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

Misura
M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
Sottomisura
4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali

Tipologia di intervento
4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna
Azione

Obiettivo specifico (focus area principale)
4a “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri
vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”.

Focus area secondaria/e
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Principio di selezione 1. Caratteristiche del richiedente
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

Fabbisogno/i
correlati

Ambiente

F13 - Salvaguardare il
patrimonio di
biodiversità animale e
vegetale

Agire sulla prevenzione dei danni che può provocare la
fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere
approntate sui terreni coltivati o pascolativi, ponendo in
atto una tipologia di intervento specifica che permetta di
fare coesistere armoniosamente gli ecosistemi naturali o
rinaturalizzati con le attività produttive che si sviluppano
in queste aree.

Peso

10

Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Declaratoria e modalità di attribuzione
si

Associazione di imprese

Associazione di Enti gestori

Progetti presentati da associazione di
imprese. L’Associazione dovrà essere
costituita da almeno tre soci “agricoltori”.
La partecipazione ad associazione è
verificata attraverso l’esibizione di
documentazione probante da parte del
richiedente. Il punteggio non cumulabile
con il criterio di selezione “Associazione di
Enti gestori”
Progetti presentati da enti gestori che
partecipano come associazioni di Comuni.
La partecipazione ad associazione è
verificata attraverso l’esibizione di
documentazione probante da parte del
richiedente. Il punteggio non cumulabile
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punteggio
No (zero)

Collegamento logico al principio di
selezione

5
realizzare investimenti non produttivi
in maniera concentrata rispetto a
interventi "puntuali" al fine di
amplificarne gli effetti ambientali,
paessagistici e di difesa del territorio
5
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Partecipazione a progetti collettivi

con il criterio di selezione “Associazione di
imprese”
Il richiedente partecipa a uno o più progetti
collettivi beneficiari o ammessi in
graduatoria della sottomisura 16.5. Il
progetto deve essere relativo alla 4.4.1

5

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

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

Fabbisogno/i
correlati

Ambiente

F13 - Salvaguardare il
patrimonio di
biodiversità animale e
vegetale

Agire sulla prevenzione dei danni che può provocare la
fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere
approntate sui terreni coltivati o pascolativi,
permettendo di fare coesistere armoniosamente gli
ecosistemi naturali o rinaturalizzati con le attività
produttive che si sviluppano in queste aree.

Peso

30

Criteri di selezione pertinenti
Descrizione
Agricoltori singoli o associati e
proprietari: superficie aziendale
(classi di ampiezza: per le classi di
maggiore ampiezza) (non
cumulabile con il criterio “Superficie

Declaratoria e modalità di attribuzione
superficie dell’azienda/proprietà o delle
aziende/proprietà associate (intesa come
SAT, da fascicolo aziendale)
inferiore/uguale a 2,00 ettari. Il possesso
del requisito è accertato sul fascicolo
aziendale disponibile su SIAN.
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punteggio
si
No (zero)

5

Collegamento logico al principio
di selezione
favorire le imprese/proprietà che, in
relazione alla dimensione, risultano
maggiormente in grado di apportare
vantaggi ambientali, paessagistici e
di difesa del territorio
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dell’Ente gestore: superficie
territoriale”)

Superficie dell’Ente gestore:
superficie territoriale (classi di
ampiezza: per le classi di maggiore
ampiezza) (non cumulabile con il
criterio “Agricoltori singoli o
associati e proprietari: superficie
aziendale”)

superficie dell’azienda/proprietà o delle
aziende/proprietà associate (intesa come
SAT, da fascicolo aziendale) superiore a
2,00 ettari e inferiore/uguale a 5,00 ettari.
Il possesso del requisito è accertato sul
fascicolo aziendale disponibile su SIAN .
superficie dell’azienda/proprietà o delle
aziende/proprietà associate (intesa come
SAT, da fascicolo aziendale) superiore a
5,00 ettari e inferiore/uguale a 10,00
ettari. Il possesso del requisito è accertato
sul fascicolo aziendale disponibile su
SIAN .
superficie dell’azienda/proprietà o delle
aziende/proprietà associate (intesa come
SAT, da fascicolo aziendale) superiore a
10,00 ettari. Il possesso del requisito è
accertato sul fascicolo aziendale
disponibile su SIAN.
Superficie territoriale dell’ente gestore
inferiore/uguale a 500,00 ettari. Il
possesso del requisito è accertato tramite
le disposizioni normative che istituiscono
l'ente.
Superficie territoriale dell’ente gestore
superiore a 500,00 ettari e
inferiore/uguale a 3.500,00 ettari. Il
possesso del requisito è accertato tramite
le disposizioni normative che istituiscono
l'ente.
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7

9

12

5

7

favorire gli enti gestori che, in
relazione alla dimensione, risultano
maggiormente in grado di apportare
vantaggi ambientali, paessagistici e
di difesa del territorio
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Adesione a sistemi di qualità
(Sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001 - Regolamento
EMAS o altri riconosciuti)

Adesione a marchi collettivi (DOP,
IGP, solo produzioni vegetali)

Superficie territoriale dell’ente gestore
superiore a 3.500,00 ettari e
inferiore/uguale a 12.000,00 ettari. Il
possesso del requisito è accertato tramite
le disposizioni normative che istituiscono
l'ente.
Superficie territoriale dell’ente gestore
superiore a 12.000,00 ettari. Il possesso
del requisito è accertato tramite le
disposizioni normative che istituiscono
l'ente.
Il punteggio è attribuito attraverso la
documentazione attestante l’adesione a un
sistema di gestione ambientale (EMAS,
ISO 14001/04, o altri riconosciuti). Il
richiedente dovrà espressamente indicare
gli albi/registri ai quali è iscritta,
fornendo a supporto autodichiarazione
contenente gli elementi necessari per la
verifica. In caso di aziende associate il
requisito è verificato per almeno una delle
aziende.
Il punteggio è attribuito attraverso la
documentazione attestante che le
particelle interessate dall’intervento sono
registrate come aree a marchi DOP e/o
IGP, solo produzioni vegetali (Reg. CE
1151/12; Reg. CE 491/09 e Reg. CE
607/09). Per gli Enti le particelle
interessate dall’intervento ricadono in
areali di produzione di marchi collettivi
DOP e/o IGP. Il richiedente dovrà
espressamente indicare gli albi/registri ai
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9

12

4

riconoscere il maggiore sostegno
agroambientale fornito dalle
aziende che aderiscono ai sistemi di
qualità ambientale e/o delle
produzione

4
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Aree svantaggiate

quali è iscritta, fornendo a supporto
autodichiarazione contenente gli elementi
necessari per la verifica.
Il punteggio è attribuibile se la maggior
parte della SAT ricade nel territorio
regionale riconosciuto soggetto a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi
del Reg. (UE) 1305/13 e classificato
svantaggiato ai sensi della Direttiva
75/268/CEE e della Direttiva 75/273/CEE
(cfr cap. 8 del PSR 2014-2020). Per
l'attribuzione del punteggio andrà
considerata la parte prevalente (maggiore
del 50%) dell'azienda, o delle aziende se
in associazione, nella sua/loro interezza.
Per gli Enti gestori del territorio per
l'attribuzione del punteggio andrà
considerata la parte prevalente dell’intera
superficie dell’ente gestore che ricade
nelle suddette aree svantaggiate.

10

favorire interventi non produttivi in
aziende che sono collocate in
ambienti svantaggiati al fine di
aumentarne la componente
ambientale, paesaggistica e di
difesa del territorio e garantire la
loro permanenza in tali ambiti
come presidio del territorio al fine
di evitare il rischio di ulteriore
spopolamento di tali aree

Principio di selezione 3. Localizzazione delle aziende agricole
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

Fabbisogno/i
correlati

Ambiente

F13 - Salvaguardare il
patrimonio di
biodiversità animale e
vegetale

Agire sulla prevenzione dei danni che può provocare la
fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere
approntate sui terreni coltivati o pascolativi, ponendo in
atto una tipologia di intervento specifica che permetta di
fare coesistere armoniosamente gli ecosistemi naturali o
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Peso

35
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rinaturalizzati con le attività produttive che si sviluppano
in queste aree.

Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Declaratoria e modalità di attribuzione
si

Ricadenti in zone della Rete Natura
2000

Ricadenti in Parchi Nazionali

Ricadenti in Parchi regionali,
interregionali, Riserve Naturali
regionali e statali

Per l'attribuzione del punteggio le particelle
interessate dall'intervento devono ricadere,
anche parzialmente, in aree Natura 2000. Il
requisito è controllato sul SIT AGEA.
Per l'attribuzione del punteggio le particelle
interessate dall'intervento devono ricadere,
anche parzialmente, entro i confini di parchi
nazionali. Il requisito è controllato sul SIT
AGEA. Non cumulabile con il criterio
"Ricadenti in Parchi regionali,
interregionali, Riserve Naturali regionali e
statali"
Per l'attribuzione del punteggio le particelle
interessate dall'intervento devono ricadere,
anche parzialmente, entro i confini di parchi
regionali (istituiti ai sensi della L. 394/91 e
della L.R. 33/93). Il requisito è controllato
sul SIT AGEA. Non cumulabile con il
criterio "Ricadenti in Parchi Nazionali”
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punteggio
No (zero)

Collegamento logico al principio di
selezione

20

15

15

favorire interventi non produttivi in
aziende che sono collocate in
ambienti a protezione
ambientale/territoriali al fine di
aumentarne la componente
ambientale, paessagistica e di difesa
del territorio
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Principio di selezione 4. Costo dell’investimento rapportato all’ampiezza dell'area interessata
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

Fabbisogno/i
correlati

Ambiente

F13 - Salvaguardare il
patrimonio di
biodiversità animale e
vegetale

Agire sulla prevenzione dei danni che può provocare la
fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere
approntate sui terreni coltivati o pascolativi, ponendo in
atto una tipologia di intervento specifica che permetta di
fare coesistere armoniosamente gli ecosistemi naturali o
rinaturalizzati con le attività produttive che si sviluppano
in queste aree.

Peso

25

Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Declaratoria e modalità di attribuzione
si

Costo dell’investimento rapportato
all’ampiezza dell'area interessata

costo a mq minore/uguale di € 3,00
Il punteggio è attribuito dividendo il costo
totale dell’investimento ammesso in fase di
istruttoria per la superficie dell’area di
intervento (superficie delimitata dalla
recinzione, calcolata su forma di quadrato)
espressa in mq.
costo a mq maggiore a € 3,00 e
minore/uguale di € 5,00
Il punteggio è attribuito dividendo il costo
totale dell’investimento ammesso in fase di
istruttoria per la superficie dell’area di
intervento (superficie delimitata dalla
recinzione, calcolata su forma di quadrato)
espressa in mq.
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punteggio
No (zero)

Collegamento logico al principio di
selezione

25

20

realizzare prioritariamente quegli
investimenti non produttivi che
presentano una maggiore economicità
al fine di massimare la dotazione
finanziaria della sottomisura rispetto
alle superfici di interventi potenziali
disponibili
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costo a mq maggiore a € 5,00
Il punteggio è attribuito dividendo il costo
totale dell’investimento ammesso in fase di
istruttoria per la superficie dell’area di
intervento (superficie delimitata dalla
recinzione, calcolata su forma di quadrato)
espressa in mq.

15

Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100.
La domanda è finanziabile se la valutazione raggiunge un punteggio minimo di 30 punti.
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