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Premessa  

  Il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Puglia è stato approvato il 24 

novembre 2015 con Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015)8412.  

L’art. 49 del reg. Ue 1305/2013 stabilisce che “Fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettera d), 

del Reg. UE n. 1303/2013 l'Autorità di Gestione del PSR definisce una serie di criteri di selezione 

degli interventi previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi 

a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e 

una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I 

criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in 

relazione alla dimensione degli interventi”.  

Entro quattro mesi dall’approvazione del programma, il Comitato di Sorveglianza è consultato 

ed emette parere sui  criteri  di  selezione  degli  interventi  finanziati a norma dell’articolo 74 del 

Regolamento (UE) n. 1305/2013.  

  Le schede di misura del PSR approvato, descrivono i “principi concernenti la fissazione dei 

criteri di selezione” con riferimento ad ogni operazione per la quale è previsto che la selezione dei 

relativi progetti avvenga sulla base di criteri predeterminati.   

 Il  presente  documento  contiene  i  criteri  e  gli  elementi  di  selezione  di  tutte  le  

operazioni  del Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014  –  2020,  ad  esclusione  delle  

Misure/Operazioni  che  non prevedono   tale   modalità   di   selezione   (Misure 10 e 11), elaborati 

a partire dai principi di selezione innanzi esplicitati, tenendo conto degli elementi emersi 

dall’analisi SWOT (fabbisogni) e degli obiettivi definiti. 

 I criteri sono suddivisibili in due tipologie: di natura qualitativa – e quindi oggetto di 

valutazione da parte dell’istruttore - ovvero di natura quantitativa soggetti a calcolo numerico. I 

criteri fanno riferimento alle caratteristiche del soggetto beneficiario e del progetto, in talune 

misure alla localizzazione dell’intervento e/o all’area di interesse.  

 La modalità di assegnazione dei punteggi è dettagliata in griglie di valutazione che riportano 

per ciascun criterio un valore definito. 

 Il presente documento definisce altresì la soglia minima del punteggio al disotto della quale il 

sostegno non può essere concesso. 

 In caso di parità di punteggio è assegnata priorità secondo un specificato criterio individuato 

con riferimento alle caratteristiche della misura. 
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Misura_1 – TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE (articolo 14) 

Fabbisogni: 

 Lo sviluppo del potenziale umano e delle competenze tecniche e professionali delle 
persone impegnate nei settori agricolo, alimentare e forestale, oltre che dei gestori del 
territorio, attraverso la formazione e l’informazione, rappresenta il fondamento per lo 
sviluppo rurale e per l’innovazione delle imprese. Le caratteristiche proprie del sistema 
produttivo regionale rendono fondamentale il sostegno delle azioni e delle attività in 
materia di formazione, sia per rendere le aziende più competitive sia nell’ottica di 
contrastare il crescente divario che si registra con i competitori esteri. 

Obiettivi: 

 Sostenere attività di formazione continua, puntando maggiormente su metodologie 
innovative e maggiormente impattanti e favorendo i processi di integrazione delle attività 
di formazione con quelle di consulenza 

 

Sottomisura_1.1 - Sostegno ad azioni di formazione e acquisizione di competenze 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 1.1 

 qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento 
agli obiettivi della sottomisura, oltre che coerenza dell’impianto didattico complessivo 
(obiettivi formativi, metodologie formative e scelte organizzative); 

 adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane impiegate con gli obiettivi 
del progetto di attività formative; 

 affidabilità e qualità del sistema di verifica (in itinere, ex-post). 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 34 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  

 

Valutazione Punti 
Sufficiente 1 

Buono 2 
Ottimo 3 
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COMPLETEZZA DEL PROGETTO FORMATIVO 
Struttura Valutazione 

Analisi dei fabbisogni formativi 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione degli obiettivi 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione delle attività formative 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione delle modalità didattiche 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Modalità di gestione del trasferimento di conoscenza 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 15 
TOTALE PUNTI  

 

MODALITÀ FORMATIVE Punti 
Corsi e attività di gruppo di durata compresa tra 90 e 150 ore 3 
Corsi e attività di gruppo di durata compresa tra 30 e 89 ore 2 
Corsi e attività di gruppo di durata uguale o inferiore a 29 ore 1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

MODALITÀ DIDATTICHE Punti 
Attività di formazione in campo > 50% 3 
Attività di formazione in campo compresa tra il 25% e il 50% 2 
Attività di formazione in campo < 25% 1 
Progetti formativi in modalità e-learning per almeno il 25% delle ore totali 2 
Progetti formativi che prevedono visite didattiche di approfondimento 1 
Progetti formativi che prevedono viaggi di studio di approfondimento 1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 7 
TOTALE PUNTI  

 

QUALITÀ DEL SISTEMA DI VERIFICA Valutazione 

Metodi di valutazione delle conoscenze iniziali, dell’apprendimento in itinere e delle 
verifiche finali. 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  
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ADEGUATEZZA DEL PERSONALE DOCENTE Punti 
Progetto formativo con più del 90% delle ore di formazione previste in aula svolte 
da docenti qualificati nel settore o materia oggetto del corso 

3 

Progetto formativo con una percentuale compresa tra il 60% e il 90% delle ore di 
formazione previste in aula svolte da docenti qualificati nel settore o materia 
oggetto del corso 

2 

Progetto formativo con una percentuale compresa tra il 30% e il 60% delle ore di 
formazione previste svolte in aula da docenti qualificati nel settore o materia 
oggetto del corso 

1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

> di 10 corsi tenuti in qualità di docente 3 
Tra 5 e 10 corsi tenuti in qualità di docente 2 
Tra 1 e 5 corsi tenuti in qualità di docente 1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 34 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Tipologia delle operazioni attivate 100 
Completezza del progetto formativo 44 
Modalità formative 9  
Modalità didattiche 20 
Qualità del sistema di verifica 9 
Adeguatezza del personale docente 18 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento deve essere pari a 8 punti e tutti gli elementi 

qualitativi del progetto di formazione devono avere valutazione almeno sufficiente. 
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Sottomisura_1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 1.2 

 qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento 
agli obiettivi della sottomisura, oltre che coerenza dell’impianto didattico complessivo 
(obiettivi formativi, metodologie formative e scelte organizzative); 

 adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane impiegate con gli obiettivi 
del progetto di attività formative; 

 capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post). 

 capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per garantire una 
maggiore efficacia delle attività informative per i collegamenti con le realtà produttive del 
territorio; 

 significatività degli impatti del progetto in termini di portata, estensione e diffusione sul 
territorio. 

 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 24 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  

 

Valutazione Punti 
Sufficiente 1 

Buono 2 
Ottimo 3 

 

 

QUALITÀ DEL PROGETTO IN TERMINI DI COERENZA CON IMPIANTO DIDATTICO Valutazione 

Modalità innovative di divulgazione 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Qualità delle fonti informative e completezza dell’informazione in relazione alle 
tematiche trattate 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Analisi del fabbisogno formativo in relazione ai destinatari individuati 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 
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Tempestività dell’azione informativa in relazione al PSR 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 12 

TOTALE PUNTI  

 

ADEGUATEZZA DELLE RISORSE UMANE IMPEGATE Punti 
Professionalità impiegate nelle proposte progettuali in relazione alle tematiche 
oggetto del progetto di informazione con esperienza nel settore superiore a dieci 
anni 

3 

Professionalità impiegate nelle proposte progettuali in relazione alle tematiche 
oggetto del progetto di informazione con esperienza nel settore superiore a cinque 
anni e inferiore a dieci anni 

2 

Professionalità impiegate nelle proposte progettuali in relazione alle tematiche 
oggetto del progetto di informazione con esperienza nel settore superiore a 2 anni 
e inferiore a cinque anni 

1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

QUALITÀ DEL MONITORAGGIO Valutazione 

Descrizione delle attività da realizzare per la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi informativi fissati 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE DEL SOGGETTO PROPONENTE Valutazione 

Descrizione delle attività da realizzare per il coinvolgimento di aziende agricole e 
forestali 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

AMPIEZZA DEL PROGETTO Punti 
Progetti informativi con iniziative di carattere regionale (almeno un comune per 
ogni provincia) 

3 

Progetti informativi con iniziative di carattere provinciale (almeno 5 comuni della 
provincia) 

1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  
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PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 24 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Tipologia delle operazioni attivate 100 
Qualità del progetto in termini di coerenza con impianto didattico 50,0 
Adeguatezza delle risorse umane impegnate 12,5 
Qualità del monitoraggio 12,5 
Capacità organizzative del soggetto proponente 12,5 
Ampiezza del progetto 12,5 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento deve essere pari a 7 punti e tutti gli elementi 

qualitativi che descrivono il progetto informativo devono avere valutazione almeno sufficiente. 
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Sottomisura_1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e 

forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 1.3 

 qualità del progetto, in termini di completezza ed adeguatezza dello stesso con riferimento 
agli obiettivi della sottomisura, oltre che coerenza dell’impianto didattico complessivo 
(obiettivi formativi, metodologie formative e scelte organizzative); 

 adeguatezza e coerenza quanti – qualitativa delle risorse umane impiegate con gli obiettivi 
del progetto di attività formative; 

 capacità di monitoraggio e verifica (in itinere, ex-post). 

 capacità di coinvolgimento di idonee aziende agricole e forestali per garantire una 
maggiore efficacia delle attività informative per i collegamenti con le realtà produttive del 
territorio; 

 significatività degli impatti del progetto in termini di portata, estensione e diffusione sul 
territorio. 

 rispondenza ad almeno uno dei seguenti temi: tutela dell’ambiente, della biodiversità, uso 
razionale e sostenibile delle risorse idriche, tutela e valorizzazione del suolo. 

 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 28 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  

 

Valutazione Punti 
Sufficiente 1 

Buono 2 
Ottimo 3 

 

QUALITÀ DEL PROGETTO IN TERMINI DI COERENZA CON IMPIANTO DIDATTICO Valutazione 

Modalità innovative di divulgazione 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Qualità delle fonti informative e completezza dell’informazione in relazione alle 
tematiche trattate 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 
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Analisi del fabbisogno formativo in relazione ai destinatari individuati 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Tempestività dell’azione informativa in relazione al PSR 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 12 

TOTALE PUNTI  

 

ADEGUATEZZA DELLE RISORSE UMANE IMPEGATE Punti 
Professionalità impiegate nelle proposte progettuali in relazione alle tematiche 
oggetto del progetto di informazione con esperienza nel settore superiore a dieci 
anni 

3 

Professionalità impiegate nelle proposte progettuali in relazione alle tematiche 
oggetto del progetto di informazione con esperienza nel settore superiore a cinque 
anni e inferiore a dieci anni 

2 

Professionalità impiegate nelle proposte progettuali in relazione alle tematiche 
oggetto del progetto di informazione con esperienza nel settore superiore a 2 anni 
e inferiore a cinque anni 

1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

QUALITÀ DEL MONITORAGGIO Valutazione 

Descrizione delle attività da realizzare per la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi informativi fissati 

Sufficiente 
Buono 

Ottimo 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 

TOTALE PUNTI  

 

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE DEL SOGGETTO PROPONENTE Valutazione 

Descrizione delle attività da realizzare per il coinvolgimento di aziende agricole e 
forestali 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

AMPIEZZA DEL PROGETTO Punti 
Attività di formazione e di trasferimento per scambi e visite a livello internazionale 3 
Attività di formazione e di trasferimento per scambi e visite a livello nazionale 2 
Attività di formazione e di trasferimento per scambi e visite a livello regionale 1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  
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RISPONDENZA AI SEGUENTI TEMI: 

 TUTELA DELL’AMBIENTE,  

 TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ, 

 USO RAZIONALE E SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE,  

 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SUOLO. 

Punti 

Attività di formazione che vertono su tutte e 4 le tematiche individuate dalla 
scheda di misura 

4 

Attività di formazione che vertono su 3 tematiche delle 4 individuate dalla scheda 
di misura 

3 

Attività di formazione che vertono su 2 tematiche delle 4 individuate dalla scheda 
di misura 

2 

Attività di formazione che vertono su 1 tematica delle 4 individuate dalla scheda di 
misura 

1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 4 

TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  28 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Tipologia delle operazioni attivate 100 
Qualità del progetto in termini di coerenza con impianto didattico 43,0 
Adeguatezza delle risorse umane impegnate 10,7 
Qualità del monitoraggio 10,7 
Capacità organizzative del soggetto proponente 10,7 
Ampiezza del progetto 10,7 
Rispondenza ai seguenti temi: tutela dell’ambiente, tutela della biodiversità, uso 
razionale e sostenibile delle risorse idriche, tutela e valorizzazione del suolo 

14,0 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento deve essere pari a 8 punti e tutti gli elementi 

qualitativi del progetto devono avere valutazione almeno sufficiente. 
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Misura_2 – Servizi DI consulenza, DI sostituzione e DI assistenza alla gestione delle aziende 

agricole (articolo 15) 

Fabbisogni: 

 La Regione Puglia ha rilevato la necessità di migliorare la disponibilità e fruibilità delle 
conoscenze scientifiche e delle innovazioni da parte degli operatori di settore cogliendo le 
opportunità offerte dallo sviluppo delle TIC (tecnologia, informazione e comunicazione); di 
favorire i giovani imprenditori che realizzano processi di miglioramento aziendale a forte 
carattere innovativo e di promuovere la presenza di figure professionali in grado di far 
incontrare la domanda con l’offerta d’innovazione, di favorire il dialogo tra gli attori del 
sistema e di agevolare i processi di trasferimento tecnologico sul territorio. 

 

Obiettivi: 

 Stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone 
rurali, fornendo agli imprenditori agricoli, agroalimentari e forestali, alle PMI operanti 
nelle zone rurali e ai gestori del territorio strumenti idonei a migliorare la competitività 
aziendale, l’uso efficiente delle risorse e la sostenibilità ambientale delle attività nelle zone 
rurali. 

 Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca 
e innovazione, dall’altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali, 
promuovendo la presenza di nuove figure professionali in grado di far incontrare la 
domanda con l’offerta di innovazione, favorendo il dialogo tra gli attori del Sistema e 
agevolando i processi di trasferimento tecnologico sul territorio. 

 

Sottomisura_2.1 – sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di 

consulenza 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 2.1 

 Rispondenza ai fabbisogni e agli obiettivi del PSR Puglia 2014 – 2020; 

 Capacità di perseguire gli obiettivi di cui ai punti 4. o 5. o 6. dell’art 15 del reg. UE 1305/13; 

 Convenienza economica 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 26 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  
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Valutazione Punti 
Sufficiente 1 

Buono 2 
Ottimo 3 

 

REQUISITI MINIMI DEL PIANO DI CONSULENZA 
Struttura Valutazione 

Analisi dei fabbisogni territoriali 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione delle finalità e obiettivi del Piano di consulenza sulla base dei 
fabbisogni territoriali rilevati 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Descrizione dei contenuti dei servizi di consulenza da erogare con almeno uno dei 
contenuti di livello obbligatorio 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Descrizione delle metodologie di erogazione del servizio  
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 12 
TOTALE PUNTI  

 

LIVELLI DI INTERVENTO PUNTI 
Consulenza avanzata, relativa a più ambiti di intervento tra quelli obbligatori e/o 
volontari 

2 

Consulenza di base, relativa ad un ambito tra quelli obbligatori 1 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 2 

TOTALE PUNTI  
 

CAPACITÀ DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI VALUTAZIONE 

Descrizione della metodologia di valutazione della situazione ante 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione dei target individuati per la quantificazione dei risultati 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione della metodologia di valutazione dei risultati in itinere e finali 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 9 
TOTALE PUNTI  
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CONVENIENZA ECONOMICA [numero visite presso l’azienda/spesa pubblica max 
ammissibile] (‰) 

PUNTI 

≥ 6 3 
≥ 4 2 
≥ 2 1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 26 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Tipologia delle operazioni attivate 100 
Requisiti minimi del piano di consulenza 46 
Livelli di intervento 8 
Capacità di perseguire gli obiettivi 35 
Convenienza economica 11 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 9 punti e tutti gli elementi qualitativi 

del progetto di consulenza devono avere valutazione almeno sufficiente 
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Sottomisura 2.3 - sostegno per la formazione di consulenti 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 1.1 

 Qualità del progetto in termini di completezza e adeguatezza con riferimento agli 
obbiettivi contenuti nel Psr Puglia 2014 – 2020 oltre che coerenza dell’impianto didattico 
complessivo; 

 Adeguatezza e coerenza quanti-qualitativa delle risorse umane impegnate e migliorativa 
rispetto alla condizione di ammissibilità prima indicata; 

 Convenienza economica. 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 33 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE PUNTI 

 

Valutazione Punti 
Sufficiente 1 

Buono 2 
Ottimo 3 

 

REQUISITI MINIMI DEL PIANO DI FORMAZIONE 
Struttura Valutazione 

Descrizione delle finalità e obiettivi del Piano di formazione 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione dei contenuti dei servizi di formazione da erogare sulla base dei 
contenuti di livello obbligatorio 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Descrizione delle metodologie di erogazione del servizio  
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione della metodologia di formazione preliminare inerente l’applicazione in 
campo delle procedure e dei protocolli, con la finalità di un loro corretto utilizzo 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Descrizione della metodologia di formazione finalizzata alla condivisione delle 
corrette procedure di consulenza da applicare nell’azienda agricola/zootecnica per 
ottenere il miglioramento oggetto del protocollo stipulato 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 15 
TOTALE PUNTI  
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VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEL PIANO DI FORMAZIONE Valutazione 

Descrizione delle modalità di gestione del piano di formazione 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione delle modalità di registrazione e informatizzazione dei dati relativi ai 
partecipanti e ai contenuti erogati 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Metodi di valutazione delle conoscenze iniziali, dell’apprendimento in itinere e 
delle verifiche finali 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 9 
TOTALE PUNTI  

 

ADEGUATEZZA DEL PERSONALE DOCENTE Punti 
Progetto formativo con più del 90% delle ore di formazione previste svolte da 
docenti qualificati1 nel settore o materia oggetto del corso 

3 

Progetto formativo con una percentuale compresa tra il 60% e il 90% delle ore di 
formazione previste svolte da docenti qualificati nel settore o materia oggetto del 
corso 

2 

Progetto formativo con una percentuale compresa tra il 30% e il 60% delle ore di 
formazione previste svolte da docenti qualificati nel settore o materia oggetto del 
corso 

1 

PUNTEGGIO MASSIMO PARZIALE 3 
> di 10 corsi tenuti in qualità di docente 3 
Tra 5 e 10 corsi tenuti in qualità di docente 2 
Tra 1 e 5 corsi tenuti in qualità di docente 1 

PUNTEGGIO MASSIMO PARZIALE 3 
TOTALE PUNTI  

Il criterio di selezione che stabilisce la convenienza economica dell’operazione è stato elaborato 

definendo, in base all’opzione b) comma 1 dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, dei costi unitari 

standard. Il costo ora per allievo non può superare la somma di 25 euro per la partecipazione a 

corsi o attività di gruppo e il corso di formazione non può essere inferiore a 20 ore. 

CONVENIENZA ECONOMICA Punti 
Per piani di formazione di durata compresa tra 20 e 29 ore 
Spesa sostenuta / monte ore ≤ 25 euro ora/corso/allievo 3 
Per piani di formazione di durata compresa tra 30 e 89 ore 
Spesa sostenuta / monte ore ≤ 23,18 euro ora/corso/allievo 3 
Per piani di formazione di durata superiore a 89 ore 
Spesa sostenuta / monte ore ≤ 21,11 euro ora/corso/allievo 3 

PUNTEGGIO MASSIMO PARZIALE 3 
TOTALE PUNTI  

 

                                                           
1
 titolo di studio (Diploma di Laurea, Laurea Specialistica e Magistrale) nel settore o materia oggetto del corso, 

selezionati sulla base dei curricula. 
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PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 33 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Tipologia delle operazioni attivate 100 
Requisiti minimi del piano di formazione 45 
Valutazione delle performance del piano 27 
Adeguatezza del personale docente 18 
Convenienza economica 9 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 8 punti e tutti gli elementi qualitativi 

del progetto formativo dei consulenti devono avere valutazione almeno sufficiente. 
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Misura_3 - Regimi Di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16) 

Fabbisogni: 

 La Regione Puglia è interessata da dinamiche positive circa la qualificazione dei prodotti 
realizzati sul proprio territorio e per tale motivo intende sostenere i processi di 
miglioramento della qualità e qualificazione dei prodotti agricoli e alimentari incentivando 
l’adozione di sistemi di qualità e favorendo l’aggregazione dei produttori. 

Obiettivi: 

 Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i 
prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le 
associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. 

 

Sottomisura_3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 3.1 

 Regime di qualità, art. 16 del Reg. UE 1305/2013, comma 1 lettera a) o b) di recente 
riconoscimento; 

 Adesione/Beneficiario ad altre misure 4, 6, 9; 

 Comparto produttivo interessato (cerealicolo, florovivaistico, lattiero caseario, olivicolo, 
ortofrutticolo, vitivinicolo, zootecnico); 

 Giovane agricoltore insediato da non più di cinque anni; 

 Partecipazione ad un accordo di filiera inerente produzioni aderenti al Regime di Qualità. 

 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Beneficiari  
Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 14,75 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

BENEFICIARI  

 

CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE Punti 
Partecipazione ad accordi di filiera  
Associazioni di agricoltori o agricoltori singoli che partecipano ad accordi di filiera 
inerenti a produzioni che aderiscono al regime di qualità 

1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 1 
TOTALE PUNTI  
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Giovane agricoltore Punti 
Giovane agricoltore insediato da non più di cinque anni 3 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

Associazione con altre misure del PSR Punti 
Beneficiario delle Misure 4-6.1-9 del PSR PUGLIA 2014-2020 3 
Beneficiario di almeno due Misure comprese tra le Misure 4 - 6.1 - 9 del PSR PUGLIA 
2014 – 2020 

2 

Beneficiario di almeno una Misura compresa tra le Misure 4 - 6.1 - 9 del PSR PUGLIA 
2014 – 2020 

1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

Rilevanza del settore d’interesse2  
Comparto Cerealicolo 1,75 
Comparto Florovivaistico 1,50 
Comparto Lattiero – Caseario 1,25 
Comparto Olivicolo 1,00 
Comparto Ortofrutticolo 0,75 
Comparto Vitivinicolo 0,50 
Comparto Zootecnico 0,25 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 1,75 
TOTALE PUNTI  

 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  
 

SISTEMA DI QUALITÁ Punti 
Adesione al sistema di qualità  
Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del 
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 

2 

Prodotti biologici ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; 2 
Indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate ai sensi del Regolamento 
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 

1 

Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di 
prodotti vitivinicoli conformi al Regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio; 

1 

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel 
registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Consiglio 

1 

                                                           

 

2 N.B. L’ordine dei comparti è il medesimo della sequenza presente nella scheda di misura a pag. 300. 

 



18 
 

Prodotti agricoli ottenuti in conformità alle disposizioni applicative dell'articolo 2, 
comma 3, della Legge n. 4/2011, che istituisce il sistema di qualità nazionale di 
produzione integrata e al Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali del 08/05/2014 che disciplina il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione 
Integrata (SQNPI), il suddetto Regime di qualità è stato notificato ai servizi della 
Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34 (notifica n.2012/387/I del 
18.06.2012) 

2 

Prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità al Regime di qualità regionale 
con indicazione d’origine “Prodotti di Qualità” 

2 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 6 
TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 14,75 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Beneficiari 64 
Partecipazione ad accordi di filiera 7 
Giovane agricoltore 20 
Associazione con altre misure del PSR 20 
Rilevanza del settore di interesse 12 
Tipologia delle operazioni attivate 36 
Adesione al sistema di qualità 41 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 2,25 punti. 

A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con età più bassa. 
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Sottomisura_3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di 

produttori nel mercato interno 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 3.2 

 Comparto produttivo interessato dagli interventi (cerealicolo, florovivaistico, lattiero 
caseario, olivicolo, ortofrutticolo, vitivinicolo, zootecnico); 

 Regimi di qualità di recente riconoscimento; 

 Partecipazione ad un accordo di filiera inerente produzioni aderenti al Regime di Qualità. 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

Beneficiari  
Tipologia delle operazioni attivate  

 

PUNTEGGIO MASSIMO 6,75 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

BENEFICIARI  
 

 

RILEVANZA DEL SETTORE D’INTERESSE Punti 
Comparto Cerealicolo 1,75 
Comparto Florovivaistico 1,50 
Comparto Lattiero – Caseario 1,25 
Comparto Olivicolo 1,00 
Comparto Ortofrutticolo 0,75 
Comparto Vitivinicolo 0,50 
Comparto Zootecnico 0,25 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 1,75 
TOTALE PUNTI  

 

 

PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI FILIERA Punti 
Associazioni di agricoltori (OP) che partecipano ad accordi di filiera inerenti a 
produzioni che aderiscono al regime di qualità. 

3 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  
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TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE 
 

LIVELLO DI INNOVAZIONE DEL REGIME DI QUALITA’ Punti 
Associazioni che attivano azioni d’informazione e/o promozione per prodotti i cui 
sistemi di qualità sono riconosciuti dal 01/01/2010 

2 

Associazioni che attivano azioni d’informazione e/o promozione per prodotti i cui 
sistemi di qualità sono riconosciuti prima del 01/01/2010. 

1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 2 
TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 6,75 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Beneficiari 70 
Rilevanza del settore di interesse 26 
Partecipazione ad accordi di filiera 44 
Tipologia delle operazioni attivate 30 
Livello di innovazione del regime di qualità 30 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 1 punto. 

A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande di sostegno con costo ammissibile inferiore. 
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Misura_4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (articolo 17) 

Fabbisogni: 

 Favorire la crescita quantitativa ed il miglioramento qualitativo di infrastrutture e servizi 
alle imprese per produzioni di qualità; favorire i processi di ammodernamento delle 
imprese agricole attraverso la diversificazione dei prodotti e delle attività aziendali ed il 
miglioramento delle tecniche di produzione/allevamento; contrasto al fenomeno della 
frammentazione aziendale favorendo progetti innovativi di impresa ideati da 
neoimprenditori agricoli; favorire processi di aggregazione delle imprese agricole in 
strutture che facilitino il miglioramento produttivo e la commercializzazione anche 
attraverso l’internazionalizzazione delle filiere agro-alimentari; favorire la creazione e 
consolidamento delle filiere corte; sostenere la diffusione di strumenti assicurativi e di 
gestione del rischio in agricoltura; migliorare la sostenibilità ambientale dell’azienda 
agricola mediante: il sostegno alla biodiversità animale, vegetale e forestale; l’attuazione 
di pratiche di razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica anche mediante 
ammodernamento delle attrezzature e tecniche irrigue e riconversione verso specie o 
cultivar a ridotto fabbisogno idrico; l’adozione di pratiche di razionalizzazione nell’uso di 
input (gestione fertilizzanti e pesticidi); la diffusione di tecniche di coltivazione rispettose 
della risorsa suolo; l’incentivazione di azioni volte al risparmio energetico ed all’utilizzo di 
fonti di energia rinnovabili anche prodotte e consumate in loco ai fini di un’autosufficienza 
energetica; l’adozione di tecniche di coltivazione, allevamento, trasformazione e gestione 
dei boschi ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e ammoniaca. 

Obiettivi: 

 Incoraggiare il ricambio generazionale mediante ingresso di agricoltori adeguatamente 
qualificati;  

 Favorire la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole al fine di 
aumentare la competitività sui mercati locali, nazionali ed internazionali anche mediante 
l’adesione a sistemi di qualità, alla creazione di filiere corte, alla creazione di associazioni e 
organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali; 

 Sostenere la prevenzione e gestione dei rischi aziendali; 

 Migliorare la gestione delle risorse idriche e rendere più efficiente l’uso dell’acqua in 
agricoltura, compresa la gestione degli input e della risorsa suolo; 

 Salvaguardare, ripristinare e migliorare la biodiversità; 

 Rendere più efficiente l’uso dell’energia in agricoltura e nell’industria alimentare 
favorendo l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili; 

 Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte in agricoltura. 
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Sottomisura_4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

Operazione_4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la 

redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole ed associate. 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 4.1 – Operazione 
4.1.A 

 Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate nel 
paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”; 

 Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo 
interessato, secondo le priorità specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione 
del sostegno”; 

 Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con 
premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. 
Tale premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 25.000,00 e con 
modalità decrescente fino a una PS € 150.000,00; 

 Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche 
dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto; 

 Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3; 

 Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP; 

 Per gli investimenti relativi all’irrigazione risparmio idrico superiore alla soglia minima 
stabilita. 

 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Beneficiari  
Tipologia delle operazioni attivate  
Ambiti territoriali  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
 

BENEFICIARI  

 

Richiedente IAP/CD/Soggetti aderenti Gruppo Operativo del P.E.I. 10 

 

Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3 15 
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Dimensione economica dell’azienda (PS) Punti 

Produzione standard ante intervento 25.000,00 < PS ≤ 50.000,00 6 

Produzione standard ante intervento 50.000,00 < PS ≤ 75.000,00 8 

Produzione standard ante intervento 75.000,00 < PS ≤ 100.000,00 10 

Produzione standard ante intervento 100.000,00 < PS ≤ 125.000,00 8 

Produzione standard ante intervento 125.000,00 < PS ≤ 150.000,00 6 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 10 

TOTALE PUNTI  

 

Comparto produttivo interessato Punti 

Comparto olivicolo da olio 10 

Comparto ortofrutticolo 9 

Comparto zootecnico 8 

Comparto vitivinicolo 7 

Comparto florovivaistico 6 

Comparto cerealicolo 5 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 10 

TOTALE PUNTI  

 

 TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  

La riuscita della performance economica è valutata dal rapporto (%) della differenza tra Margine 
Lordo post e ante su  investimento richiesto3, ricavabile da apposito Business Plan aziendale, 
rapportato alla media degli incrementi perseguiti dall’insieme dei Business Plan presentati. 

Incremento performance economiche (PE) Punti 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra 0% < PE ≤ 
10% 

5 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra 10% < PE 
≤25% 

10 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra 25% < PE ≤ 
40% 

15 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra 40% < PE ≤ 
55% 

20 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra 55% < PE ≤ 
70% 

25 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra 70% < PE ≤ 
85% 

30 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media >85% 35 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 35 

TOTALE PUNTI  
 

                                                           
3
 Performance economica (PE) =   
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RISPARMIO IDRICO SUPERIORE ALLA SOGLIA MINIMA STABILITA Punti 

Investimenti che prevedono interventi irrigui:  

Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone 
inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale: 
per miglioramento di impianti di microirrigazione (inclusa sub-
irrigazione) 

> 10% ≤ 20%  10 
> 20% 15 

per riconversione di impianti a scorrimento in impianti di micro-
irrigazione (inclusa su-irrigazione) 

> 30% ≤ 40%  10 
> 40% 15 

riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra 
> 25% ≤ 35%  10 

> 35% 15 
Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non 
buone inerenti la quantità dell’acqua 
Riduzione effettiva di consumi di acqua del risparmio idrico 
potenziale reso possibile dall’investimento e riduzione del consumo 
di acqua totale dell’azienda del risparmio idrico potenziale reso 
possibile a livello di investimento 

> 55% ≤ 65%  10 

> 65% 15 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 15 

TOTALE PUNTI  

 

Investimenti che non prevedono interventi irrigui: 7,5 
 

AMBITI TERRITORIALI  
 

Localizzazione degli interventi nelle Aree rurali Punti 
Comparto olivicolo da olio: interventi nelle Aree rurali C (Aree rurali intermedie) 5 
Comparto olivicolo da olio: interventi nelle Aree rurali B (Aree rurali ad agricoltura 
specializzata) 

4 

Comparto olivicolo da olio: interventi nelle restanti Aree  
1 

Comparto ortofrutticolo: interventi nelle Aree rurali B (Aree rurali ad agricoltura 
specializzata) 

5 

Comparto ortofrutticolo: interventi nelle Aree rurali Aree rurali C (Aree rurali 
intermedie) 

4 

Comparto ortofrutticolo: interventi nelle restanti Aree 
1 

Comparto zootecnico: interventi nelle Aree rurali D (Aree rurali con complessivi 
problemi di sviluppo) 

5 

Comparto zootecnico: interventi nelle Aree rurali C (Aree rurali intermedie) 
4 

Comparto zootecnico: interventi nelle restanti Aree 
1 

Comparto vitivinicolo: interventi nelle Aree rurali B (Aree rurali ad agricoltura 
specializzata) 

5 

Comparto vitivinicolo: interventi nelle Aree rurali C (Aree rurali intermedie) 
4 
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Comparto vitivinicolo: interventi nelle restanti Aree 
1 

Comparto florovivaistico: interventi nelle Aree rurali C (Aree rurali intermedie) 5 

Comparto florovivaistico: interventi nelle Aree rurali B (Aree rurali ad agricoltura 
specializzata) 

4 

Comparto florovivaistico: interventi nelle restanti Aree 1 

Comparto cerealicolo: interventi nelle Aree rurali C (Aree rurali intermedie) 
5 

Comparto cerealicolo: interventi nelle Aree rurali B (Aree rurali ad agricoltura 
specializzata) 

4 

Comparto cerealicolo: interventi nelle restanti Aree 
1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 5 

TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  100 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Beneficiari 45 
Richiedente IAP/CD/Soggetti aderenti a Gruppo Operativo del P.E.I. 10 
Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3 15 
Dimensione economica dell’azienda 10 
Comparto produttivo interessato 10 
Tipologia delle operazioni attivate 50 
Incremento performance economiche 35 
Risparmio idrico alla soglia minima stabilita 15 
Ambiti territoriali 5 
Localizzazione degli interventi nelle Aree Rurali 5 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 30 punti. 

A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con età minore.  

In caso di possesso della stessa età sarà data priorità al progetto che presenta il costo ammissibile 
a finanziamento più basso.  
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Sottomisura_4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

Operazione_4.1.B – Sostegno a investimenti realizzati da giovani agricoltori. 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 4.1 – Operazione 
4.1.B 

 Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate nel 
paragrafo “Descrizione della focalizzazione del sostegno”; 

 Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo 
interessato, secondo le priorità specificate nel paragrafo “Descrizione della focalizzazione 
del sostegno”; 

 Dimensione economica dell’azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con 
premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. 
Tale premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 25.000,00 e con 
modalità decrescente fino a una PS € 150.000,00; 

 Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche 
dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto; 

 Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3; 

 Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP per giovani insediati nei precedenti 5 
anni; 

 Per gli investimenti relativi all’irrigazione risparmio idrico superiore alla soglia minima 
stabilita. 

 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Beneficiari  
Tipologia delle operazioni attivate  
Ambiti territoriali  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
 

BENEFICIARI  

 

Richiedente IAP per giovani insediati nei precedenti 5 anni 10 
 

Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3 15 
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Dimensione economica dell’azienda (PS) Punti 

Produzione standard ante intervento 25.000,00 < PS ≤ 50.000,00 6 

Produzione standard ante intervento 50.000,00 < PS ≤ 75.000,00 8 

Produzione standard ante intervento 75.000,00 < PS ≤ 100.000,00 10 

Produzione standard ante intervento 100.000,00 < PS ≤ 125.000,00 8 

Produzione standard ante intervento 125.000,00 < PS ≤ 150.000,00 6 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 10 

TOTALE PUNTI  
 

Comparto produttivo interessato Punti 

Comparto olivicolo da olio 10 

Comparto ortofrutticolo 9 

Comparto zootecnico 8 

Comparto vitivinicolo 7 

Comparto florovivaistico 6 

Comparto cerealicolo 5 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 10 

TOTALE PUNTI  

 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  

La riuscita della performance economica è valutata dal rapporto (%) della differenza tra Margine 
Lordo post e ante su  investimento richiesto4, ricavabile da apposito Business Plan aziendale, 
rapportato alla media degli incrementi perseguiti dall’insieme dei Business Plan presentati. 

Incremento performance economiche (PE) Punti 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra 0% < PE ≤ 
10% 

5 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra 10% < PE 
≤25% 

10 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra 25% < PE ≤ 
40% 

15 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra 40% < PE ≤ 
55% 

20 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra 55% < PE ≤ 
70% 

25 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra 70% < PE ≤ 
85% 

30 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media >85% 35 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 35 

TOTALE PUNTI  

 

                                                           
4
 Performance economica (PE) =   
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RISPARMIO IDRICO SUPERIORE ALLA SOGLIA MINIMA STABILITA Punti 

Investimenti che prevedono interventi irrigui:  

Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone 
inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio idrico potenziale: 

per miglioramento di impianti di microirrigazione (inclusa sub-
irrigazione) 

> 10% ≤ 20%  10 

> 20% 15 

per riconversione di impianti a scorrimento in impianti di micro-
irrigazione (inclusa su-irrigazione) 

> 30% ≤ 40%  10 

> 40% 15 

riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra 
> 25% ≤ 35%  10 

> 35% 15 

Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non 
buone inerenti la quantità dell’acqua 

Riduzione effettiva di consumi di acqua del risparmio idrico 
potenziale reso possibile dall’investimento e riduzione del consumo 
di acqua totale dell’azienda del risparmio idrico potenziale reso 
possibile a livello di investimento 

> 55% ≤ 65%  10 

> 65% 15 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 15 

TOTALE PUNTI  

 

Investimenti che non prevedono interventi irrigui: 7,5 
 

AMBITI TERRITORIALI  
 

Localizzazione degli interventi nelle Aree rurali Punti 

Comparto olivicolo da olio: interventi nelle Aree rurali C (Aree rurali intermedie) 5 

Comparto olivicolo da olio: interventi nelle Aree rurali B (Aree rurali ad agricoltura 
specializzata) 

4 

Comparto olivicolo da olio: interventi nelle restanti Aree  
1 

Comparto ortofrutticolo: interventi nelle Aree rurali B (Aree rurali ad agricoltura 
specializzata) 

5 

Comparto ortofrutticolo: interventi nelle Aree rurali Aree rurali C (Aree rurali 
intermedie) 

4 

Comparto ortofrutticolo: interventi nelle restanti Aree 
1 

Comparto zootecnico: interventi nelle Aree rurali D (Aree rurali con complessivi 
problemi di sviluppo) 

5 

Comparto zootecnico: interventi nelle Aree rurali C (Aree rurali intermedie) 
4 

Comparto zootecnico: interventi nelle restanti Aree 
1 

Comparto vitivinicolo: interventi nelle Aree rurali C (Aree rurali intermedie) 
5 

Comparto vitivinicolo: interventi nelle Aree rurali B (Aree rurali ad agricoltura 
specializzata) 

4 

Comparto vitivinicolo: interventi nelle restanti Aree 1 
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Comparto florovivaistico: interventi nelle Aree rurali C (Aree rurali intermedie) 
5 

Comparto florovivaistico: interventi nelle Aree rurali B (Aree rurali ad agricoltura 
specializzata) 

4 

Comparto florovivaistico: interventi nelle restanti Aree 
1 

Comparto cerealicolo: interventi nelle Aree rurali C (Aree rurali intermedie) 
5 

Comparto cerealicolo: interventi nelle Aree rurali B (Aree rurali ad agricoltura 
specializzata) 

4 

Comparto cerealicolo: interventi nelle restanti Aree 
1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 5 

TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  100 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Beneficiari 45 
Richiedente IAP/CD/Soggetti aderenti a Gruppo Operativo del P.E.I. 10 
Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3 15 
Dimensione economica dell’azienda 10 
Comparto produttivo interessato 10 
Tipologia delle operazioni attivate 50 
Incremento performance economiche 35 
Risparmio idrico alla soglia minima stabilita 15 
Ambiti territoriali 5 
Localizzazione degli interventi nelle Aree Rurali 5 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento, per i giovani al primo insediamento è pari a 
25punti; per i giovani insediati nei precedenti 5 anni è pari a 30. 

A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con età minore.  

In caso di possesso della stessa età sarà data priorità al progetto che presenta il costo ammissibile 
a finanziamento più basso. 
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Sottomisura_4.2 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione 

e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 4.2 

 Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate nel 
paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”; 

 Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo 
interessato, secondo le priorità specificate nel paragrafo “Principi concernenti la fissazione 
dei criteri di selezione”; 

 Adesione a un regime di qualità di cui alla Misura 3; 

 Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche 
dell’impresa determinato dall’investimento sostenuto; 

 Tipologia del richiedente, con premialità alle Organizzazioni di Produttori (OP) e alle 
Cooperative agricole di trasformazione/lavorazione riconosciute come OP, o che si 
impegnano a diventarlo prima dell’ammissione a finanziamento; 

 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Beneficiari  
Tipologia delle operazioni attivate  
Ambiti territoriali  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
 

BENEFICIARI  

 

Caratteristiche del beneficiario Punti 
Organizzazioni di Produttori (OP) o Cooperative agricole di 
trasformazione/lavorazione riconosciute come OP, o che si impegnano a diventarlo 
prima dell’ammissione a finanziamento. 

25 

Adesione a Gruppo Operativo P.E.I. dell’Organizzazione di Produttori (OP) o della 
Cooperativa agricola di trasformazione/lavorazione riconosciute come OP, o che si 
impegnano a diventarlo prima dell’ammissione a finanziamento. 

5 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30 
TOTALE PUNTI  

 

Adesione a un regime di qualità di cui alla Misura 3 10 
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TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  

La riuscita della performance economica è valutata con l’indice di redditività (ROI), ricavabile da 
apposito Business Plan aziendale, rapportato alla media degli indici ROI dell’insieme dei Business 
Plan presentati. 

Incremento performance economiche (ROI) Punti 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra 0% < PE ≤ 
10% 

5 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra 10% < PE 
≤25% 

10 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra 25% < PE ≤ 
40% 

15 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra 40% < PE ≤ 
55% 

20 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra 55% < PE ≤ 
70% 

25 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra 70% < PE ≤ 
85% 

30 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media >85% 35 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 35 

TOTALE PUNTI  
 

AMBITI TERRITORIALI  
 

Comparto produttivo interessato e localizzazione degli interventi nelle Aree rurali Punti 

Comparto ortofrutticolo: interventi nelle Aree rurali B (Aree rurali ad agricoltura 
specializzata) 

25 

Comparto ortofrutticolo: interventi nelle Aree rurali C (Aree rurali intermedie) 23 

Comparto ortofrutticolo: interventi nelle restanti Aree 20 

Comparto floricolo: interventi nelle Aree rurali C (Aree rurali intermedie) 22 

Comparto floricolo: interventi nelle Aree rurali Aree rurali B (Aree rurali ad 
agricoltura specializzata) 

20 

Comparto floricolo: interventi nelle restanti Aree 
17 

Comparto olivicolo da olio: interventi nelle Aree rurali C (Aree rurali intermedie) 
19 

Comparto olivicolo da olio: interventi nelle Aree rurali B (Aree rurali ad agricoltura 
specializzata) 

17 

Comparto olivicolo da olio: interventi nelle restanti Aree 
14 

Comparto vitivinicolo: interventi nelle Aree rurali B (Aree rurali ad agricoltura 
specializzata) 

16 

Comparto vitivinicolo: interventi nelle Aree rurali C (Aree rurali intermedie) 14 
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Comparto vitivinicolo: interventi nelle restanti Aree 
11 

Comparto cerealicolo: interventi nelle Aree rurali C (Aree rurali intermedie) 
13 

Comparto cerealicolo: interventi nelle Aree rurali B (Aree rurali ad agricoltura 
specializzata) 

11 

Comparto cerealicolo: interventi nelle restanti Aree 
8 

Comparto zootecnico: interventi nelle Aree rurali D (Aree rurali con complessivi 
problemi di sviluppo) 

10 

Comparto zootecnico: interventi nelle Aree rurali C (Aree rurali intermedie) 
8 

Comparto zootecnico: interventi nelle restanti Aree 
5 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 25 

TOTALE PUNTI  
 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  100 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Beneficiari 40 
Caratteristiche del beneficiario 30 
Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3 10 
Tipologia delle operazioni attivate 35 
Incremento performance economiche 35 
Ambiti territoriali 25 
Comparto produttivo interessato e localizzazione degli interventi nelle Aree Rurali 25 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 40 punti. 

A parità di punteggio tra più progetti la priorità sarà data a quelli con costo ammissibile a 
finanziamento più basso. 
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Sottomisura_4.3 - Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, 

all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura 

Operazione_4.3.A – Sostegno per investimenti in infrastrutture irrigue 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 4.3 – Operazione 
4.3.A 

 Tipologia e livello d’innovazione; 

 Numero di aziende agricole e forestali servite; 

 Superficie servita; 

 Risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita. 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Tipologia delle operazioni attivate 100 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  
 

Tipologia e livello d’innovazione PUNTI 

Progetto per la realizzazione di opere, attrezzature e sistemi per l’automazione, la 
misurazione e il telecontrollo degli impianti 

10 

 

Aziende agricole e forestali servite PUNTI 

% di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici 
dell’intervento, rispetto alla media5, tra 0% e 20% 

17,5 

% di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici 
dell’intervento, rispetto alla media, tra 21% e 40% 

20 

% di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici 
dell’intervento, rispetto alla media, tra 41% e 60% 

22,5 

% di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici 
dell’intervento, rispetto alla media, tra 61% e 80% 

25 

% di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici 
dell’intervento, rispetto alla media, tra 81% e 100% 

27,5 

% di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici 
dell’intervento, rispetto alla media, superiore al 100% 

30 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30 

TOTALE PUNTI  

                                                           

5 La media delle aziende agricole e forestali presenti nell’insieme dei progetti presentati. 
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Superficie servita Punti 

Superficie (SAT) interessata dal progetto in ettari, rispetto alla media6, compresa tra 
0% e 20%. 

14 

Superficie (SAT) interessata dal progetto in ettari, rispetto alla media, compresa tra 
21% e 40%. 

18 

Superficie (SAT) interessata dal progetto in ettari, rispetto alla media, compresa tra 
41% e 60%. 

22 

Superficie (SAT) interessata dal progetto in ettari, rispetto alla media, compresa tra 
61% e 80%. 

26 

Superficie (SAT) interessata dal progetto in ettari, rispetto alla media, superiore 
all’81%  

30 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30 

TOTALE PUNTI  
 

Risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita Punti 

Miglioramento di un elemento dell’infrastruttura d’irrigazione preesistente in aree 
con corpi idrici ritenuti in condizioni buone inerenti la quantità dell’acqua. Risparmio 
idrico potenziale conseguente all’investimento, in base a valutazione ex-ante, 
superiore al 40% 

30 

Miglioramento di un elemento dell’infrastruttura d’irrigazione preesistente in aree 
con corpi idrici ritenuti in condizioni non buone inerenti la quantità dell’acqua. 
Risparmio idrico potenziale conseguente all’investimento, in base a valutazione ex-
ante, superiore al 60% 

30 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30 

TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  100 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Tipologia delle operazioni attivate 100 
Tipologia e livello di innovazione 10 
Aziende agricole e forestali servite 30 
Superficie servita 30 
Risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita 30 

A parità di punteggio tra più progetti la priorità sarà data a quelli con costo ammissibile a 
finanziamento più basso. 

  

                                                           
6
 La media delle superfici servite delle aziende agricole e forestali presenti nell’insieme dei progetti presentati. 
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Sottomisura_4.3 - Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura 

Operazione_4.3.B – Sostegno per investimenti in infrastrutture per l’approvvigionamento ed il 

risparmio di energia 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 4.3 – Operazione 
4.3.B 

 Numero di aziende agricole e forestali servite; 

 Superficie servita; 

 Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di 
biomassa del comprensorio servito 

 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  
 

Aziende agricole e forestali servite Punti 

% di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici 
dell’intervento, rispetto alla media7, tra 0% e 20% 

7,5 

% di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici 
dell’intervento, rispetto alla media, tra 21% e 40% 

10 

% di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici 
dell’intervento, rispetto alla media, tra 41% e 60% 

12,5 

% di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici 
dell’intervento, rispetto alla media, tra 61% e 80% 

15 

% di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici 
dell’intervento, rispetto alla media, tra 81% e 100% 

17,5 

% di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici 
dell’intervento, rispetto alla media, superiore al 100% 

20 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 20 

TOTALE PUNTI  

 

Superficie servita Punti 

Superficie (SAT) interessata dal progetto in ettari, rispetto alla media8, compresa tra 
0% e 20%. 

4 

                                                           
7
 La media delle aziende agricole e forestali presenti nell’insieme dei progetti presentati. 



36 
 

Superficie (SAT) interessata dal progetto in ettari, rispetto alla media, compresa tra 
21% e 40%. 

8 

Superficie (SAT) interessata dal progetto in ettari, rispetto alla media, compresa tra 
41% e 60%. 

12 

Superficie (SAT) interessata dal progetto in ettari, rispetto alla media, compresa tra 
61% e 80%. 

16 

Superficie (SAT) interessata dal progetto in ettari, rispetto alla media, superiore 
all’81% 

20 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 20 

TOTALE PUNTI  
 

Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di 
biomassa del comprensorio servito 

Punti 

Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di 
biomassa del comprensorio servito compresa tra 10% < CS ≤ 20%. 

20 

Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di 
biomassa del comprensorio servito compresa tra 20% < CS ≤ 40%. 

30 

Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di 
biomassa del comprensorio servito compresa tra 40% < CS ≤ 60%. 

40 

Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di 
biomassa del comprensorio servito compresa tra 60% < CS ≤ 80%. 

50 

Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di 
biomassa del comprensorio servito superiore all’80% 

60 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 60 

TOTALE PUNTI  
 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  100 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Tipologia delle operazione attivate 100 
Aziende agricole e forestali servite 20 
Superficie servita 20 
Capacità annuale di stoccaggio della struttura in rapporto all’offerta potenziale di 
biomassa del comprensorio servito 

60 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 41,5. 

A parità di punteggio tra più progetti la priorità sarà data a quelli con costo ammissibile a 

finanziamento più basso. 

  

                                                                                                                                                                                                 
8
 La media delle superfici servite delle aziende agricole e forestali presenti nell’insieme dei progetti presentati. 
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Sottomisura_4.3 - Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura 

Operazione_4.3.C – Sostegno per investimenti infrastrutturali per la fornitura di un servizio 

agrometeorologico 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 4.3 – Operazione 
4.3.C 

 Tipologia e livello d’innovazione; 

 Numero di aziende agricole e forestali servite; 

 Superficie servita. 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Tipologia di operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
 

TIPOLOGIA DI OPERAZIONI ATTIVATE  
 

Tipologia e livello d’innovazione Punti 

Realizzazione di nuove infrastrutture per la raccolta, analisi e divulgazione dati. 15 

Realizzazione di nuovi impianti per la raccolta, analisi e divulgazione dati. 15 

Realizzazione di nuove postazioni per la raccolta, analisi e divulgazione dati. 10 

Introduzione di nuove tecnologie per la raccolta e divulgazione dati. 30 

Aumento del grado d’integrazione della rete regionale di raccolta e divulgazione 
dati. 

5 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 75 

TOTALE PUNTI  
 

Aziende agricole e forestali servite Punti 

% di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici 
dell’intervento, rispetto alla media9, tra 0% e 20% 

2,5 

% di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici 
dell’intervento, rispetto alla media, tra 21% e 40% 

5 

% di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici 
dell’intervento, rispetto alla media, tra 41% e 60% 

7,5 

% di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici 
dell’intervento, rispetto alla media, tra 61% e 80% 

10 

                                                           
9
 La media delle aziende agricole e forestali presenti nell’insieme dei progetti presentati. 
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% di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici 
dell’intervento, rispetto alla media, tra 81% e 100% 

12,5 

% di aziende agricole e forestali direttamente interessate dai benefici 
dell’intervento, rispetto alla media, superiore al 100% 

15 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 15 

TOTALE PUNTI  

 

Superficie servita Punti 

Superficie (SAT) interessata dal progetto in ettari, rispetto alla media10, compresa 
tra 0% e 20%. 

2 

Superficie (SAT) interessata dal progetto in ettari, rispetto alla media, compresa tra 
21% e 40%. 

4 

Superficie (SAT) interessata dal progetto in ettari, rispetto alla media, compresa tra 
41% e 60%. 

6 

Superficie (SAT) interessata dal progetto in ettari, rispetto alla media, compresa tra 
61% e 80%. 

8 

Superficie (SAT) interessata dal progetto in ettari, rispetto alla media, superiore 
all’81% 

10 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 10 

TOTALE PUNTI  
 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  100 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Tipologia delle operazioni attivate 100 
Tipologia e livello di innovazione 75 
Aziende agricole e forestali servite 15 
Superficie servita 10 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 9,5. 

A parità di punteggio tra più progetti la priorità sarà data a quelli con costo ammissibile a 

finanziamento più basso. 

  

                                                           
10

 La media delle superfici servite delle aziende agricole e forestali presenti nell’insieme dei progetti presentati. 
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Sottomisura_4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli 

obiettivi agro-climatico-ambientali 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 4.4  

 Richiedente soggetto pubblico; 

 Interventi localizzati in Area Natura 2000 e in siti ad alto valore naturalistico; 

 Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica o di agricoltura 
integrata. 

 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
 

Interventi previsti alla lettera a) del Paragrafo “Descrizione del tipo d’intervento” 

Beneficiario/Ambiti territoriali/Tipologia delle operazioni attivate PUNTI 

 

Richiedente il sostegno: soggetto pubblico 51 

Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica o di agricoltura 

integrata. 
15 

Interventi localizzati in Area Natura 2000 e in siti ad alto valore naturalistico. 34 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 100 

TOTALE PUNTI  
 

Lettera a: punteggio minimo ammissibile: 15 

 

Interventi previsti alla lettera b) del Paragrafo “Descrizione del tipo d’intervento” 

Beneficiario/Tipologia delle operazioni attivate PUNTI 

 

Richiedente il sostegno: soggetto pubblico 20 
Azienda con superficie condotta con metodo di agricoltura biologica o di agricoltura 
integrata 

15 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 35 
TOTALE PUNTI  

 

Lettera b: punteggio minimo ammissibile 15 

A parità di punteggio tra più progetti la priorità verrà data a quelli con costo ammissibile a 
finanziamento più basso. 
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Misura_5 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da 

eventi catastrofici e introduzione DI adeguate misure DI prevenzione (articolo 18) 

Fabbisogni: 

 La Regione Puglia ritiene necessario sostenere la diffusione di strumenti assicurativi in 
agricoltura e di gestione del rischio in generale, e introdurre strumenti di prevenzione e di 
ripristino dei danni causati da eventi avversi, con particolare attenzione all’emergenza 
fitosanitaria causata dal patogeno di quarantena Xylella fastidiosa. 

Obiettivi: 

 Fornire il sostegno per la gestione dei rischi aziendali, con particolare riferimento alla 
salvaguardia del patrimonio olivicolo pugliese che rappresenta circa il 30% dell’intera 
superficie agricola regionale e ha una forte valenza ambientale, in termini di sequestro di 
carbonio, tutela della biodiversità e prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico. 

 

Sottomisura_5.1 – sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le 

conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 5.1 

 Grado di rischio di estensione dell’infezione, in relazione alla delimitazione territoriale 
regionale. 

 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

Ambiti territoriali  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 6 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

AMBITI TERRITORIALI PUNTI 
 

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DELL’INTERVENTO Punti 
Terreni ricadenti nella zona cuscinetto/sorveglianza 6 
Terreni ricadenti nella zona di contenimento 5 
Terreni ricadenti nella zona infetta  4 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 6 
TOTALE PUNTI  

 
A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande di sostegno che richiedono un investimento 
minore. 
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 12/11/2015 

 

Figura 1: Mappa riportante la “zona territoriale delimitata”, per la fitopatia causata dal batterio Xylella 
fastidiosa, suddivisa in “zona infetta”, “nuova zona infetta”, “zona cuscinetto” e “zona di sorveglianza”. 

 



42 
 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 108 del 30/07/2015 

 
Figura 2: Mappa riportante la "zona di contenimento”. 
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Sottomisura_5.2 – Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale 

produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 5.2 

 Incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale; 

 Dimensione economica aziendale privilegiando le dimensioni inferiori; 

 Incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale. 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Beneficiari  

 

PUNTEGGIO MASSIMO 20 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

BENEFICIARI  

 

INCIDENZA DEL DANNO SUL POTENZIALE AGRICOLO AZIENDALE Punti 
Il danno incide sul potenziale agricolo aziendale per un valore ≥ del 75% 10 
Il danno incide sul potenziale agricolo aziendale per un valore ≥ del 50% e inferiore 
al 75% 

7 

Il danno incide sul potenziale agricolo aziendale per un valore ≥ del 30% e inferiore 
al 50% 

4 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 10 
TOTALE PUNTI  

 

DIMENSIONE ECONOMICA AZIENDALE Punti 
Dimensione economica aziendale da 5.000 ai 25.000 euro 7 
Dimensione economica aziendale > agli 25.000 euro e ≤ ai 50.000 euro 6 
Dimensione economica aziendale > agli 50.000 euro e ≤ ai 100.000 euro 4 
Dimensione economica aziendale > agli 100.000 euro ai ≤ 250.000 3 
Dimensione economica aziendale > ai 250.000 1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 7 
TOTALE PUNTI  

 

INCIDENZA DEL DANNO SUL POTENZIALE AGRICOLO TERRITORIALE Punti 
Il danno incide sul potenziale agricolo del territorio colpito per un valore ≥ del 75% 3 
Il danno incide sul potenziale agricolo del territorio colpito per un valore ≥ del 50% e 
inferiore al 75% 

2 

Il danno incide sul potenziale agricolo del territorio colpito per un valore ≥ del 30% e 
inferiore al 50% 

1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  
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PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  20 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Beneficiari 100 
Incidenza del danno sul potenziale agricolo aziendale 50 
Dimensione economica aziendale 35 
Incidenza del danno sul potenziale agricolo territoriale 15 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 6. 

A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande di sostegno con il minor costo totale 

d’investimento. 
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Misura_6 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE (art. 19) 

Fabbisogni: 

 Sostenere l’insediamento dei giovani in agricoltura garantendo il ricambio generazionale; 
favorire i processi di ammodernamento delle imprese agricole mediante la diversificazione 
dei prodotti ed il miglioramento delle tecniche di produzione/allevamento; sostenere la 
diversificazione delle attività aziendali mediante la creazione e lo sviluppo di attività extra-
agricole, da svolgersi prevalentemente nel contesto aziendale; favorire lo sviluppo di 
progetti innovativi d’impresa ideati da giovani neoimprenditori agricoli, adeguatamente 
formati e supportati nello start up; favorire la valorizzazione del territorio nonché delle 
risorse e del capitale umano attraverso la creazione di reti tra operatori di settore (in 
particolare turismo rurale e paesaggio). 

Obiettivi: 

 Incoraggiare il ricambio generazionale mediante l’ingresso di agricoltori adeguatamente 
qualificati; 

 Favorire la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole al fine di 
aumentare la competitività sui mercati locali, nazionali ed internazionali anche mediante 
la diversificazione delle attività; 

 Favorire la diversificazione delle fonti di reddito dell’impresa agricola e della sua famiglia 
nonché promuovere l’occupazione. 

 

Sottomisura_6.1 – Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 6.1 

 Localizzazione geografica con priorità territoriale in funzione del grado di ruralità (Aree 
rurali C e D della Classificazione aree rurali pugliesi, di cui al capitolo 8.1 del PSR Puglia 
2014-2020); 

 Presentazione di un Piano Aziendale che preveda la realizzazione, nell’ambito di un 
progetto integrato, di interventi sostenuti da almeno tre misure del PSR oltre alla Misura 6; 

 Dimensione economica dell’azienda, oggetto di insediamento, espressa in produzione 
standard (PS). Il punteggio sarà attribuito in funzione della maggiore dimensione 
economica aziendale rispetto alla soglia minima di accesso stabilita pari a 18.000,00 euro 
per richiedente. 

 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Ambiti territoriali  
Tipologia delle operazioni attivate  

Beneficiari  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
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AMBITI TERRITORIALI  
 

Localizzazione territoriale dell’azienda Punti 

Aree C “aree rurali intermedie” (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di cui al capitolo 
8.1) 

25 

Aree D “aree rurali con problemi di sviluppo” (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di 
cui al capitolo 8.1) 

40 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 40 

TOTALE PUNTI  
 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  
 

Caratteristiche del Piano aziendale Punti 

Piano aziendale con interventi previsti in 4 Misure (esclusa la M. 6) 20 

Piano aziendale con interventi previsti in 3 Misure (esclusa la M. 6) 10 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 20 

TOTALE PUNTI  
 

BENEFICIARI PUNTI 
 

Dimensione economica dell’azienda Punti 

Produzione standard ante intervento 20.000,00 < PS ≤ 50.000,00 8 

Produzione standard ante intervento 50.000,00 < PS ≤ 75.000,00 16 

Produzione standard ante intervento 75.000,00 < PS ≤ 100.000,00 24 

Produzione standard ante intervento 100.000,00 < PS ≤ 150.000,00 32 

Produzione standard ante intervento 150.000,00 < PS ≤ 300.000,00 40 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 40 

TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  100 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Ambiti territoriali 40 
Localizzazione territoriale dell’azienda 40 
Tipologia delle operazioni attivate 20 
Caratteristiche del piano aziendale 20 
Beneficiari 40 
Dimensioni economiche dell’azienda 40 

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 25. 

A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con età minore.  
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Sottomisura_6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-

agricole 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 6.4 

 Localizzazione geografica con priorità alle aziende ubicate in aree classificate come “aree 
rurali intermedie –C” e “aree con complessivi problemi di sviluppo – D”; 

 Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche 
dell’impresa determinato dall’investimento proposto. 

 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Ambiti territoriali  
Tipologia delle operazioni attivate  

 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
 

AMBITI TERRITORIALI  
 

Localizzazione territoriale dell’azienda Punti 

Aree C “aree rurali intermedie” (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di cui al capitolo 
8.1) 

30 

Aree D “aree rurali con problemi di sviluppo” (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di 
cui al capitolo 8.1) 

40 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 40 

TOTALE PUNTI  

 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  
La riuscita della performance economica è valutata dal raffronto tra Margine Lordo ante e post 

investimento sostenuto ricavabile da apposito Business Plan aziendale, rapportato alla media degli 

incrementi perseguiti dall’insieme dei Business Plan presentati. 

Incremento performance economiche Punti 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra lo 0% ed il 
10% 

10 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra il 11% ed il 
30% 

20 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra il 31% ed il 
50% 

30 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra il 51% ed il 
70% 

40 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media tra il 71% ed il 50 
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90% 

Incremento perfomance economica dell’azienda rispetto alla media superiore al 
91% 

60 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 60 

TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  100 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Ambiti territoriali 40 
Localizzazione territoriale dell’azienda 40 
Tipologia delle operazioni attivate 60 
Incremento performance economiche 60 

Il punteggio minimo ammissibile è pari a 30. 

A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con progetti che presentano il 
costo ammissibile a finanziamento più basso. 
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Misura_8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività 

delle foreste (articoli da 21 a 26) 

Fabbisogni: 

 L’intensificarsi dei fenomeni climatici estremi, come alluvioni e prolungati periodi siccitosi, 
eventi calamitosi quali dissesti idrogeologici e fitopatie di rilevanti proporzioni, ha 
generato una criticità ambientale per il territorio regionale. L’accrescersi degli incendi 
boschivi, per la maggior parte dei casi di origine non naturale e, la comprovata 
correlazione tra andamenti climatici sfavorevoli e il conseguente sorgere di danni biotici 
ha reso necessario prevedere l’attivazione d’interventi finalizzati al miglioramento 
forestale secondo criteri di gestione sostenibile. Le formazioni boscate assumono inoltre 
una fondamentale funzione paesaggistica e socio-culturale per il territorio; diviene, quindi, 
indispensabile sostenere interventi mirati alla fruizione ricreativa e didattico - ambientale 
e per l’ottimizzazione dei servizi pubblici ad esse collegati. 
 

Obiettivi: 
La misura persegue i seguenti obiettivi della “Strategia forestale dell’Unione Europea” (GU 
C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013): 

 Sostenere le comunità rurali e urbane; 

 Migliorare competitività e sostenibilità del settore forestale, della bioenergia e 
dell’economia verde in generale, in ambito comunitario; 

 Migliorare le capacità di mitigazione e di adattamento delle foreste ai cambiamenti 
climatici; 

 Proteggere le foreste e migliorare i servizi eco sistemici ad esse collegati; 

 Sviluppare prodotti forestali innovativi che generano valore aggiunto. 
 
Nel caso di progetti che prevedono diverse tipologie di intervento il punteggio si calcola sulla 

tipologia principale se questa rappresenta almeno l'80% del valore del progetto, altrimenti con il 

peso ponderato delle diverse tipologie di intervento previste. 
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Sottomisura_8.1 – Sostegno alla forestazione/all’imboschimento 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 8.1 
1) Localizzazione dell’intervento: 

 Zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN); 

 Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione (PAI); 

 Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (Area PSR B); 

 Aree ricadenti nelle zone Natura 2000; 

 Superfici contigue ad interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente 
realizzati; 

 Aree periurbane; 
2) Tipologia dell’intervento: 

 Realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato con l’impiego di specie arboree autoctone; 

 La realizzazione di piantagioni di arboreti da legno a ciclo medio lungo (40-45 anni); 

 La realizzazione, su terreni agricoli e non agricoli, di piantagioni a ciclo breve (turno minimo 
20 anni). 

 
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Ambiti territoriali  
Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO  
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

AMBITI TERRITORIALI  

 

AREE SOGGETTE A CRITICITÀ AMBIENTALI E/O DI ELEVATO VALORE AMBIENTALE Punti 
a) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione. 6 
b) Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN). 5 
c) Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (Zone B). 5 
d) Aree periurbane. 4 
e) Aree ricadenti nella zona Natura 2000 (solo se gli interventi sono espressamente 

previsti nei Piani di Gestione di ciascun sito). 
1 

f) Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente 
realizzati.  

1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  
TOTALE PUNTI  

 
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE 

 

PRIORITÀ PER TIPOLOGIA PROGETTUALE  Punti 
Realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato con l’impiego di specie arboree 
autoctone 

4 
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Realizzazione di piantagioni di arboreti da legno a ciclo medio - lungo (40-45 anni) 3 
Realizzazione su terreni agricoli e non agricoli di piantagioni a ciclo breve (turno 
minimo 20 anni) 

0,5 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 4 
TOTALE PUNTI  

 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  100 

Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Ambiti territoriali  
Aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale  
Tipologia delle operazioni attivate  
Priorità per tipologia progettuale  

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 5. 

A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimento minore. 
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Sottomisura_8.2 - Sostegno per impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 8.2 
1) Localizzazione dell’intervento: 

 Zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN); 

 Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione; 

 Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (Area PSR B); 

 Aree ricadenti nelle zone Natura 2000; 

 Superfici contigue ad interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente 
realizzati; 

 Aree periurbane  
2) Tipologia dell’intervento: 

 Impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio - lungo, 
di interesse forestale e/o agrario, coltivate in ordine sparso; 

 Impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio - lungo, 
di interesse forestale e/o agrario, a sesti di impianto regolari; 

 La realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento). 
 

 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Ambiti territoriali  
Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO  
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

AMBITI TERRITORIALI  
 

AREE SOGGETTE A CRITICITÀ AMBIENTALI E/O DI ELEVATO VALORE AMBIENTALE Punti 
a) Aree ricadenti nella zona Natura 2000 (solo se gli interventi sono espressamente 

previsti nei Piani di Gestione di ciascun sito) 
6 

b) Aree periurbane 5 
c) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione 4 
d) Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) 3 
e) Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente 

realizzati 
2 

f) Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (Zone B) 1 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  

TOTALE PUNTI  
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TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  

 

PRIORITA’ PER TIPOLOGIA PROGETTUALE Punti 
Impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio-
lungo, d’interesse forestale e/o agrario, coltivate in ordine sparso 

4 

La realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento) 3 
Impianto di una o più specie di piante arboree e arbustive autoctone, a ciclo medio-
lungo, d’interesse forestale e/o agrario, a sesti di impianto regolari 

1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 4 
TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  100 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 

Ambiti territoriali  
Aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale  
Tipologia delle operazioni attivate  
Priorità per tipologia progettuale  

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 5. 

A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimento minore. 
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Sottomisura_8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità 

naturali ed eventi catastrofici 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 8.3 
1) Localizzazione dell’intervento: 

 Aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le infrastrutture antropiche e le aree 
naturali); 

 Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione, con priorità alle aree del Sub-
Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge; 

 Aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000); 

 Aree periurbane; 

 Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente 
realizzati. 

2) Tipologia dell’intervento: 

 Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio; 

 Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle 
fitopatie; 

 Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali con specie tolleranti 
all’aridità; 

 Microinterventi di sistemazione idraulico forestale. 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Ambiti territoriali  
Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO  
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

AMBITI TERRITORIALI  
 

AREE SOGGETTE A CRITICITÀ AMBIENTALI (PRIORITÀ TECNICHE) Punti 
a) Aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le infrastrutture antropiche e 
le aree naturali) 

6 

b) Aree periurbane 6 
c) Zone a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione appartenenti  alle aree 
del Sub - Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge. 

5 

d) Zone a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione non appartenenti alle 
aree del Sub - Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge. 

4 

e) Aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000) 3 
f) Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboschimento 
precedentemente realizzati 

2 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  
TOTALE PUNTI  
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TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  
 

PRIORITÀ PROGETTUALI Punti 
Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio 4 
Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali tolleranti 
all’aridità 

3,5 

Microinterventi di sistemazione idraulico-forestale 3 
Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle 
fitopatie 

0,5 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 4 
TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  100 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Ambiti territoriali  
Aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale  
Tipologia delle operazioni attivate  
Priorità per tipologia progettuale  

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 4. 

A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimento minore. 
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Sottomisura_8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali 

ed eventi catastrofici 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 8.4 
1) Localizzazione dell’intervento: 

 Aree ad alto e medio rischio incendi boschivi secondo la classificazione riportata nel vigente 
Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi con 
particolare attenzione alle aree di interfaccia (aree di interconnessione tra le infrastrutture 
antropiche e le aree naturali); 

 Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione, con priorità alle aree del Sub-
Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge; 

 Aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000); 

 Aree periurbane. 
2) Tipologia dell’intervento: 

 Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio e altre calamità naturali biotiche 
(fitopatie) o abiotiche (schianti da neve e vento, alluvioni, frane, ecc.); 

 Stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto 
idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali); 

 Perimetrazione delle aree percorse da incendio; 

 Ripristino di piccole opere di captazione e drenaggio acque superficiali; 

 Ripristino di piccole opere per la difesa da frane e smottamenti. 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Ambiti territoriali  
Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO  
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

AMBITI TERRITORIALI  
 

AREE SOGGETTE A CRITICITÀ AMBIENTALI (PRIORITÀ TECNICHE) Punti 
a) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione appartenenti alle aree del Sub 

- Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge. 
6 

b) Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione non appartenenti alle aree del 
Sub - Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge 

5 

c) Aree periurbane  5 
d) Aree ad alto e medio rischio incendi boschivi secondo la classificazione riportata nel 

vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi con particolare attenzione alle aree di interfaccia (aree di interconnessione 
tra le infrastrutture antropiche e le aree naturali) 

4 

e) Aree protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000) 2 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  

TOTALE PUNTI  



57 
 

 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE Punti 

 

PRIORITÀ PROGETTUALI Punti 
Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio e altre calamità naturali 
biotiche (fitopatie) o abiotiche (schianti da neve e vento, alluvioni, frane, ecc.) 

4 

Stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto 
idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali) 

4 

Ripristino di piccole opere di captazione e drenaggio acque superficiali 2 
Ripristino di piccole opere per la difesa da frane e smottamenti 2 
Perimetrazione delle aree percorse da incendio 1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 4 
TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  100 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Ambiti territoriali  
Aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale  
Tipologia delle operazioni attivate  
Priorità per tipologia progettuale  

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 4. 

A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimento minore. 
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Sottomisura_8.5 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 8.5 
1) Localizzazione dell’intervento: 

 Zone della Rete Natura 2000; 

 Aree Protette (L.394/91); 

 Aree di interesse paesaggistico ambientale individuate dal Piano Territoriale Paesistico 
Regionale; 

 Boschi didattici come definiti ai sensi della L.R. n.40 10/12/2012 e ss.mm.ii; 

 Aree periurbane. 
2) Tipologia dell’intervento: 

 Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e 
turistico; 

 Interventi selvicolturali di miglioramento della biodiversità e per la protezione e 
ricostituzione di habitat forestali di pregio; 

 Interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a maggiore 
artificialità. 

 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Ambiti territoriali  
Tipologia delle operazioni attivate.  
 

PUNTEGGIO MASSIMO  
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

AMBITI TERRITORIALI  
 

AREE AD ELEVATO VALORE AMBIENTALE  Punti 
a) Zone della Rete Natura 2000, Aree Protette (L.394/91) 5 
b) Boschi didattici come definiti ai sensi della L.R. n.40 10/12/2012 e ss.mm.ii. 4 
c) Aree periurbane  3 
d) Aree di interesse paesaggistico ambientale individuate dal Piano Territoriale Paesistico 

Regionale 
1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  
TOTALE PUNTI  
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TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE.  
 

PRIORITÀ PROGETTUALI Punti 
Interventi selvicolturali di miglioramento della biodiversità e per la protezione e 
ricostituzione di habitat forestali di pregio 

4 

Interventi selvicolturali di rinaturalizzazione nei sistemi forestali produttivi a maggiore 
artificialità 

3 

Investimenti per la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e 
turistico 

2 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 4 
TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  100 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Ambiti territoriali  
Aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale  
Tipologia delle operazioni attivate  
Priorità per tipologia progettuale  

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 5. 

A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimento minore. 
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Sottomisura_8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, 

mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 8.6 
1) Qualifica del beneficiario: 

 Imprenditore agricolo professionale (IAP) come definito dal D.lvo 99/2004; 

 Grado di aggregazione tra più beneficiari. 
2) Localizzazione dell’intervento: 

 aree collinari e montane. 
3) tipologia dell’intervento: 

 maggiore contenuto di innovazione (es. acquisto di macchinari con dispositivi che limitino 
l’impatto negativo sul suolo); 

 maggiore estensione della superficie forestale gestita mediante Piano di gestione o 
strumento equivalente, o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari. 

 
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Beneficiari  
Ambiti territoriali.  
Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 8 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

BENEFICIARI  
 

PRIORITÀ SOCIOECONOMICHE Punti 

a) Grado di aggregazione tra più beneficiari: 

 più di 5 Beneficiari aggregati; 

 da 2 a 5 Beneficiari aggregati. 

2 
1 

b) Imprenditore agricolo professionale (IAP) come definito dal D. L.vo 99/2004 1 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 

TOTALE PUNTI  
 

AMBITI TERRITORIALI  
 

AREE SOGGETTE A CRITICITÀ AMBIENTALI (PRIORITÀ TECNICHE) Punti 
Aree collinari  1 
Aree montane 2 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 2 
TOTALE PUNTI  
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TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  

 

PRIORITÀ PROGETTUALI Punti 
Maggiore contenuto di innovazione: 

 Innovazione in termini di acquisto di impianti/macchine/attrezzature che riducono le 
emissioni nocive sul suolo e/o in atmosfera; 

 Innovazione in termini di acquisto di impianti/macchine/attrezzature che migliorano 
le condizioni di sicurezza dei lavoratori. 

 
0,5 
0,5 

Maggiore estensione della superficie forestale gestita mediante Piano di gestione (o 
strumento equivalente), o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari 

 Superficie forestale interessata da 10 a 20 Ha; 

 Superficie forestale interessata da 20 a 30 Ha; 

 Superficie forestale interessata da 30 a 40 Ha; 

 Superficie forestale interessata > 40 Ha. 

 
 

0,5 
1 

1,5 
2 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 
 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  100 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Beneficiari 37,5 
Priorità socioeconomiche 37,5 
Ambiti territoriali 25 
Aree soggette a criticità ambientali (priorità tecniche) 25 
Tipologia delle operazioni attivate 37,5 
Priorità progettuali 37,5 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 3. 

A parità di punteggio saranno finanziati i progetti con investimento minore. 
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Misura_9 – costituzione DI associazioni e organizzazioni di produttori (articolo 27) 

Fabbisogni: 

 L’inasprirsi della concorrenza e la necessità di consolidare gli sbocchi di mercato per lo 
smercio dei prodotti, anche sui mercati locali, rende sempre più importanti le 
organizzazioni ed associazioni di agricoltori, al fine di contrastare l’asimmetria del potere 
negoziale all’interno dell’impresa. La misura soddisfa quindi il fabbisogno emerso 
all’analisi SWOT, e cioè di favorire i processi di aggregazione delle imprese agricole in 
strutture dotate di capacità e strumenti funzionali al miglioramento e all’organizzazione, 
produzione e commercializzazione agro-alimentare, oltre ché sostenere i processi di 
miglioramento della qualità e della qualificazione dei prodotti agricoli e alimentari. 
 

Obiettivi: 

 Migliorare la competitività dei prodotti primari, integrandoli meglio nella filiera 
agroalimentare, attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i 
produttori agricoli. La promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le 
associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali 

 

Sottomisura_9.1 - Sostegno di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e 

forestale 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 9.1 

 Maggior dimensione dell’aggregazione del richiedente (numero di soci e valore della 
produzione commercializzata); 

 Maggior numero dei soci dell’associazione e organizzazione dei produttori che aderiscono 
a regimi di qualità di cui l’art. 16 del reg. (UE) 1305/2013; 

 Comparto produttivo interessato dagli interventi che non sono sostenuti dall’OCM unica 
reg. (UE) n. 1308/2013); 

 Maggior contributo all’uso efficiente e razionale di rifiuti e residui agricoli per la 
produzione di energia rinnovabile o per i prodotti da agricoltura biologica e/o alla 
creazione di adeguate strutture organizzative per la consegna della biomassa. 

 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Beneficiari  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 25 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

BENEFICIARI  
 

 



63 
 

NUMERO DI SOCI PRODUTTORI CHE COMPONGONO L’ASSOCIAZIONE O 
ORGANIZZAZIONE  

Punti 

Numero soci produttori dell’OP ≥ al 45% rispetto al minimo previsto dalla normativa 
di riferimento relativamente al comparto della OP interessata; 

6 

Numero soci produttori dell’OP ≥ al 25%, e fino al 44,99%, rispetto al minimo 
previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP 
interessata; 

4 

Numero soci produttori dell’OP ≥ al 10%, e fino al 24,99 %, rispetto al minimo 
previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP 
interessata; 

2 

Numero soci produttori dell’OP ≥ del 5%, e fino al 9,99%, rispetto al minimo previsto 
dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata. 

1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 6 
TOTALE PUNTI  

 

VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA (VPC)  Punti 
VPC dell’OP maggiore nella misura del 45% del minimo previsto dalla normativa di 
riferimento relativamente al comparto della OP interessata 

6 

VPC dell’OP maggiore nella misura del 25%, e fino al 44,99%, del minimo previsto 
dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata 

4 

VPC dell’OP maggiore nella misura più del 10%, e fino al 24,99 %, del minimo 
previsto dalla normativa di riferimento relativamente al comparto della OP 
interessata 

2 

VPC dell’OP maggiore nella misura del 5%, e fino al 9,99%, del minimo previsto dalla 
normativa di riferimento relativamente al comparto della OP interessata 

1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 6 
TOTALE PUNTI  

 

SOCI CHE ADERISCONO A SISTEMI DI QUALITA’ (art 16 reg. UE 1305/2013) Punti 
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità ≥ 75% del numero totale di soci 6 
Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità ≥ 50% e < 75% del numero totale 
di soci 

4 

Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità ≥ 30% e < 50% del numero totale 
di soci 

2 

Numero di soci che aderiscono ai sistemi di qualità < 30% del numero totale di soci 1 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 6 

TOTALE PUNTI  

 

COMPARTO PRODUTTIVO Punti 
Costituzione di OP e AOP in comparti produttivi non sostenuti dall’OCM Unica 4 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 4 
TOTALE PUNTI  
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PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RESIDUI AGRICOLI Punti 
Il Piano di gestione dei rifiuti e residui agricoli prevede l’uso efficiente di rifiuti e 
residui agricoli per la produzione di biomasse.  

1 

Il Piano di gestione dei rifiuti e residui agricoli prevede l’uso efficiente di rifiuti e 
residui agricoli per l’ottenimento di prodotti utilizzabili in agricoltura biologica. 

1 

Il Piano di gestione dei rifiuti e residui agricoli prevede la creazione di strutture per 
la consegna della biomassa. 

1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  25 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Beneficiari 100 
Maggior dimensione dell’aggregazione del richiedente 

Numero di soci che compongono l’associazione o organizzazione 24 
Valore della produzione commercializzata 24 

 

48 

Soci che aderiscono a sistemi di qualità (art 16 reg. UE 1305/2013) 24 

Comparto produttivo 16 
Piano di gestione dei rifiuti e residui agricoli 12 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 12. 
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Misura_16 – cooperazione (articolo 35) 

Fabbisogni: 

La Regione Puglia ha individuato una serie di difficoltà nel trasferire i risultati ottenuti dalla ricerca 
e dalla sperimentazione, nelle imprese agricole, e ciò a causa della divergenza tra gli obiettivi che 
la ricerca si pone e le reali necessità delle imprese agricole regionali. In ragione di questa 
emergenza, la Regione Puglia ha previsto una serie d’interventi di coordinamento degli attori 
operanti nel sistema agricolo regionale, e di diffusione di conoscenze tecnologiche adeguate al 
contesto produttivo pugliese; inoltre, intende sostenere i processi d’internazionalizzazione 
commerciale delle filiere agroalimentari, con valorizzazione delle produzioni di alto pregio 
qualitativo, creare e consolidare le filiere corte, i loro circuiti e reti. Altro fabbisogno è quello di 
incrementare la conoscenza in tema di biodiversità agroforestale e animale per promuovere l’uso 
sostenibile delle risorse genetiche. 
Inoltre, nell’analisi SWOT è stato evidenziata la necessità di razionalizzare l’uso della risorsa idrica, 
anche attraverso il miglioramento nell’utilizzo delle risorse idriche non convenzionali nell’ottica 
del rispetto della salubrità e sicurezza dell’ambiente pedologico e dei prodotti stessi. 
La Regione Puglia prevede, quindi, di garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante 
interventi di sistemazione idraulico-forestale, conservando prati e pascoli e ammodernando le 
attrezzature e le tecniche irrigue. 
Per mitigare gli effetti negativi del clima, la Regione Puglia ha individuato la necessità di favorire 
la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di trasformazione e di gestione dei boschi 
per ridurre le emissioni dei gas serra, nonché aumentare le superfici boscate, sviluppare forme di 
cooperazione tra gli operatori delle aree rurali, attraverso la creazione di reti che coinvolgano i 
soggetti impegnati in attività connesse alla valorizzazione del territorio anche attraverso il turismo 
rurale. 

Obiettivi: 

La misura si pone come obiettivo: 

 promuovere il trasferimento della conoscenza e l’innovazione nel settore agricolo e 
forestale nelle zone rurali; 

 promuovere l’organizzazione della filiera alimentare compresa la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli; 

 preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e la silvicoltura, 
salvaguardare il ripristino e il miglioramento della biodiversità, migliorare la gestione delle 
risorse idriche compresa l’utilizzo dei pesticidi, prevenire l’erosione dei suoli e migliorare 
gestione degli stessi; 

 incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a basse emissioni di carbonio, 
rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura, rendere più efficiente l’uso 
dell’energia nell’agricoltura e nell’industria alimentare, favorire l’approvvigionamento e 
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre 
materie grezze non alimentari ai fini della bio-economia, ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra e di ammoniaca prodotte dall’agricoltura, promuovere la conservazione e il 
sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale; 

 adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo  economico 
nelle zone rurali attraverso la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccolo imprese 
e l’occupazione. 
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Sottomisura_16.1 – Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 16.1 

 attinenza della proposta agli obiettivi del PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione), ai 
fabbisogni individuati nell’analisi di contesto del PSR e alle priorità del presente PSR; 

 potenzialità dell’idea progettuale presentata nella prospettiva del raggiungimento degli 
obiettivi del PEI (ai sensi dell’art. 55 del Regolamento (UE) 1305/2013) e del PSR. 

 
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 27 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  

  

Valutazione Punti 
Sufficiente 1 

Buono 2 
Ottimo 3 

 

QUALITÁ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE Valutazione 
Attinenza della proposta progettuale 

Coerenza della proposta progettuale agli obiettivi del PEI, individuati dall’art. 55 del 
Reg. UE 1305/2013. 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Coerenza della proposta progettuale con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT 
del PSR Puglia 2014-2020. 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Coerenza della proposta progettuale con le priorità del PSR Puglia indicate nella 
sottomisura 16.1. 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 9 
 

TOTALE PUNTI  
Potenzialità della proposta progettuale 

Sussistenza del problema da risolvere 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 
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Rispondenza delle soluzioni innovative proposte 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Individuazione delle opportunità da cogliere. 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Rispondenza delle attività che si intende svolgere. 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Portata dei risultati attesi 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Qualità della partnership (coerenza tra la composizione e l’idea progettuale) 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 18 
TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  27 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Tipologia delle operazioni attivate 100 
Attinenza della proposta progettuale 33 
Potenzialità della proposta progettuale 67 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 18 con almeno tutte le sezioni relative 

alla Qualità della proposta progettuale, da considerarsi sufficienti. 

A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande di sostegno che richiedono un investimento 

minore. 
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Sottomisura_16.2 – Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie. 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 16.2 

 qualità della proposta tecnico e scientifico da valutare anche in termini di adeguatezza 
della tempistica e del budget; 

 ricaduta potenziale della proposta in termini di applicabilità dei risultati; 

 coerenza con gli obiettivi del progetto del GO e con le priorità del presente Programma e 
soddisfacimento dei fabbisogni individuati nell’analisi di contesto del PSR; 

 composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi del 
progetto e la dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici che 
partecipano alla realizzazione del progetto; 

 qualità del piano di comunicazione per la divulgazione e la disseminazione dei risultati. 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 39 
 

PUNTEGGIO MINIMO PER L’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO  
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  

 

Valutazione Punti 
Sufficiente 1 

Buono 2 
Ottimo 3 

 

 

QUALITÁ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE Valutazione 
Qualità della proposta tecnico scientifica 

Innovatività del progetto 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Coerenza degli obiettivi della proposta tecnico scientifica 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 
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Adeguatezza del crono programma 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Adeguatezza del piano finanziario 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione degli impatti attesi e delle attività di monitoraggio 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 15 
TOTALE PUNTI  

 

Attinenza della proposta progettuale 

Coerenza della proposta progettuale agli obiettivi del PEI, individuati dall’art. 55 del 
Reg. UE 1305/2013 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Coerenza della proposta progettuale con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT 
del PSR Puglia 2014-2020 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Coerenza della proposta progettuale con le priorità del PSR Puglia indicate nella 
sottomisura 16.1 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 9 
TOTALE PUNTI  

 

Qualità del piano di comunicazione 

Descrizione delle modalità di divulgazione e disseminazione che il GO intende 
adottare rendere accessibili i risultati del progetto realizzato 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

Ricaduta potenziale della proposta progettuale 

Descrizione delle attività da realizzare aventi ricadute sul territorio regionale, in 
termini di applicabilità dei risultati 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Capacità di diffusione del progetto all’interno del territorio coinvolto 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 6 
TOTALE PUNTI  
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CARATTERISTICHE DEL PARTENARIATO 
Qualità della partnership 

Capacità tecnico professionali e gestionali per il raggiungimento degli obiettivi 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Coerenza del partenariato con i contenuti progettuali 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 6 
TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  39 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Tipologia delle operazioni attivate 100 

Qualità della proposta tecnico scientifica 38 
Attinenza della proposta progettuale 27 
Qualità del piano di comunicazione 7 
Ricaduta potenziale della proposta progettuale 16 
Qualità della partnership 16 

l punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a  

In particolare tutte le sezioni relative alla qualità della proposta progettuale e della partnership, 

devono considerarsi almeno sufficienti. 

A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande di sostegno che richiedono un investimento 

minore. 
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Sottomisura_16.3 – Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 

comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del 

turismo. 

Operazione 16.3 A L’operazione sostiene la creazione di nuove forme di cooperazione per l’utilizzo 
dei fattori di produzione e/o per la realizzazione di investimenti in strutture di comune utilità tra 
piccoli operatori indipendenti con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili 
isolatamente per organizzare processi di lavoro comune, condivisione di strutture e risorse. 
 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 16.3 

 qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta 
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura; 

 qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari 
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per 
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto; 

 dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del 
territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del 
territorio da essi gestito. 

 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 30 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  

 

Valutazione Punti 
Sufficiente 1 

Buono 2 
Ottimo 3 

 

QUALITÁ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE Valutazione 
Qualità della proposta  

Analisi del contesto territoriale e del mercato locale  
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione delle attività del progetto di cooperazione  
Sufficiente 

Buono 
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Ottimo 

Descrizione dei risultati attesi 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione del crono programma e della ripartizione delle attività tra i vari soggetti 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i 
diversi partner 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Sono previste eventuali attività di formazione programmate 
Punti 

3 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 18 

TOTALE PUNTI  
 

Attinenza della proposta progettuale 

Coerenza del progetto di cooperazione con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT 
del PSR Puglia 2014-2020, per la presente sottomisura 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

CARATTERISTICHE DEL PARTENARIATO 
Qualità della partnership 

Capacità tecnico professionali e gestionali per il raggiungimento degli obiettivi 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Coerenza del partenariato con i contenuti progettuali 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 6 
TOTALE PUNTI  

 

RAPPRESENTATIVITÀ DEL TERRITORIO  
Incidenza % su soggetti che svolgono attività sul territorio Punti 
Incidenza > al 50% rispetto la media dei progetti presentati 3 
Incidenza compresa tra il 26 ed il 50% rispetto la media dei progetti presentati 2 
Incidenza compresa tra lo 0 e il 25% rispetto la media dei progetti presentati 1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  
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PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  30 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Tipologia delle operazioni attivate 100 
Qualità della proposta 60 
Attinenza della proposta progettuale 10 
Qualità della partnership 20 
Rappresentatività del territorio 10 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a  

In tutte le sezioni dove è prevista la valutazione qualitativa, i potenziali beneficiari devono 

ottenere giudizio almeno sufficiente. 

A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande di sostegno che richiedono un investimento 

minore. 
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Sottomisura_16.3 – Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 

comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del 

turismo. 

Operazione 16.3 B L’operazione sostiene la creazione di nuove forme di cooperazione commerciale 
tra piccoli operatori indipendenti con lo scopo di fornire servizi turistici inerenti al turismo rurale e, 
in particolare, sostiene gli itinerari turistici enogastronomici con lo scopo di far cooperare soggetti 
di settori economici diversi per una promozione turistica territoriale unitaria. 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 16.3 

 qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta 
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura; 

 qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari 
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per 
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto; 

 dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del 
territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del 
territorio da essi gestito. 

 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 30 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  
 

Valutazione Punti 
Sufficiente 1 

Buono 2 
Ottimo 3 

 

QUALITÁ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE Valutazione 
Qualità della proposta  

Analisi del contesto territoriale e del mercato locale  
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione delle attività del progetto di cooperazione  
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione dei risultati attesi 
Sufficiente 

Buono 
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Ottimo 

Descrizione del crono programma e della ripartizione delle attività tra i vari soggetti 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i 
diversi partner 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Sono previste eventuali attività di formazione programmate 
Punti 

3 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 18 

TOTALE PUNTI  
 

Attinenza della proposta progettuale 

Coerenza del progetto di cooperazione con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT 
del PSR Puglia 2014-2020, per la presente sottomisura 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

CARATTERISTICHE DEL PARTENARIATO 
Qualità della partnership 

Capacità tecnico professionali e gestionali per il raggiungimento degli obiettivi 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Coerenza del partenariato con i contenuti progettuali 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 6 
TOTALE PUNTI  

 

RAPPRESENTATIVITÀ DEL TERRITORIO  
Incidenza % su soggetti che svolgono attività sul territorio Punti 
Incidenza > al 50% rispetto la media dei progetti presentati 3 
Incidenza compresa tra il 26 ed il 50% rispetto la media dei progetti presentati 2 
Incidenza compresa tra lo 0 e il 25% rispetto la media dei progetti presentati 1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  30 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Tipologia delle operazioni attivate 100 
Qualità della proposta 60 
Attinenza della proposta progettuale 10 
Qualità della partnership 20 
Rappresentatività del territorio 10 
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Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a  

In tutte le sezioni dove è prevista la valutazione qualitativa, i potenziali beneficiari devono 

ottenere giudizio almeno sufficiente. 

A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande di sostegno che richiedono un investimento 

minore.  
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Sottomisura_16.4 – Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la 

creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a 

raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 16.4 

 qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta 
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura; 

 qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari 
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per 
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto; 

 dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del 
territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del 
territorio da essi gestito. 

 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 30 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  

 

Valutazione Punti 
Sufficiente 1 

Buono 2 
Ottimo 3 

 

QUALITÁ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE Valutazione 
Qualità della proposta  

Analisi del contesto territoriale e del mercato locale  
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione delle attività del progetto di cooperazione  
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione dei risultati attesi 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione del crono programma e della ripartizione delle attività tra i vari soggetti Sufficiente 
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Buono 
Ottimo 

Descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i 
diversi partner 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Sono previste eventuali attività di formazione programmate 
Punti 

3 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 18 

TOTALE PUNTI  
Attinenza della proposta progettuale 

Coerenza del progetto di cooperazione con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT 
del PSR Puglia 2014-2020, per la presente sottomisura 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

CARATTERISTICHE DEL PARTENARIATO 
Qualità della partnership 

Capacità tecnico professionali e gestionali per il raggiungimento degli obiettivi 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Coerenza del partenariato con i contenuti progettuali 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 6 
TOTALE PUNTI  

 

RAPPRESENTATIVITÀ DEL TERRITORIO  
Incidenza % su soggetti che svolgono attività sul territorio PUNTI 
Incidenza > al 50% rispetto la media dei progetti presentati 3 
Incidenza compresa tra il 26 ed il 50% rispetto la media dei progetti presentati 2 
Incidenza compresa tra lo 0 e il 25% rispetto la media dei progetti presentati 1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  30 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Tipologia delle operazioni attivate 100 
Qualità della proposta 60 
Attinenza della proposta progettuale 10 
Qualità della partnership 20 
Rappresentatività del territorio 10 

 



79 
 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 

In tutte le sezioni dove è prevista la valutazione qualitativa, i potenziali beneficiari devono 

ottenere giudizio almeno sufficiente. 

A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande di sostegno che richiedono un investimento 

minore. 
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Sottomisura_16.5 – Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico 

e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in 

corso. 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 16.5 

 qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta 
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura; 

 qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari 
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per 
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto; 

 dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del 
territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del 
territorio da essi gestito. 

 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 30 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  

 

Valutazione Punti 
Sufficiente 1 

Buono 2 
Ottimo 3 

 

QUALITÁ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE Valutazione 
Qualità della proposta  

Analisi del contesto territoriale e del mercato locale  
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione delle attività del progetto di cooperazione  
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione dei risultati attesi 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione del crono programma e della ripartizione delle attività tra i vari soggetti Sufficiente 
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Buono 
Ottimo 

Descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i 
diversi partner 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Sono previste eventuali attività di formazione programmate 
Punti 

3 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 18 

TOTALE PUNTI  
 

Attinenza della proposta progettuale 

Coerenza del progetto di cooperazione con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT 
del PSR Puglia 2014-2020, per la presente sottomisura 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

CARATTERISTICHE DEL PARTENARIATO 
Qualità della partnership 

Capacità tecnico professionali e gestionali per il raggiungimento degli obiettivi 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Coerenza del partenariato con i contenuti progettuali 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 6 
TOTALE PUNTI  

 

RAPPRESENTATIVITÀ DEL TERRITORIO  
Incidenza % su soggetti che svolgono attività sul territorio Punti 
Incidenza > al 50% rispetto la media dei progetti presentati 3 
Incidenza compresa tra il 26 ed il 50% rispetto la media dei progetti presentati 2 
Incidenza compresa tra lo 0 e il 25% rispetto la media dei progetti presentati 1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  30 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Tipologia delle operazioni attivate 100 
Qualità della proposta 60 
Attinenza della proposta progettuale 10 
Qualità della partnership 20 
Rappresentatività del territorio 10 
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Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a  

In tutte le sezioni dove è prevista la valutazione qualitativa, i potenziali beneficiari devono 

ottenere giudizio almeno sufficiente. 

A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande di sostegno che richiedono un investimento 

minore.  
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Sottomisura_16.6 – Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di 

biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali. 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 16.6 

 qualità del progetto e degli interventi: tale criterio tiene conto delle peculiarità di detta 
progettazione e soddisfa i fabbisogni indicati nella descrizione generale della Misura; 

 qualità e composizione del partenariato: tale criterio tiene conto dei rapporti fra i vari 
attori del territorio interessato attraverso i quali si attua la cooperazione tra i soggetti, per 
garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali del progetto; 

 dimensione territoriale del progetto: tale criterio tiene conto della rappresentatività del 
territorio oggetto del progetto sulla base del numero di partecipanti e dell’estensione del 
territorio da essi gestito. 

 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 34 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE  

 

Valutazione Punti 
Sufficiente 1 

Buono 2 
Ottimo 3 

 

QUALITÁ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE Valutazione 
Qualità della proposta  

Analisi del contesto territoriale e del mercato locale  
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione delle attività del progetto di cooperazione  
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione dei risultati attesi 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Descrizione del crono programma e della ripartizione delle attività tra i vari soggetti 
Sufficiente 

Buono 
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Ottimo 

Descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i 
diversi partner 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Sono previste eventuali attività di formazione programmate 
Punti 

3 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 18 

TOTALE PUNTI  
 

Attinenza della proposta progettuale 

Coerenza del progetto di cooperazione con i fabbisogni individuati dall’analisi SWOT 
del PSR Puglia 2014-2020, per la presente sottomisura 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

CARATTERISTICHE DEL PARTENARIATO  
Qualità della partnership Punti 

Capacità tecnico professionali e gestionali per il raggiungimento degli obiettivi 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Coerenza del partenariato con i contenuti progettuali 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

Convenzione di gestione del patrimonio boschivo e di terreni pubblici con i comuni 
Punti 

2 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 8 

TOTALE PUNTI  

 

RAPPRESENTATIVITÀ DEL TERRITORIO  
Incidenza % su soggetti che svolgono attività sul territorio Punti 
Incidenza > al 50% rispetto la media dei progetti presentati 3 
Incidenza compresa tra il 26 ed il 50% rispetto la media dei progetti presentati 2 
Incidenza compresa tra lo 0 e il 25% rispetto la media dei progetti presentati 1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 3 
TOTALE PUNTI  

 

Bacino di approvvigionamento Punti 
Le superfici usate per l’approvvigionamento di biomasse si trovano entro un raggio 
di 50 Km lineari dall’impianto per la trasformazione della biomassa 

2 

Le superfici usate per l’approvvigionamento di biomasse si trovano entro un raggio 
di 70 Km lineari dall’impianto per la trasformazione della biomassa 

1 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 2 
TOTALE PUNTI  
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PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  34 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Tipologia delle operazioni attivate 100 
Qualità della proposta 53 
Attinenza della proposta progettuale 9 
Qualità della partnership 23 
Incidenza % su soggetti che svolgono attività sul territorio 9 
Bacino di approvvigionamento 6 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a  

In tutte le sezioni dove è prevista la valutazione qualitativa, i potenziali beneficiari devono 

ottenere giudizio almeno sufficiente. 

A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande di sostegno che richiedono un investimento 

minore. 
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Sottomisura_16.8 – Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti 

equivalenti. 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per la sottomisura 16.8 

 priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi, in particolare le 
aree comprese nella Rete Natura 2000, nelle aree protette e altre aree di elevato valore 
naturalistico e forestale; 

 priorità tecniche connesse alla qualità progettuale sulla base dell’efficacia delle 
sostenibilità delle soluzioni tecniche di progetto e alle caratteristiche dei soprassuoli 
forestali, in coerenza con gli indirizzi di Gestione Forestale Sostenibile. 

In particolare nell’attribuzione dei criteri di priorità saranno valutati prioritari l’elevato numero di 
soggetti cooperanti e la dimensione delle superfici pianificate. 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

Ambiti territoriali  
Tipologia delle operazioni attivate  
 

PUNTEGGIO MASSIMO 24 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 

AMBITI TERRITORIALI  
 

PRIORITÀ DI ORDINE AMBIENTALE Punti 
Tipologia di area  
Aree a rischio idrogeologico 5 
Aree ricadenti nella Rete Natura 2000 4 
Aree protette (L.394/91) 4 
Aree Agricole ad Alto Valore Naturale (HNVF) 2 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 4 
TOTALE PUNTI  

 

TIPOLOGIA DELLE OPEERAZIONI ATTIVATE  
 

Valutazione Punti 
Sufficiente 1 

Buono 2 
Ottimo 3 
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QUALITÀ DEL PROGETTO  
Sostenibilità delle soluzioni tecniche Valutazione 

Descrizione dell’incidenza degli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale, 
rispetto agli aspetti economici. 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Descrizione dell’incidenza degli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale, 
rispetto agli aspetti produttivi 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Descrizione dell’incidenza degli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale, 
rispetto agli aspetti ambientali 

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Descrizione dell’incidenza degli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale, 
rispetto agli aspetti sociali  

Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

Grado d’innovazione nella gestione delle superfici forestali interessate dal progetto 
Sufficiente 

Buono 
Ottimo 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 15 
TOTALE PUNTI  

 

SOPRASSUOLO  
Caratteristiche del soprassuolo Punti 
Origine del bosco 
Naturale 3 
Artificiale misto 2 
Artificiale puro 1 
Classificazione del bosco 
Disetaneo 1 
Coetaneo 0,5 
Forma di governo 
Fustaia 1 
Ceduo composto 0,5 
Ceduo 0,25 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 5 
TOTALE PUNTI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  24 
Incidenza massima di ciascun elemento di valutazione % 
Ambiti territoriali 16 
Tipologia di area 16 
Tipologia delle operazioni attivate 84 
Sostenibilità delle soluzioni tecniche 63 
Caratteristiche del soprassuolo 21 

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 8,75 con tutti gli elementi qualitativi 

del progetto considerati almeno sufficienti. 
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A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande di sostegno che hanno un maggiore numero 

di soggetti cooperanti presenti all’interno dell’aggregazione e in caso di parità di soggetti 

cooperanti presenti all’interno dell’aggregazione alla maggiore superficie servita. 

 


