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Misura
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Sottomisura
3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno
Tipologia di intervento
3.2.1 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno
Azione

Obiettivo specifico (focus area principale)
Contribuisce direttamente alla 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 secondaria/e
La misura contribuisce indirettamente alle seguenti focus area:
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: Caratteristiche del richiedente
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti
climatici)
• Informare sui metodi di produzione, il benessere degli INNOVAZIONE
animali e il rispetto dell’ambiente connessi alla
partecipazione agli schemi di qualità;
• azioni integrate di marketing territoriale definite a livello
regionale (esclusivamente per DOP/IGP);
• informare sul sistema di controllo dei prodotti;
• favorire l’integrazione di filiera;
• informare sulle caratteristiche dei prodotti che ricadono in
un sistema di qualità;
• fornire elementi conoscitivi, di tipo tecnico e scientifico,
relativamente ai prodotti che rientrano in un sistema di
qualità.
Criteri di selezione pertinenti
Descrizione
Grado di aggregazione e
rappresentatività
dei
prodotti
di
qualità
espresso
dalle
associazioni

Declaratoria e modalità di attribuzione

Si intende favorire le associazioni più rappresentative dei
singoli prodotti di qualità da promuovere premiando il
maggior valore % risultante dal rapporto fra
--- il numero degli operatori o produttori certificati aderenti
all’associazione
su
--- il numero totale degli operatori o produttori certificati per
prodotto di qualità riconosciuto (dati ISTAT e Portale SIAN
per i vini)
graduando il punteggio fra le seguenti classi di ampiezza %
> del 50%
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Fabbisogno/i correlati

F07 Migliorare e valorizzare la
qualità
delle
produzioni
agroalimentari e forestali
F03 Migliorare le performance
economiche del comparto
agricolo, agroalimentare e
forestale
F06 Favorire una migliore
organizzazione delle filiere
agroalimentari e forestali

Punteggio
Si
No (zero)

15

Peso

15

Collegamento logico al principio di
selezione
Si favoriscono le associazioni in grado di
aggregare produttori o operatori di prodotti
di qualità riconosciuta. La gradualità ridotta
a sole 4 classi è discesa dal fatto che la
consistenza totale degli operatori aderenti ai
singoli prodotti risulta estremamente
differenziata passando da un minimo di 4 a
circa 3900.
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> del 25% e ≤ al 50%
> del 5% e ≤ al 25%
≤ 5%

10
5
0

Principio di selezione n. 2: Caratteristiche aziendali/territoriali
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamen
ti climatici)

• Favorire l’integrazione di filiera;
INNOVAZIONE /AMBIENTE
• azioni integrate di marketing territoriale definite a livello regionale
(esclusivamente per DOP/IGP);
• favorire l’integrazione delle attività di valorizzazione promosse da
associazioni dei produttori nell’ambito di programmi settoriali e/o
intersettoriali adottati da Enti Pubblici;
• informare sulle caratteristiche dei prodotti che ricadono in un sistema
di qualità;
• fornire elementi conoscitivi, di tipo tecnico e scientifico,
relativamente ai prodotti che rientrano in un sistema di qualità;
• informare sul sistema di controllo dei prodotti.
Criteri di selezione pertinenti
Descrizione
Uso dei terreni agricoli e
produzioni confiscati alle
mafie

Declaratoria e modalità di attribuzione
Si premia la presenza di produttori/operatori certificati
impegnati nella conduzione di terreni/strutture confiscati
alle mafie.
E’ ritenuta sufficiente e premiante la presenza di almeno
un socio produttore o operatore certificato che conduca
terreni agricoli o strutture confiscati alle mafie.
SI
NO
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Fabbisogno/i correlati

F07 Migliorare e valorizzare
la qualità delle produzioni
agroalimentari e forestali
F03
Migliorare
le
performance economiche del
comparto
agricolo,
agroalimentare e forestale
F06 Favorire una migliore
organizzazione delle filiere
agroalimentari e forestali

Punteggio
Si
No (zero)

10
0

Peso

35

Collegamento logico al principio di
selezione
Si riconosce il maggiore impegno
richiesto
agli
assegnatari
di
terreni/strutture confiscati alle mafie
contribuendo concretamente alla legalità.
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Possesso di certificazioni

Produzioni interessate da
fenomeni contingenti di crisi

Utilizzo in abbinamento con
altre misure del PSR e in
coerenza con le priorità 2 e
3.

Si valuta positivamente il possesso di altre certificazioni
quali EMAS e ISO 14001:2004, BRC, IFS, EUREPGAP,
BRC-IOP e FEFCO-GMP, UNI EN ISO 9000/2000,
SAQ, ISO 22000, OHSAS 18001, SA 8000, o da parte
dell’associazione da parte dei produttori o operatori dei
prodotti di qualità riconosciuta
> di 2 certificazioni
1 – 2 certificazioni
0 certificazioni
Si agevolano i prodotti di qualità riconosciuta che
rientrano nei settori interessati da fenomeni di crisi in atto
o attestate dalle competenti amministrazioni
SI
NO
Si agevolano le associazioni che dichiarano di aver
presentato un maggior numero istanze di prima adesione
alla Sottomisura 3.1 sia per conto di propri associati o
direttamente dagli associati stessi
n. domande ≥ a 10
n. domande ≥ 5 e < a 10
n. domande < a 5
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Per l'attribuzione del punteggio si valuta
la
certificazione
posseduta
dal
beneficiario e dai produttori/operatori dei
prodotti di qualità Il possesso della
certificazione
è
verificato
dalla
documentazione attestante tale requisito.
10
6
0
Per la valutazione del punteggio è
indispensabile che la crisi sia dichiarata
da un organismo istituzionale ed ancora
in atto.

5
0

Si valuta positivamente l’impegno
assunto dall’associazione tenuto conto
del diretto collegamento logico con la
misura 3.1 e a quello di favorire
l’aggregazione dei produttori.

10
5
0
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Principio di selezione n. 3: Caratteristiche tecnico-economiche del progetto
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

Fabbisogno/i correlati

• Informare sui metodi di produzione, il benessere degli
animali e il rispetto dell’ambiente connessi alla
partecipazione agli schemi di qualità;
• rendere consapevole il consumatore della positiva
ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche
rispettose dell’ambiente;
• azioni integrate di marketing territoriale definite a livello
regionale (esclusivamente per DOP/IGP);
• informare sul sistema di controllo dei prodotti;
• favorire l’integrazione delle attività di valorizzazione
promosse da associazioni dei produttori nell’ambito di
programmi settoriali e/o intersettoriali adottati da Enti
Pubblici;
• favorire l’integrazione di filiera.

INNOVAZIONE

F07
Migliorare
e
valorizzare la qualità
delle
produzioni
agroalimentari
e
forestali
F06
Favorire
una
migliore organizzazione
delle
filiere
agroalimentari
e
forestali

Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Declaratoria e modalità di attribuzione

Ricorso a tecnologie Si valutano positivamente i progetti che prevedono l’utilizzo di
innovative;
tecnologie innovative per raggiungere il target individuato.
Per l'attribuzione del punteggio l’utilizzo delle tecnologie/
strumenti innovativi deve essere volto alla diffusione,
promozione ed attuazione dell’intervento, oppure essere parte
integrante dell’intervento.
Può essere considerato innovativo il ricorso all'advertising online, all'advertising geo-localizzato, ricorso ai social network,
ricorso al WEB 2.0, creazione di banche dati open source.
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Punteggio
Si
No (zero)

Peso

40

Collegamento logico al principio di
selezione
Si intende favorire i progetti che
ricorrono a servizi informatici
aggiuntivi ed innovativi per
divulgare le informazioni sulle
caratteristiche precipue dei prodotti
di qualità.
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Ambito
locale
o
extraregionale
degli
interventi;
Integrazione con le
iniziative promozionali
programmate
da
soggetti
pubblici
regionali;

Le attività info-promo-pubblicitaria che impiegano i mezzi
classici quali la stampa, televisione, radio, video, cinema,
affissione e sito internet non possono essere considerati
tecnologie/strumenti innovativi.
L’innovatività è rilevata dalla presenza nel progetto di almeno
due delle tecniche sopra indicate
SI
NO
Si intende premiare la partecipazione / organizzazione a
progetti a valenza extraregionale.
Il punteggio è così articolato:
- in ambito altri stati UE
- in ambito nazionale
- in ambito regionale (Campania)
I punteggi sono cumulabili
Ulteriori 5 punti sono assegnati qualora almeno una di queste
partecipazioni sia inserita nel programma regionale annuale di
valorizzazione.
SI
NO
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15
0
Si intendono favorire i progetti che
mirano ad ampliare i mercati
interessati
attraverso
la
partecipazione a interventi realizzati
in ambito extra regionale/nazionale e
a favorire la sinergia con le attività
previste dal programma regionale
annuale di valorizzazione.

20
15
10

5
0
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Principio di selezione n. 4: Attivazione di pratiche rispettose del clima
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

• Informare sui metodi di produzione, il benessere degli AMBIENTE/CAMBIAMENTI CLIMATICI
animali e il rispetto dell’ambiente connessi alla
partecipazione agli schemi di qualità;
• rendere consapevole il consumatore della positiva
ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con
tecniche rispettose dell’ambiente.

Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Declaratoria e modalità di attribuzione

Attivazione
di
rispettose del clima

pratiche Si intendono promuovere gli interventi informativi
finalizzati a divulgare presso i consumatori sui benefici
arrecati dalle azioni tese a perseguire lo sviluppo della
sostenibilità ambientale attraverso la realizzazione di
interventi rispettosi del clima e dell’ambiente anche con
l’implementazione di marchi di qualità ecologica. Il
progetto deve contenere gli elementi o gli interventi attivati
volti alla valorizzazione delle pratiche rispettose del clima.
SI
NO

F07 Migliorare e valorizzare
la qualità delle produzioni
agroalimentari e forestali
F06 Favorire una migliore
organizzazione delle filiere
agroalimentari e forestali

Punteggio
Si

Fabbisogno/i correlati

10

Collegamento logico al principio di
selezione

No (zero)
Viene
premiata
la
presenza
progettuale di interventi informativi
riconducibili a marchi di qualità tesi
alla mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici quali quelli
previsti dal Reg. (CE) n. 66/2010 per
migliorare la capacità di mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici.

10
0

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 40 e almeno punti 20 per il Principio di selezione n.3
“Caratteristiche tecnico-economiche del progetto”.
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Peso

