Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0

Misura
M 03 - REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI (ART. 16)
Sottomisura
3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
3.1.1. Tipologia di intervento
3.1.1 Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità
Azione

Obiettivo specifico (focus area principale)
Focus Area 3a “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”
Focus area secondarie
2a - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in
particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;
6a - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché l’occupazione.
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Principi di selezione

Principio di selezione n. 1: Tipologia di beneficiario
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)
Incoraggiare e promuovere gli agricoltori singoli e Innovazione
associati a qualificare i propri prodotti / processi
aderendo a regimi di qualità certificata.

Criteri di selezione pertinenti
Descrizione
Tipologia di beneficiario
Giovane agricoltore cosi
come definito dal Reg. UE
1305/2013 e precedenti
normative aventi lo stesso
oggetto
Agricoltori associati

Declaratoria e modalità di attribuzione
Giovane agricoltore
Il punteggio è attribuito in base all’età del richiedente
≤ 40 anni
> di 40 anni e ≤ a 65 anni
> di 65 anni

10
5
0

Peso

50

Collegamento logico al principio di
selezione
Si intende favorire i giovani agricoltori
che hanno un’età inferiore o uguale ai
40 anni.

In caso di agricoltori associati si prende
in considerazione la percentuale di
giovani agricoltori, di cui ai
regolamenti
comunitari,
presenti
nell’associazione e richiedenti la
certificazione di qualità.
0
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F7 - Migliorare e valorizzare la
qualità
delle
produzioni
agroalimentari e forestali
F03
Migliorare
le
performance economiche del
comparto
agricolo,
agroalimentare e forestale
F6 – favorire una migliore
organizzazione delle filiere
agroalimentari e forestali

Punteggio
Si
No (zero)

Il punteggio è attribuito in base alla percentuale di
giovani agricoltori richiedenti e presenti
nell’associazione che aderisce, per conto dei singoli,
alla certificazione di qualità
da 0 al 10 % di giovani agricoltori

Fabbisogno/i correlati
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>10% fino al 30%
> 30%
Richiesta di adesione ai Il punteggio è attribuito in base al numero di agricoltori
regimi di qualità in forma associati che richiedono l’adesione al regime di qualità
associata
Più di 20 associati
Da 10 a 20 associati
Da 2 a 9 associati
Operatori singoli

5
10
Si intende favorire gli agricoltori che
presentano domanda di adesione al
regime di qualità in forma associata

40
20
10
0

Principio di selezione n. 2: Regime di qualità eleggibile
Obiettivo/i di misura correlati
Incoraggiare e promuovere gli agricoltori singoli
e associati a qualificare i propri prodotti / processi
aderendo a regimi di qualità certificata

Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)
Innovazione

Declaratoria e modalità di attribuzione

Domande che si riferiscono a Regime nuovi di qualità
nuovi regimi di qualità Regimi di qualità esistenti
rispetto a quelli già esistenti
alla data del 1 gennaio 2014

56 di 480

Fabbisogno/i correlati
F3
Migliorare
le
performance economiche
del comparto agricolo,
agroalimentare e forestale

Punteggio
Si
No (zero)
30
0

Peso

30

Collegamento logico al principio di
selezione
Si intende favorire un nuovo regime di
qualità di un prodotto rispetto ad altri
regimi di qualità esistenti alla data del 1
gennaio 2014. In pratica, i regimi di
qualità riconosciuti dall’UE dopo il 1
gennaio 2014 sono prioritari rispetto agli
altri regimi di qualità. esistenti.
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Principio di selezione n. 3: Adesione contemporanea alla sottomisura 3.2
Obiettivo/i di misura correlati
Favorire e migliorare i sistemi di integrazione tra
i produttori singoli e associati che operano
all’interno di sistemi di qualità delle produzioni.

Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)
Innovazione

Declaratoria e modalità di attribuzione

Domande
presentate Sottomisura 3.1 associata a sottomisura 3.2
contemporaneamente
alla
misura 3.2 anche per altri
prodotti di qualità certificata
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Fabbisogno/i correlati

Peso

F3 Migliorare le
performance economiche
del comparto agricolo,
agroalimentare e forestale
F7
Migliorare
e
valorizzare la qualità delle
produzioni agroalimentari e
forestali

10

Punteggio
Si
No (zero)
10
0

Collegamento logico al principio di
selezione
Si intende favorire la domanda che
viene presentata insieme alla misura
3.2 per migliorare l’offerta del
prodotto e divulgarne la qualità e la
salubrità.
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Principio di selezione n. 4: Regimi di qualità per prodotti realizzati su terreni confiscati alle mafie
Obiettivo/i di misura correlati
Incoraggiare e promuovere gli agricoltori singoli
e associati a qualificare i propri prodotti / processi
aderendo a regimi di qualità certificata.

Criteri di selezione pertinenti
Descrizione
Valorizzare i prodotti di
qualità ottenuti sui beni
confiscati alle mafie

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)
Innovazione

Declaratoria e modalità di attribuzione
Prodotti di qualità ottenuti da terreni confiscati alle
mafie

Si
10

Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100.
La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 10 punti.
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Fabbisogno/i correlati

Peso

F3 Migliorare le
performance economiche del
comparto
agricolo,
agroalimentare e forestale
F7 - Migliorare e valorizzare
la qualità delle produzioni
agroalimentari e forestali

10

Punteggio
No (zero)
0

Collegamento logico al principio di
selezione
Si intende premiare le aziende che
conducono terreni confiscati alle mafie e
che ottengono prodotti che possono
aderire ai regimi di qualità certificati

