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Misura  
M09 - COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRO DUTTORI - ART. 27 
 
Sottomisura 

9.1 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale 

 
Tipologia di intervento 
9.1.1 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale 
 
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 secondaria/e 
 

Focus Area 2A: migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in 
particolare per aumentarne la quota di mercato e l'orientamento allo stesso, nonché la diversificazione delle attività. 
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Principi di selezione 
 
Principio di selezione 1: CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE 
 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i 
correlati 

Peso 

Promuovere la competitività e rafforzare il ruolo 
dell'associazionismo e dell'interprofessione in 
agricoltura al fine di migliorare il coordinamento tra 
gli attori della filiere  e di incentivare la contrattazione 
collettiva perseguendo condizioni di equilibrio e di 
stabilità dei mercati. 

INNOVAZIONE  F5 -Favorire 
l’integrazione dei 
produttori primari  

 
50 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
si No 

(zero) 
Dimensione strutturale  
dell'aggregazione (numero di 
soci) 

Si valuta positivamente la rappresentatività 
dell’associazione determinata dal numero di soci: 
 

• oltre il 30% in più del numero di soci minimo 
per il riconoscimento dell'OP; 

• fino al 30% in più del numero di soci minimo 
per il riconoscimento dell'OP; 

• numero di soci minimo per il riconoscimento 
dell'OP.         

La verifica si effettua sui libri soci dell'aggregazione. 

 
 
 

20 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 

0 

Si favoriscono le OP e AOP in grado di 
aggregare più soci produttori.  
La normativa nazionale per il riconoscimento 
di una OP prevede un numero di soci minimo 
diverso a seconda del tipo di prodotto/settore 

Dimensione economica  
dell'aggregazione (valore 
fatturato) 

 Si valuta positivamente la rappresentatività 
dell’associazione determinata dal valore del fatturato: 

• oltre il 30% in più del valore di fatturato 
minimo per il riconoscimento dell'OP; 

 
 
 

20 

 
 
 
 

Si favoriscono le OP e AOP con dimensione 
economica maggiore. 
La normativa nazionale per il riconoscimento 
di una OP prevede un valore di fatturato 
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• fino al 30% in più del valore di fatturato 
minimo per il riconoscimento dell'OP; 

• valore di fatturato minimo per il 
riconoscimento   dell'OP;               

 La verifica si effettua con l'ultimo bilancio 
d'esercizio presentato dall'aggregazione – sezione 
Conto Economico  
oppure, nel caso di nuova organizzazione e assenza 
di dati economici contabili, dalla media dei valori 
annui delle produzioni commercializzate dai soci 
produttori dell'OP nei tre anni precedenti il 
riconoscimento 

 
10 

 
 
 
0 

minimo diverso a seconda del tipo di 
prodotto/settore 

Adesione dell'organizzazione di 
produttori a regimi di qualità 
riconosciuti: DOP, IGP, STG e 
Indicazioni facoltative di 
qualità - Reg. (UE) n. 
1157/2012 - 

Si valuta positivamente il possesso di certificazioni di 
adesione a regimi di qualità riconosciuti da parte dei 
soci produttori dell’associazione: 

- ≥   al 10% dei soci   
- <   al 10% dei soci        

            Il possesso della certificazione si verifica richiedendo 
copia della documentazione attestante tale requisito.        

 
 
 
5 
 
 

 
 
 
 
0 
 

Si favoriscono le OP e AOP in possesso di 
certificazioni di partecipazione a regimi di 
qualità riconosciuti 

Collegamento al sostegno 
previsto dagli artt. 16 (Regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e 
forestali)  e 29 (Agricoltura 
Biologica) del Reg. (UE) n. 
1305/2013) 

Si valuta positivamente il collegamento al sostegno 
previsto dagli artt. 16 (Regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e forestali) e 29 (Agricoltura Biologica) del 
Reg. (UE) n. 1305/2013) effettuati dai soci produttori 
delle AOP e OP: 

- ≥   al 10% dei soci   
- <   al 10% dei soci           

Per l'attribuzione del punteggio si verifica 
l'ammissione al finanziamento di domande di aiuto a 
carico delle Misure M0 3.1 e M11 del PSR Campania 
2014/2020 fatte dall' aggregazione e/o dai soci 
produttori 

 
 
 
 
 
5 
 
 

 
 
 
 
 
 
0 
 

Si favoriscono OP e AOP che perseguono il 
collegamento al sostegno previsto dalle Misure:  
a) M03 -Regimi di qualità dei prodotti agricoli 
e alimentari (art. 16); 
b) M 11 -Agricoltura biologica (art. 29) 
del PSR Campania 2014/2020 
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Principio di selezione 2: CARATTERISTICHE AZIENDALI/TERRITORIALI  
 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i 
correlati 

Peso 

Promuovere la competitività e rafforzare il ruolo 
dell'associazionismo e dell'interprofessione in 
agricoltura al fine di migliorare il coordinamento tra 
gli attori della filiere  e di incentivare la contrattazione 
collettiva perseguendo condizioni di equilibrio e di 
stabilità dei mercati. 

INNOVAZIONE  F5 -Favorire 
l’integrazione dei 
produttori primari  

 
30 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione si No (zero) 

OP e AOP situate in zone 
montane e svantaggiate della 
Regione 
 

Si valuta positivamente la superficie agricola 
utilizzata(SAU) posseduta dai soci produttori delle OP 
o AOP che 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 310 75/273/CEE (cfr cap. 8 del PSR 
2014-2020) 
l punteggio è attribuibile come segue: 

-  SAU in aree montane e svantaggiate/SAU 
totale dell'OP > di 0,4 

- SAU in aree montane e svantaggiate/SAU 
totale dell'OP > di 0,1 e <= a 0,4   

- SAU in aree montane e svantaggiate/ SAU 
totale dell'OP ≤ a 0,1 

Il possesso del requisito è accertato dal fascicolo 
aziendale disponibile su SIAN. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

Si favoriscono le OP e AOP i cui soci 
produttori conducano superfici aziendali 
ubicate nei territori regionali riconosciuti 
montani e/o svantaggiati 
per garantire la loro permanenza in tali 
ambiti, il presidio del territorio ed 
evitare il rischio di ulteriore 
spopolamento di tali aree 
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OP e AOP situate in aree 
Parco regionali o nazionali 

Si valuta ulteriormente la superficie agricola utilizzata 
(SAU) posseduta dai soci produttori delle OP o AOP 
che ricade nei territori delle aree Parco regionali e/o 
nazionali presenti in Campania: 

- SAU in aree a parco/SAU totale dell'OP > di 
0,4  

- SAU in aree a parco/SAU totale dell'OP > di 
0,1 e <= a 0,4     

- SAU in aree a parco/ SAU totale dell'OP ≤ a 
0,1 

La verifica si effettua con la consultazione dei 
fascicoli aziendali disponibili su SIAN . 

 
 
 
 

10 
 
5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

Si favoriscono le OP e AOP i cui soci 
produttori conducano superfici aziendali 
ubicate nelle aree Parco regionali e/o 
nazionali. per garantire la loro 
permanenza in tali ambiti e il presidio 
del territorio 
 

OP e AOP le cui aziende 
associate sono condotte da 
giovani agricoltori insediati 
in azienda per la prima volta 
ai sensi dell'art. 2 lett. n del 
Reg. UE n. 1305/2013 e 
precedenti normative aventi 
lo stesso oggetto. (“giovane 
agricoltore” = una persona di 
età non superiore a quaranta 
anni al momento della 
presentazione della domanda, 
che possiede adeguate 
qualifiche e competenze 
professionali e che si insedia 
per la prima volta in 
un'azienda agricola in qualità 
di capo dell'azienda)  

Si valuta positivamente la presenza di aziende 
agricole associate condotte da titolari la cui età è 
inferiore ai 40 anni (giovani agricoltori insediati in 
azienda per la prima volta ai sensi dell'art. 2 lett. n del 
Reg. UE n. 1305/2013 e precedenti normative aventi 
lo stesso oggetto): 

d) almeno una azienda 
e) nessuna presenza 

 
La verifica si effettua con la consultazione: 

• del libro soci dell'aggregazione; 
• delle graduatorie degli ammessi al 

finanziamento dei beneficiari di domande di 
pagamento a carico della Misura 112 e 
Cluster 112-121 del PSR Campania 
2007/2014 

• delle graduatorie degli ammessi al 
finanziamento di domande di aiuto a carico 
della Misura 6.1.1 del PSR Campania 
2014/2020 

 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0 

Si favoriscono le OP e AOP le cui 
aziende associate sono condotte da 
titolari la cui età è inferiore ai 40 anni 
(giovani agricoltori insediati in azienda 
per la prima volta ai sensi dell'art. 2 lett. 
n del Reg. UE n. 1305/2013 e precedenti 
normative aventi lo stesso oggetto). 
 Si vuole favorire il rinnovo 
generazionale in agricoltura. 
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Principio di selezione 3: CARATTERISTICHE TECNICO-ECONOMICHE DEL PROGETTO   
 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Promuovere la competitività e rafforzare il ruolo 
dell'associazionismo e dell'interprofessione in 
agricoltura al fine di migliorare il coordinamento tra gli 
attori della filiere  e di incentivare la contrattazione 
collettiva perseguendo condizioni di equilibrio e di 
stabilità dei mercati. 

INNOVAZIONE  F5 -Favorire 
l’integrazione dei 
produttori primari  

 
20 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione si No (zero) 

OP/AOP che  promuovono 
pratiche rispettose del clima e 
dell’ambiente  

Si valuta positivamente il possesso di 
certificazioni da parte dei soci produttori 
dell’associazione che attestano l'uso di pratiche 
rispettose dell'ambiente (UNI EN ISO 
11233:2009 - Sistemi di produzione integrata – 
Certificazione Metodo di Produzione Biologico 
Reg. CE   834/07 e Reg. CE 889/08 - Global Gap 
– BRC - IFS: 

- maggiore al 20 % dei soci;               
- maggiore al 5 % fino al 20% dei soci; 
- fino al 5% dei soci  

Il possesso della certificazione si verifica 
richiedendo copia della documentazione 
attestante tale requisito 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

Si favoriscono le OP e AOP in possesso 
di certificazioni che attestano l'uso di 
pratiche colturali rispettose del clima e 
dell'ambiente 

Produzioni con marchi di qualità 
ecologica  

Viene presa in considerazione la presenza o meno 
di processi produttivi volti alla implementazione 
di marchi di qualità ecologica ai sensi del Reg. 
(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009) per migliorare 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Si favoriscono le OP e AOP in possesso 
di marchi di qualità ecologica  



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

  

  331 di 480 

la capacità di mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici). 

f) almeno 1 
g) nessuna presenza 

Il possesso della certificazione si verifica 
richiedendo copia della documentazione 
attestante tale requisito                         

 
 

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 25. 
 
  


