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Misura 
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 

 
Sottomisura 
7.2 - Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti delle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.  

 
Tipologia di intervento 
7.2.1 Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità comunale nelle aree rurali per migliorare il valore paesaggistico   

 
Azione 
 

 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
Focus Area 6a -  Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione  

 
Focus area secondaria/e 
 

 
  



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

  

  236 di 480 

Principi di selezione 
Principio di selezione n. 1: Grado di svantaggio (zona montana o con vincoli naturali o altri vincoli specifici) 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Riqualificare la viabilità pubblica di collegamento tra 
zone rurali e zone di accesso urbano, che negli anni si 
è depauperata, e ristabilire continuità di relazioni 
visive fra gli elementi infrastrutturali ed urbani, in 
un’ottica di sistema paesaggistico integrato.   

  
F 23: migliorare la 
qualità della vita nelle 
aree rurali. 

 
5 
 

 
Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio 

di selezione Si No (zero) 
Grado di svantaggio Il possesso del requisito è accertato quando la superficie 

comunale   è stata classificata totalmente o parzialmente 
svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e della 
Direttiva 310 75/273/CEE (cfr cap. 8 del PSR 2014-2020) 

- Comune ricadente totalmente in zona montana/ con 
vincoli naturali/ con vincoli specifici o altro 
svantaggio  

- Comune ricadente parzialmente in zona montana/ 
con vincoli naturali/ con vincoli specifici o altro 
svantaggio  

- Comune non ricadente in zona montana/ con 
vincoli naturali/ con vincoli specifici o altro 
svantaggio  

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
3 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 

Il criterio tende a dare priorità ad 
investimenti ricadenti in aree 
caratterizzate da condizioni 
disagiate al fine di ridurre gli 
svantaggi economici 
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Principio di selezione n. 2: Macroarea di appartenenza con priorità per la D 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i 
correlati 

Peso 

Riqualificare la viabilità pubblica di collegamento tra 
zone rurali e zone di accesso urbano, che negli anni si 
è depauperata, e ristabilire continuità di relazioni 
visive fra gli elementi infrastrutturali ed urbani, in 
un’ottica di sistema paesaggistico integrato.   

 
 
 

F 23: migliorare la 
qualità della vita nelle 
aree rurali       
 

 
5 

 
Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio 

di selezione Si No (zero) 
 
Macroarea di appartenenza  
 

 
Intervento localizzato nella macroarea D così come 
classificato nell’Allegato 1 cap. 8 del PSR 2014 -2020 

 
5 

 
0 

Il criterio favorisce investimenti 
ricadenti nella macroarea D 
caratterizzata più di altre aree 
della Campania da problemi 
complessivi di sviluppo  

 
Principio di selezione n. 3: Numero di abitanti con priorità per Comuni inferior i a 1000 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Riqualificare la viabilità pubblica di collegamento tra 
zone rurali e zone di accesso urbano, che negli anni si 
è depauperata, e ristabilire continuità di relazioni 
visive fra gli elementi infrastrutturali ed urbani, in 
un’ottica di sistema paesaggistico integrato   

 
 
 
 

F 23: migliorare la qualità 
della vita nelle aree rurali      
 

 
 
10 

 
Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 

selezione Si No (zero) 
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Numero di abitanti  Il criterio si base sull’attribuzione di un punteggio 
diversificato in funzione degli abitanti residenti nel 
Comune oggetto di istruttoria.  
Il dato va rilevato dal VI Censimento ISTAT : 

  Il principio tende a favorire la 
realizzazione di investimenti nei 
piccoli comuni.  
 

Residenti fino a  1000   10  
> 1000 fino a 2500 8  
> 2500 fino a 3500 6  
> 3500 fino a  5000 4  
> 5000 0  

 
Principio di selezione n. 4: Esistenza di itinerari turistici/culturali/religios i   
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i 
correlati 

Peso 

Riqualificare la viabilità pubblica di collegamento tra 
zone rurali e zone di accesso urbano, che negli anni si 
è depauperata, e ristabilire continuità di relazioni 
visive fra gli elementi infrastrutturali ed urbani, in 
un’ottica di sistema paesaggistico integrato.   

 
 
 

F 23: migliorare la 
qualità della vita nelle 
aree rurali  

 
 
8 

 
Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al 

principio di selezione Si No (zero) 
Presenza di itinerari 
turistici/culturali/religiosi   

Il Comune si caratterizza per la presenza di elementi di varia natura 
che fungono da attrattori turistici.  
 In particolare 

1.  Il comune rientra in uno dei seguenti itinerari:  
• itinerari culturali: finanziati con le precedenti programmazioni, 

sentieri riconosciuti dal CAI o dal F.I.E nel territorio comunale o 
anche mappati e adottati dall’Assessorato al Turismo, percorsi di 
interesse regionale riconosciuti con delibere regionali 

• itinerari religiosi: vedi sito web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il principio di selezione 
favorisce investimenti  che 
migliorano l’attrattività di un 
luogo valorizzando anche 
l’aspetto economico  
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http://www.vaticano.com/le-porte-sante-in-campania-giubileo-
della-misericordia/ 

• itinerari enogastronomici: Consorzi di tutela e valorizzazione 
riconosciuti  

• itinerari ambientali: presenza di area SIC e ZPS, oasi e parchi, 
riserve naturali e sito web 

 
2. il Comune rientra in un’area area caratterizzata da filiere produttive 

tipiche riconosciute (aree DOP, IGP); 

 

3. nel Comune si sono sviluppate attività con finalità turistiche quali   
strutture alberghiere e/o extra- alberghiere (almeno 2 extra-
alberghiere iscritte alla Camera di Commercio/comune 

 
4. nel Comune sono presenti attività di piccola ristorazione e di 

artigianato tipico iscritte alla Camera di Commercio/comune 
(almeno 3). 

 
Il seguente sito web rappresenta un riferimento per la valutazione dei 
punti 1 e 2 

http://www.ecampania.it/itinerari-
campania?field_provincia_tid%5B%5D=13&field_attivita_princip
ale_tid%5B%5D=26 

 
La valutazione viene effettuata sulla base della numerosità delle 
peculiarità sopra indicate: 
 

- soddisfatte 4 risorse sopra elencate 
 

- soddisfatte 3 risorse sopra elencate 
 

- soddisfatte 2 o 1 risorsa sopra elencate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
4 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

  

  240 di 480 

- nessuna risorsa soddisfatta 0 

 
 
Principio di selezione n. 5: Condizioni del borgo rurale: borgo già oggetto di ristrutturazione o meno 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i 
correlati 

Peso 

Riqualificare la viabilità pubblica di collegamento tra 
zone rurali e zone di accesso urbano, che negli anni si 
è depauperata, e ristabilire continuità di relazioni 
visive fra gli elementi infrastrutturali ed urbani, in 
un’ottica di sistema paesaggistico integrato   

 
 
 

F 23: migliorare la 
qualità della vita nelle 
aree rurali         
 

 
 
8 
 
 

 
Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 

selezione Si No (zero) 
 
Condizioni del borgo rurale  

Per borgo rurale si intende la zona A del PRG o 
centro storico in caso di PUC: tale area 
comprende le parti di territorio aventi 
agglomerati urbani di carattere storico, artistico e 
di particolare pregio ambientale o porzioni di 
essi, comprese le aree circostanti, che possono 
considerarsi parte integrante degli agglomerati 
stessi.  
- Borgo rurale con aree urbane di interesse 

storico ed architettonico:  
• ristrutturato (nel periodo compreso tra 

l’anno 2000 e l’anno in cui si presenta la 
domanda di aiuto) 

• non ristrutturato  
 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

8 
  

 
4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il criterio di selezione favorisce 
investimenti di infrastrutture viarie a 
integrazione di altri investimenti  che 
hanno recuperato un borgo rurale in 
un’ottica di  valorizzazione  integrata 
dell’area interessata. 
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- Borgo privo di elementi di interesse storico ed 

architettonico  

 
0 

 

 
Principio di selezione n. 6: Partecipazione alla sottomisura 7.6.1 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i 
correlati 

Peso 

Riqualificare la viabilità pubblica di collegamento tra 
zone rurali e zone di accesso urbano, che negli anni si 
è depauperata, e ristabilire continuità di relazioni 
visive fra gli elementi infrastrutturali ed urbani, in 
un’ottica di sistema paesaggistico integrato   

 
 
 

F 23: migliorare la 
qualità della vita nelle 
aree rurali 

 
8 

 
Criteri di selezione pertinenti 
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 

selezione Si No (zero) 
Partecipazione alla 
sottomisura 7.6.1. 
 

 
Il beneficiario è stato ammesso a finanziamento 
nell’ambito della tipologia 7.6. operazione B 1 

 
8 

 
0 

Con questo criterio si intende 
valorizzare il territorio nel suo 
complesso e finalizzare al meglio le 
risorse finanziarie disponibili puntando 
a risultati più efficaci.  

 
Principio di selezione n. 7: Livello progettuale minimo definitivo ai sensi della normativa vigente 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i 
correlati 

Peso 

Riqualificare la viabilità pubblica di collegamento tra 
zone rurali e zone di accesso urbano, che negli anni si 
è depauperata, e ristabilire continuità di relazioni 
visive fra gli elementi infrastrutturali ed urbani, in 
un’ottica di sistema paesaggistico integrato.   

 
 
 
 

F 23: migliorare la 
qualità della vita nelle 
aree rurali 

 
 
10 
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Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 

selezione Si No (zero) 
Livello progettuale Livello di progettazione: esecutivo così come definito 

dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, 
al momento della presentazione della domanda di 
sostegno. 
 
 

 
10 

 
0 

Questo livello di progettazione 
contribuisce a ridurre sensibilmente i 
tempi di cantierabilità del progetto e 
conseguentemente consente ai 
beneficiari di disporre dell’opera in 
tempi più brevi  

 
 
 
Principio di selezione n. 8: Caratteristiche tecniche del progetto   
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i 
correlati 

Peso 

Riqualificare la viabilità pubblica di collegamento tra 
zone rurali e zone di accesso urbano, che negli anni si 
è depauperata, e ristabilire continuità di relazioni 
visive fra gli elementi infrastrutturali ed urbani, in 
un’ottica di sistema paesaggistico integrato   

 
 
  

F 23: migliorare la 
qualità della vita nelle 
aree rurali.        
 

 
 
10 

 
Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 

selezione Si No (zero) 
 
Caratteristiche tecniche del 
progetto: 
 
 
 
 
 

L’attribuzione del punteggio è legata alla presenza o 
meno degli elaborati tecnici indicati 

 Il livello di dettaglio espresso dagli 
elaborati progettuali garantisce una 
lettura rapida ed esaustiva in fase di 
istruttoria in merito agli aspetti tecnici 
che caratterizzano l’investimento 
proposto.  

Sezioni trasversali “Tipo” 0  

Sezioni trasversali “di dettaglio”: numerate, dimensionate 
e con calcolo dei volumi movimenti terra laddove 
presenti  

 
2 

 

Profilo longitudinale di dettaglio, debitamente quotato 2  
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Documentazione fotografica con indicazione coni ottici 2  
 

Particolari costruttivi: quotati e con rappresentazione dei 
materiali  

 
2 

 

Rendering ( in formato pdf e/o stampato) 1  

Interventi tecnici di miglioramento, oltre le norme 
obbligatorie, della fruibilità dell’opera da parte di 
diversamente abili 

1  

 
 
Principio di selezione n. 9: Utilizzo di tecniche costruttive/tecnologie innovative a basso impatto ambientale  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i 
correlati 

Peso 

Riqualificare la viabilità pubblica di collegamento tra 
zone rurali e zone di accesso urbano, che negli anni si 
è depauperata, e ristabilire continuità di relazioni 
visive fra gli elementi infrastrutturali ed urbani, in 
un’ottica di sistema paesaggistico integrato   

Innovazione e Ambiente   F 23: migliorare la 
qualità della vita nelle 
aree rurali 

 
 
10 

 
Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 

selezione Si No 
(zero) 

Utilizzo di tecniche 
costruttive/tecnologie 
innovative a basso impatto 
ambientale 
 
 

Incidenza percentuale di tecnologie innovative espresse 
sul totale dei lavori 

 
 

 
 

Il criterio di selezione premia i progetti 
che prevedono tecniche costruttive e/o 
tecnologie di minor impatto ambientale. 
 

> 5 %  10  
≤ 5 % fino a 3,0 %    7  
< 3 % fino a  1,0 % 3  
< 1 %     0  
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 Per tecnologie innovative si intende l’uso di materiali 
da utilizzare nella realizzazione degli interventi.  
A titolo esemplificativo: 

- per la pavimentazione: conglomerati bituminosi 
colorati con verniciatura, miscelazione di 
pigmenti trasparenti ed emulsioni, conglomerati 
bituminosi a bassa energia, pavimentazioni foto 
catalitiche, soluzioni in grado di garantire 
elevati indici di permeabilità;     

- per il drenaggio acque superficiali: canalette in 
“legno” o rivestite con “pietrame; 

- per l’illuminazione: punti  luce alimentati a 
risparmio energetico 

  

 
Principio di selezione n. 10: Uso di materiali tipici dei luoghi  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i 
correlati 

Peso 

Riqualificare la viabilità pubblica di collegamento tra 
zone rurali e zone di accesso urbano, che negli anni si 
è depauperata, e ristabilire continuità di relazioni 
visive fra gli elementi infrastrutturali ed urbani, in 
un’ottica di sistema paesaggistico integrato.   

Innovazione e Ambiente   
 

F 23: migliorare la 
qualità della vita nelle 
aree rurali 

 
7 
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Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 

selezione 
Si No (zero)  

 
 
 
Tipo di pavimentazione 
 
 
 
 
 

Il punteggio viene attribuito in base alla presenza o 
meno di particolari tipologie di pavimentazione 
stradale.   

 L’attenzione alle pavimentazioni “del 
passato” è tesa a garantire continuità 
storica con il contesto urbanistico e 
trasmettere l’identità culturale del luogo.  Se prevista pavimentazione “storica” 7  

Pavimentazione “attuale” 0  

Per pavimentazione “storica” si intende posa in opera 
di pavimentazioni tipiche quali acciottolato, basolato, 
lastricati ecc, anche ad impiego misto, in continuità 
con le tipologie di materiali già presenti in loco o con 
quanto previsto dai piani comunali per le aree di 
salvaguardia dei centri storici.  
 
Pavimentazione “attuale” si fa riferimento a posa in 
opera di pavimentazioni: flessibili, semirigide, rigide, 
ad elementi 

  

 
Principio di selezione n. 11: Opere in verde di mitigazione e ripristino ambientale    
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i 
correlati 

Peso 

Riqualificare la viabilità pubblica di collegamento tra 
zone rurali e zone di accesso urbano, che negli anni si 
è depauperata, e ristabilire continuità di relazioni 
visive fra gli elementi infrastrutturali ed urbani, in 
un’ottica di sistema paesaggistico integrato   

Ambiente 
 

F 23: migliorare la 
qualità della vita nelle 
aree rurali 

 
6 
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Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 

selezione Si No (zero) 
Interventi di inserimento ambientale e 
paesaggistico 
 
 

Interventi a verde con funzionalità 
diversificata. 
 
Se previsti nel computo metrico.   
 
Il punteggio viene attribuito in caso di: 
allestimento di aiuole anche pensili, di aree 
intercluse o residuali, riassetto di sedime 
stradale, di spazi di socializzazione, 
belvederi, aree pedonali), filari, alberature. 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

0 

Il criterio tende a migliorare la 
sostenibilità ambientale della 
infrastruttura attraverso una maggiore 
qualità degli aspetti visivi e percettivi 
recuperando aree altrimenti marginali 
ed evitando ulteriore conseguente 
consumo di suolo.  

 
 
Principio di selezione n. 12: Maggior percentuale di opere a verde rispetto al costo totale dei lavori 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i 
correlati 

Peso 

Riqualificare la viabilità pubblica di collegamento tra 
zone rurali e zone di accesso urbano, che negli anni si 
è depauperata, e ristabilire continuità di relazioni 
visive fra gli elementi infrastrutturali ed urbani, in 
un’ottica di sistema paesaggistico integrato   

Ambiente 
 

F 23: migliorare la 
qualità della vita nelle 
aree rurali 

 
7 

 
Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 

selezione Si No (zero) 
 
 
 
 

L’incidenza economica viene espressa dal rapporto 
tra il valore degli interventi a verde ed il costo totale 
dei lavori da realizzare   

 
 
 

 
 
 

 
Il criterio di selezione persegue 
l’obiettivo di migliorare le relazioni 
visive degli elementi infrastrutturali, 
che hanno creato discontinuità con il 

> 5 % 7  
≤ 5 % fino a 3 %    5  
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Incidenza economica degli 
interventi “a verde”  

<3 % fino a  2 %  3  contesto paesaggistico limitrofo, 
modificandone la percezione 
attraverso inserimento di interventi a 
verde. 

<2 fino a 0,5 % 1  
< 0,5%  0  
Per interventi “a verde” si fa riferimento: 

- agli interventi di ingegneria naturalistica    
come da Regolamento regionale; 

- ai filari ed alberature; 

- agli interventi di inserimento   ambientale e 
paesaggistico.  

  

 
Principio di selezione n. 13: Opere di tutela faunistica    
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i 
correlati 

Peso 

Riqualificare la viabilità pubblica di collegamento tra 
zone rurali e zone di accesso urbano, che negli anni si 
è depauperata, e ristabilire continuità di relazioni 
visive fra gli elementi infrastrutturali ed urbani, in 
un’ottica di sistema paesaggistico integrato.   

 Ambiente F 23: migliorare la 
qualità della vita nelle 
aree rurali 

 
3 

 
Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 

selezione Si No (zero) 
Opere di tutela faunistica Utilizzo di sottopassi equipaggiati di opportuna 

vegetazione di invito, recinzioni  
3 0 Migliorare la sostenibilità ambientale  

limitando le interazioni negative 
strada/fauna  
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Principio di selezione n. 14: Mitigazione dell’impatto acustico 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Riqualificare la viabilità pubblica di collegamento 
tra zone rurali e zone di accesso urbano, che negli 
anni si è depauperata, e ristabilire continuità di 
relazioni visive fra gli elementi infrastrutturali ed 
urbani, in un’ottica di sistema paesaggistico 
integrato   

Ambiente 
 

F 23: migliorare la 
qualità della vita nelle 
aree rurali 

 
3 

 

 
Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 

selezione Si No (zero) 
 
Mitigazione dell’impatto acustico  

Controllo dell’impatto acustico: utilizzo di 
opere con funzione fonoassorbente 

 
3 

 
0 

Migliorare la sostenibilità ambientale 
rispetto all’inquinamento acustico   

 
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 50. 
  


