore aggiunto (euro)

==

A

R-2
G-1
G-2

n. nuovi occupati (ULA)
Valore aggiunto (euro)
n. nuovi occupati (ULA)

==
==
==

A
A
A

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

==

A

Cod

Parametro

Formulario

Note

I-1

Importo investimento

B

(cfr. 112)

O-1

N. domande ammesse

(somma)
C3.P3.M10
(contatore)

B

R-1

n. nuovi occupati (ULA)

C3.P1.M45 ?

D-B

Recuperare il dato del
saldo finale di ogni
operazione.
Il dato ex-ante potrebbe
essere inserito
discrezionalmente nel

Aziende beneficiarie
Aziende beneficiarie afferenti al
comparto tabacchicolo

n. componenti familiari che
trovano occupazione nelle attività
finanziate

Incremento del valore aggiunto
lordo non agricolo delle aziende
finanziate
Posti di lavoro creati
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come
effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

Misura 312
Indicatori
Volume totale degli investimenti
Numero di microimprese sostenute
Posti di lavoro creati
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formulario ma, comunque,
va raccolto ex-post
G-1
G-2

Valore aggiunto (euro)
n. nuovi occupati (ULA)

==
==

A
A

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

==

A

Cod

Parametro

Formulario

Note

I-1

Importo investimento

B

O-1

N. domande ammesse

(somma)
C3.P3.M10
(contatore)

R-1
R-2
G-1
G-2

n. presenze
n. nuovi occupati (ULA)
Valore aggiunto (euro)
n. nuovi occupati (ULA)

==
==
==
==

A
A
A
A

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

==

A

Cod

Parametro

Formulario

Note

I-1

Importo investimento

B

(cfr. 112)

I-2

Importo investimento

D-E

O-1
O-HC-1

N. domande ammesse
N. domande ammesse

(somma)
C3.P3.M10
(somma)
C3.P3.M20 +
C3.P1.M25
(contatore)
(contatore)

Popolazione che beneficia
potenzialmente delle azioni
finanziate sul totale regionale

R-1

n. abitanti

==

A

Incremento penetrazione internet
nelle aree rurali

R-2

n. abitanti

==

A

Il dato raccolto è,
naturalmente, riferito alla
domanda di aiuto
(C3.P3.M20, che peraltro
NON considera la fonte, la
la tipologia di spesa)
Dovrebbe riferirsi alla
spesa ammessa (saldo).
Si potrebbe verificare la
popolazione del comune in
cui è localizzata l’iniziativa.
Alcune, però, possono
servire più comuni...
Si potrebbe verificare la
popolazione del comune in
cui è localizzata l’iniziativa.
Alcune, però, possono
servire più comuni...

Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come
effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario

G-1
G-2

Valore aggiunto (euro)
n. nuovi occupati (ULA)

==
==

A
A

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

==

A

Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come
effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario
Produttività del lavoro

Misura 313
Indicatori
Volume totale degli investimenti

B

Interventi finanziati

Incremento presenze turistiche
Posti di lavoro creati
Crescita economica
Posti di lavoro creati anche
come effetto di mitigazione
dell'esodo dal settore primario
Produttività del lavoro

Il dato raccolto è,
naturalmente, riferito alla
domanda di aiuto
(C3.P3.M10)
Dovrebbe riferirsi alla
spesa ammessa (saldo).
Ciò implica una
elaborazione dei dati sulla
spesa certificata, presenti
su SIAN.

Misura 321
Indicatori
Volume totale degli investimenti
(E) Volume totale degli
investimenti
Iniziative finanziate

B
B-C

(E) Numero di azioni sovvenzionate

Produttività del lavoro
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Misura 322
Indicatori

Cod

Parametro

Formulario

Note

Volume totale degli investimenti
Numero di villaggi su cui si
interviene
Popolazione che beneficia
potenzialmente delle azioni
finanziate sul totale regionale

I-1
O-1

Importo investimento
N. domande ammesse

NO
NO

F
F

Recuperabile da Sian

R-1

n. abitanti

NO

F

Si potrebbe verificare la
popolazione del comune in
cui è localizzata l’iniziativa.
Alcune, però, possono
servire più comuni...

Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come
effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario

G-1
G-2

Valore aggiunto (euro)
n. nuovi occupati (ULA)

NO
NO

F
F

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

NO

F

Cod

Parametro

Formulario

Note

I-1

Importo investimento

B

(cfr. 112)

O-1

N. domande ammesse

(somma)
C3.P3.M10
(contatore)

B

Popolazione che beneficia
potenzialmente delle azioni
finanziate sul totale regionale

R-1

n. abitanti

==

A

Recuperare il dato del
saldo finale di ogni
operazione.
Si potrebbe verificare la
popolazione del comune in
cui è localizzata l’iniziativa.
Alcune, però, possono
servire più comuni...

Crescita economica
Posti di lavoro creati anche come
effetto di mitigazione dell'esodo
dal settore primario

G-1
G-2

Valore aggiunto (euro)
n. nuovi occupati (ULA)

==
==

A
A

G-3

Valore aggiunto / N.
occupati

==

A

Indicatori

Cod

Parametro

Formulario

Note

Volume investimento attività di
informazione

I-1

Importo investimento

NO

F

Partecipanti ai corsi di formazione

O-1

Partecipanti ammessi

NO

F

Giorni di formazione ricevuti

O-2

giornate * allievi

NO

F

Partecipanti che hanno completato
con successo un corso di
formazione relativo ai settori
agricolo, agroalimentare e
forestale

R-1

Partecipanti che
ricevono l’attestato

NO

F

Produttività del lavoro

Misura 323
Indicatori
Volume totale degli investimenti
Numero di azioni sovvenzionate

Produttività del lavoro

Misura 331
Sia la DdA che la DdP sono
direttamente su Sian
Il dato è ricavabile dai
registri del corso
Dovrebbe riferirsi agli
allievi ammessi
Il dato è ricavabile dai
registri del corso
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