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Misura  
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art.20) 
 
Sottomisura 
7.4  – Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura. 
 
Tipologia di intervento  

7.4.1 Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale 
 
Azione  
 
 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
6 a - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” 
 
Focus area secondaria/e 
- 
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Principi di selezione 
 
Principio di selezione n.1: Enti pubblici in forma associata  

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

Fabbisogno/i correlati Peso 

Introduzione, miglioramento ed espansione dei 
servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative e 
della relativa infrastruttura 

Innovazione F23 Migliorare la qualità della 
vita nelle aree rurali 

30 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

Enti pubblici (Comuni, Comuni 
in qualità di soggetto capofila 
dell’ambito territoriale, Aziende 
sanitarie/ospedaliere, altri enti 
sanitari competenti in materia) 
 

- Associazione tra un numero di enti    
> di 4  

- Associazione tra un numero di enti ≤ 
4 e > di 2    

- Associazione tra due enti 
- Nessuna associazione tra enti 
N.B.: nelle forme associative sono incluse 
gli ambiti territoriali sociali, per i quali le 
richieste devono essere formulate dal 
Comune capofila di ambito territoriale 
sociale per servizi da offrire all’intero 
ambito.  

30 
 

25 
 

20  

 
 
 

 
 

0 

Si ritiene necessario favorire gli Enti pubblici che 
implementano e gestiscono i servizi socio-
sanitari, socio-assistenziali e socio-culturali in 
forma associata (compresi gli ambiti territoriali 
sociali) in aree rurali soggette ad un 
indebolimento cronico di tali servizi, una 
popolazione sempre più anziana ed un esodo 
preoccupante  
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Principio di selezione n. 2: Livello di progettazione esecutivo 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

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

Introduzione, miglioramento ed espansione dei 
servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative e 
della relativa infrastruttura. 

Innovazione F23 Migliorare la qualità della 
vita nelle aree rurali 

15 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

Livello di progettazione 
esecutivo 

Livello di progettazione: esecutivo così 
come definito dalla normativa vigente in 
materia di appalti pubblici, al momento 
della presentazione della domanda di 
sostegno. 
 

 
15 
 

 
0 
 

Il livello di progettazione “esecutiva” determina 
in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo 
costo. Pertanto tale livello progettuale viene 
premiato perché prontamente appaltabile  e con 
tempi ridotti di cronoprogramma  
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Principio di selezione n. 3: Macroarea di appartenenza  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

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

Introduzione, miglioramento ed espansione dei 
servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative e 
della relativa infrastruttura 

Innovazione F23 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) 

Macroarea di appartenenza - Macroarea D 
 
Nel caso in cui il territorio servito dal 
progetto ricade parzialmente nella 
macroarea D, il punteggio si attribuirà con 
il criterio della prevalenza di almeno il 50% 
della superficie in tale macroarea. 

10 
 

0 Si ritiene necessario favorire i territori presenti 
nella macroarea D che presenta maggiori 
problematiche di ritardo complessivo di sviluppo 
rispetto alle altre macroaree.  
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Principio di selezione n. 4: Numero di abitanti del/dei comune/i interessato/i con priorità per i comuni con numero di abitanti 
più basso 

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

Fabbisogno/i correlati Peso 

Introduzione, miglioramento ed espansione dei 
servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative e 
della relativa infrastruttura 

Innovazione F23 Migliorare la qualità della 
vita nelle aree rurali 

25 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No 

numero di abitanti del/dei 
comune/i interessato/i con 
priorità per i comuni con 
numero di abitanti più basso  
 

Densità abitativa dei territori interessati dal 
progetto  

- Densità abitativa fino a 300 abitanti per 
kmq 

- Densità abitativa da 301 fino a 500 
abitanti per kmq 

- Densità abitativa maggiore di 500 
 
Numero di abitanti 

- fino a 2500 abitanti: 
- oltre i 2500 abitanti 

 
Nel caso di beneficiario associato o di richieste 
pervenute per interventi a servizio di interi 
ambiti viene calcolata la media del numero di 
abitanti e la media delle densità dei Comuni 
presenti nell’associazione/ambito. 
N.B.=si faccia riferimento ai dati del 
Censimento generale della popolazione anno 
2011) ISTAT.  

 
 

20 
 

15 
 
0 
 
 
5 
0 
 
 
 
 

 
 
 

Si ritiene necessario favorire  i Comuni  singoli o 
associati con una  bassa densità abitativa per 
garantire il presidio del territorio ed evitare il 
rischio di ulteriore spopolamento di tali aree 
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Principio di selezione n. 5: Progettazione ed adozione di processi a favore della sostenibilità ambientale in relazione agli 
investimenti da effettuarsi 

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

Fabbisogno/i correlati Peso 

Introduzione, miglioramento ed espansione dei 
servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative e 
della relativa infrastruttura. 

Innovazione F23 Migliorare la qualità della 
vita nelle aree rurali 

15 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al 
principio di selezione Si No (zero) 

Progettazione ed adozione di 
processi a favore della 
sostenibilità ambientale in 
relazione agli investimenti da 
effettuarsi. 
 

Approvvigionamento energetico attraverso 
l’utilizzo di fonti rinnovabili, per il 
soddisfacimento di almeno il 50% del fabbisogno 
energetico e/o miglioramento della classe di 
efficienza energetica (passaggio di categoria, da 
certificato energetico) e/o soluzioni di bioedilizia. 

 
15 
 
 

 
0 
 

Ridurre al minimo possibile 
l’impatto ambientale del 
progetto   sul territorio  

 



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

  

  262 di 480 

Principio di selezione n. 6: Rispetto della tipologia costruttiva esistente mediante l’uso di materiali tipici della zona. 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

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

Introduzione, miglioramento ed espansione dei 
servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative e 
della relativa infrastruttura 

Innovazione F23 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) 

Rispetto della tipologia 
costruttiva esistente mediante 
l’uso di materiali tipici della zona. 
 

Il progetto prevede restauro e risanamento 
conservativo ai sensi del D.P.R. 380/2001 – “T.U. 
Edilizia” ss.mm.ii. 

5 
 
 
 

0 
 

Ridurre al minimo l’impatto 
del progetto sull’ambiente 
circostante  

 
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 45. 
 
  


