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PREMESSA 

 

Il presente documento, riporta le schede contenenti i criteri di selezione che la 

Regione Abruzzo intende adottare relativamente alla valutazione e alla selezione dei 

progetti da ammettere al cofinanziamento FEASR, in attuazione del PSR per il 

periodo di programmazione 2007-2013, nel pieno rispetto della normativa 

comunitaria, nazionale e regionale.  

In attuazione del principio di unitarietà della programmazione, i criteri e le modalità di 

seguito delineati costituiranno riferimento comune per tutte le operazioni che saranno 

promosse. 

 

LE PROCEDURE DI SELEZIONE 

Per l’attuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del PSR della Regione 

Abruzzo 2007-2013, l’individuazione e l’adozione delle procedure di selezione dei 

progetti sarà effettuata in funzione della specifica tipologia d’intervento da attivare, 

nel rispetto della  normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la materia 

dell'affidamento di risorse pubbliche. 

Per l’attuazione delle misure del PSR sarà utilizzata la procedura a bando pubblico, 

ad eccezione degli interventi attuati direttamente dalla Regione con procedure in 

house. 

La valutazione e la selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento sarà 

affidata ai Servizi competenti della Direzione, che si potranno avvalere anche di 

appositi nuclei di valutazione, interni all’Amministrazione Regionale e formalmente 

individuati.  

 

DESCRIZIONE DELLE SCHEDE 

Le schede di seguito riportate per le singole misure, dopo un rapido richiamo, alla 

localizzazione degli interventi previsti dalla misura, ai relativi beneficiari ed alle 

modalità attuative, descrivono le modalità di valutazione e selezione delle domande 

di aiuto, che si intendono applicare alle operazioni/progetti da finanziare in attuazione 
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del PSR. Tali modalità sono  improntate a principi di trasparenza e chiarezza e si 

articolano in due fasi, che fanno riferimento ai momenti in cui si sviluppa l’attività di 

selezione delle operazioni. Le stesse modalità, elencate in questo documento sono 

declinate in forma più specifica nei singoli bandi/dispositivi che si predisporranno per 

l’attuazione delle singole misure. 

 

La prima fase è rappresentata dalla descrizione dei criteri utilizzati per la verifica 

della ammissibilità delle domande di aiuto,  già indicati nelle singole schede di 

misura del PSR. Tale verifica si realizza attraverso l’analisi dei requisiti oggettivi e 

soggettivi dei richiedenti, che si può ricondurre prevalentemente ad una valutazione 

della documentazione a corredo delle domande.  

 

La seconda fase fa invece riferimento a priorità e criteri specifici di 

valutazione/selezione dei progetti che hanno superato la verifica di ammissibilità. Si 

tratta di una valutazione di tipo “quali-quantitativo”, che comporta l’attribuzione di un 

punteggio per determinare la ammissione/non ammissione a finanziamento delle 

singole istanze. Le priorità ed i criteri di selezione riportati nelle singole schede fanno 

spesso riferimento alla macroaree individuate nel PSR, in appresso descritte, e sono 

distinte per il loro carattere che può essere di tipo localizzativo in funzione della 

territorialità dell’intervento, soggettivo in relazione al beneficiario e oggettivo per 

quanto riguarda il progetto.  
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Elementi descrittivi delle Macroaree 
 

Classificazione PSN  Classificazione PSR Abruzzo  

   

A. Poli urbani   A. Poli urbani 

   

B. Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata 

 B1. Aree rurali ad agricoltura intensiva 
specializzata (Collina litoranea) 
B2. Aree rurali ad agricoltura intensiva 
specializzata (Area del Fucino) 

   

C. Aree rurali intermedie  C. Aree rurali intermedie (Collina interna) 

   

D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo 
 D. Aree rurali con problemi complessivi di 

sviluppo (Aree montane) 

 
Macroaree di riferimento del PSR Abruzzo 2007-2013 

 

 

 

 

 

A: Poli Urbani

B1. Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata 

(Collina litoranea)

B2. Aree rurali ad agricoltura intensiva 

specializzata (Area del Fucino) 

C. Aree rurali intermedie (Collina 

interna)

D. Aree rurali con problemi 

complessivi di sviluppo (Aree 

montane) 
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Obiettivi PSN Obiettii PSR

Quadro logico per la macroarea A – Poli urbani

Interventi volti alla riqualificazione agronomica delle 

produzioni agricole

Sostegno alla organizzazione ed integrazione delle 
filiere produttive

Formazione professionale e manageriale e sostegno 

al ricambio generazionale

Sostegno agli investimenti destinati alla 

diversificazione dell’offerta in servizi extra-agricoli a 
carattere ambientale

Incentivazione di misure agroambientali a basso 

impatto

Valorizzazione del ruolo multifunzionale 
dell’agricoltura a tutela dell’ambiente e del paesaggio

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

Sostegno alla partecipazione a sistemi di qualità

Fabbisogni

Miglioramento delle performances 
ambientali dell’agricoltura e diffusione 

dell’uso di tecniche produttive rispettose 
della qualità ambientale

Diversificazione del reddito in risposta ad 

una domanda di beni e servizi a carattere 
sociale e/o ambientale-paesaggistico;

Miglioramento degli standard qualitativi 
delle produzioni agricole ed agroalimentari

Introduzione di elementi di innovazione 

nelle aziende agricole e di  trasformazione 
alimentare (capitale fisico e risorse 

umane)per favorire una maggiore 
dinamicità nelle filiere competitive

Miglioramento delle competenze 
professionali e manageriali, con 
particolare riferimento ai temi della 

sicurezza alimentare, della qualità e della 
valorizzazione commerciale

Consolidamento e sviluppo della qualità
della produzione agricola e forestale 

Promozione dell’ammodernamento e 

dell’innovazione nelle imprese e 
dell’integrazione lungo le filiere

Miglioramento delle capacità imprenditoriali 

e professionali degli addetti al settore 
agricolo e forestale e sostegno al ricambio 

generazionale

Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse 
idriche superficiali e profonde

Conservazione della biodiversità e tutela e 
diffusione dei sistemi agro-forestali ad alto 

valore naturalistico

Riduzione dei gas serra

Tutela del territorio

Mantenimento e/o creazione di nuove 
opportunità occupazionali in aree rurali

Sostegno al ricambio generazionale
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Obiettivi PSN Obiettivi PSR

Quadro logico per la macroarea B1 – Collina litoranea

Interventi volti alla riqualificazione agronomica delle 
produzioni agricole

Sostegno alla organizzazione ed integrazione delle 
filiere produttive

Formazione professionale e manageriale e sostegno 

al ricambio generazionale 

Sostegno agli investimenti destinati allo sviluppo di 
attività turistiche e complementari

Incentivazione di misure agroambientali a basso 
impatto

Valorizzazione del ruolo multifunzionale 
dell’agricoltura e imboschimento

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

Sostegno alla partecipazione a sistemi di qualità

Fabbisogni

Valorizzazione delle biodiversità

Miglioramento delle performances 
ambientali dell’agricoltura;

Sostegno ai processi di diversificazione 

dell’economia rurale e creazione di nuove 
opportunità di reddito nelle aziende 

agricole

Miglioramento degli standard qualitativi 
delle produzioni agricole ed agroalimentari

Adeguamento strutturale finalizzato 

all’innovazione tecnologica nelle filiere 
competitive

Miglioramento delle competenze 

professionali e manageriali e ricambio 
generazionale in agricoltura

Consolidamento e sviluppo della qualità
della produzione agricola e forestale 

Promozione dell’ammodernamento e 
dell’innovazione nelle imprese e 

dell’integrazione lungo le filiere

Miglioramento delle capacità imprenditoriali 

e professionali degli addetti al settore 
agricolo e forestale e sostegno al ricambio 

generazionale

Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse 

idriche superficiali e profonde

Conservazione della biodiversità e tutela e 

diffusione dei sistemi agro-forestali ad alto 
valore naturalistico

Riduzione dei gas serra

Tutela del territorio

Mantenimento e/o creazione di nuove 

opportunità occupazionali in aree rurali

Miglioramento della connettività ecologica 

nelle aree costiere e di collina litoranea

Diversificazione del reddito in risposta ad 

una domanda di beni e servizi a carattere 
sociale / ambientale / paesaggistico

Rafforzamento della capacità progettuale e 
gestione locale

Riqualificazione e valorizzazione dei villaggi e del 
patrimonio rurale

Creazione e sviluppo di microimprese

Valorizzazione delle risorse endogene dei 
territori

Miglioramento della governance di filiera
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Quadro logico per la macroarea B2 – Area del Fucino

Obiettivi PSN Obiettivi PSR

Interventi volti alla riqualificazione agronomica delle 

produzioni agricole

Sostegno alla organizzazione ed integrazione delle 

filiere produttive

Formazione professionale e manageriale e sostegno 

al ricambio generazionale

Sostegno agli investimenti destinati allo sviluppo di 

microimprese e di attività complementari a quelle 

agricole

Incentivazione di misure agroambientali a basso 

impatto 

Valorizzazione del ruolo multifunzionale 

dell’agricoltura

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli 

Sostegno alla partecipazione a sistemi di qualità

Fabbisogni

Miglioramento delle performances 

ambientali dell’agricoltura;

Miglioramento degli standard qualitativi 

delle produzioni agricole ed 

agroalimentari;

Adeguamento strutturale finalizzato 

all’innovazione tecnologica nelle filiere 

competitive;

Miglioramento delle competenze

professionali ed imprenditoriali e ricambio 

generazionale in agricoltura

Consolidamento e sviluppo della qualità

della produzione agricola e forestale 

Promozione dell’ammodernamento e 

dell’innovazione nelle imprese e 

dell’integrazione lungo le filiere

Miglioramento delle capacità imprenditoriali 

e professionali degli addetti al settore 

agricolo e forestale e sostegno al ricambio 

generazionale

Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse 

idriche superficiali e profonde

Conservazione della biodiversità e tutela e 

diffusione dei sistemi agro-forestali ad alto 

valore naturalistico

Riduzione dei gas serra

Tutela del territorio

Mantenimento e/o creazione di nuove 

opportunità occupazionali in aree rurali

Valorizzazione delle risorse endogene dei 

territori

Sostegno alla riconversione produttiva e 

sviluppo di investimenti nel settore delle 

bioenergie

Sostegno ai processi di diversificazione 

dell’economia rurale e creazione di nuove 

opportunità di reddito nelle aziende 

agricole

Miglioramento della governance di filiera
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Obiettivi PSN Obiettivi PSR

Quadro logico per la macroarea C – Collina interna

Interventi volti alla riqualificazione agronomica delle 

produzioni agricole

Sostegno alla organizzazione ed integrazione delle 

filiere produttive

Formazione professionale e manageriale e sostegno 

al ricambio generazionale

Sostegno agli investimenti destinati allo sviluppo di 

attività turistiche e complementari

Incentivazione di misure agroambientali a basso 

impatto

Valorizzazione del ruolo multifunzionale 

dell’agricoltura e imboschimento

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli 

e forestali 

Sostegno alla partecipazione a sistemi di qualità

Fabbisogni

Tutela dell’ambiente, lotta ai fenomeni di 

dissesto e ricostruzione del patrimonio 

boschivo e naturalistico

Adeguamento strutturale finalizzato 

all’introduzione di innovazioni ed al 

miglioramento degli standard qualitativi 

delle produzioni agricole ed alimentari;

Miglioramento delle competenze 

professionali e manageriali

Sostegno al ricambio generazionale in 

agricoltura

Consolidamento e sviluppo della qualità

della produzione agricola e forestale 

Promozione e diffusione dell’innovazione di 

processo e di prodotto nelle imprese e 

lungo le filiere

Miglioramento delle capacità imprenditoriali 

e professionali della manodopera

Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse 

idriche superficiali e profonde

Conservazione della biodiversità e tutela dei 

sistemi agro-forestali ad alto valore 

naturalistico

Riduzione dei gas serra

Tutela del territorio

Mantenimento e/o creazione di nuove 

opportunità occupazionali in aree rurali

Creazione di nuove opportunità di reddito 

e diversificazione dell’economia rurale

Valorizzazione delle risorse endogene dei 

territori

Riqualificazione e valorizzazione dei villaggi e del 

patrimonio rurale

Creazione e sviluppo di microimprese

Sostegno alla riconversione produttiva e 

sviluppo di investimenti nel settore delle 

bioenergie

Valorizzazione delle biodiversità

Diffusione dell’adesione a sistemi di 

certificazione e diffusione di pratiche di 

coltivazione biologica 

Creazione / infittimento di reti relazionali e 

miglioramento dei sistemi di governance

Miglioramento della qualità della vita e 

lotta allo spopolamento
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Obiettivi PSN Obiettivi PSR

Quadro logico per la macroarea D – Aree montane

Interventi volti alla riqualificazione agronomica delle 

produzioni agricole 

Sostegno alla organizzazione ed integrazione delle 

filiere produttive

Formazione professionale e manageriale e sostegno 

al ricambio generazionale

Sostegno agli investimenti destinati allo sviluppo di 

attività turistiche e complementari

Incentivazione di misure agroambientali

Valorizzazione del ruolo multifunzionale 

dell’agricoltura e imboschimento

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli 

e forestali 

Sostegno alla partecipazione a sistemi di qualità

Fabbisogni

Tutela dell’ambiente, ricostruzione del 

patrimonio boschivo e valorizzazione del 

ruolo multifunzionale delle attività agricole

Adeguamento strutturale finalizzato 

all’introduzione di innovazioni ed al 

miglioramento degli standard qualitativi 

delle produzioni agricole ed alimentari;

Miglioramento delle competenze 

professionali e manageriali

Sostegno al ricambio generazionale in 

agricoltura

Consolidamento e sviluppo della qualità

della produzione agricola e forestale 

Promozione e diffusione dell’innovazione di 

processo e di prodotto nelle imprese e 

lungo le filiere

Miglioramento delle capacità imprenditoriali 

e professionali della manodopera

Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse 

idriche superficiali e profonde

Conservazione della biodiversità e tutela dei 

sistemi agro-forestali ad alto valore 

naturalistico

Riduzione dei gas serra

Tutela del territorio

Mantenimento e/o creazione di nuove 

opportunità occupazionali in aree rurali

Miglioramento della qualità della vita e 

lotta allo spopolamento

Creazione di nuove opportunità di reddito 

e diversificazione dell’economia rurale

Valorizzazione delle risorse endogene dei 

territori

Riqualificazione e valorizzazione dei villaggi e del 

patrimonio rurale

Creazione e sviluppo di microimprese

Sostegno alla riconversione produttiva e 

sviluppo di investimenti nel settore delle 

bioenergie

Valorizzazione delle biodiversità

Diffusione dell’adesione a sistemi di 

certificazione e diffusione di pratiche di 

coltivazione biologica 

Creazione / infittimento di reti relazionali e 

miglioramento dei sistemi di governance

 



Regione Abruzzo – Direzione  Agricoltura 

  Pag. 10/98 

Misura 111 “Formazione, informazione e diffusione della 
conoscenza” 

Azione A – Formazione 
 
LOCALIZZAZIONE 
La Misura si applica sull'intero territorio regionale. 
 
BENEFICIARI 
Beneficiari dei servizi di Formazione sono imprenditori agricoli singoli o associati, 
coadiuvanti e dipendenti di aziende agricole.  
 
MODALITÀ ATTUATIVE  
La misura sarà attuata attraverso specifici avvisi pubblici, rivolti agli enti di formazione 
riconosciuti ed accreditati  per la raccolta delle proposte di servizi formativi rivolte ai 
beneficiari della misura. 
Il progetto formativo deve comprendere una descrizione dettagliata del servizio, gli 
eventuali prodotti, la durata, il personale impiegato, la localizzazione e il costo 
(organizzazione; personale docente e non docente impegnato nelle attività formative; 
supporti e sussidi didattici; altre spese strettamente legate all’attuazione dell’intervento). 
La domanda di partecipazione ai progetti formativi saranno presentate dai beneficiari 
direttamente agli enti di Formazione riconosciuti ed accreditati e selezionati, a seguito della 
pubblicazione di uno specifico Avviso Pubblico effettuato dalla Regione. 
 
I Progetti di formazione devono svilupparsi attraverso 2 tipologie di corso: 

 la prima tipologia è riferita a corsi di durata di 150 ore con lezioni in aula e visite 
guidate presso aziende agricole che affrontino le seguenti tematiche: 

- nozioni sulla organizzazione e norme Comunitarie; 

- nozioni di contabilità aziendale; 

- nozioni di buona pratica agricola per le coltivazioni erbacee ed arboree 
maggiormente interessanti la nostra Regione; 

- nozioni di lotta guidata; 

- normativa in materia di condizionalità; 

- contenuto del Piano di sviluppo rurale 2007-2013;  

- legislazione fiscale e sanitaria relativa all’attività agrituristica; 

- legislazione regionale di interesse agricolo; 

- nozioni di informatica; 

- nozioni di marketing; 

- zootecnia; 

- qualità dei prodotti; 

- contenuto del D.Lgs n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

- nozioni in materia sementiero-vivaistica – Direttiva (CE) 105/99 e D.Lgs n. 386 
del 10/11/03 
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- elementi di selvicoltura con particolare riferimento ai popolamenti forestali 
della Regione Abruzzo 

- normativa forestale con particolare riferimento agli aspetti legislativi e 
procedurali in materia forestale 

 La seconda tipologia riguarda corsi di formazione con durata di 40/50 ore nei quali 
devono essere affrontate ed approfondite almeno tre delle tematiche soprariportate. 

 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ PER GLI ENTI FORMATORI  
Le attività di formazione professionale devono essere proposte e svolte in modo esclusivo 
da organismi riconosciuti ed accreditati nell’ambito della formazione continua e 
permanente, ai sensi della Legge Regionale n. 111/1995 e del DM 25 maggio 2001 n. 166, 
nonché dell’esperienza di formazione nei settori agricolo e forestale negli ultimi tre anni. 
 
CRITERI DI SELEZIONE PER GLI ENTI FORMATORI  

 
Numero di anni di esperienza specifica di formazione nei settori 
agricolo e forestale (con un minimo di tre) dell’Ente 
riconosciuto; 

 1 punto per ogni 
anno a partire dal 
quarto. 

   
Maggior disponibilità di sedi operative sul territorio regionale  1 punto per ogni 

sede operativa 
   
Dislocazione delle sedi operative su tutte le quattro province  5 punti per chi 

copre tutte le 
province del 
territorio regionale 

   
Possesso della certificazione di qualità  2 punti 

 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ PER I BENEFICIARI  

 Appartenenza del richiedente alle categorie previste di beneficiari e possesso dei 
requisiti richiesti dal PSR, ad esclusione degli imprenditori, coadiuvanti e dipendenti 
che beneficiano nello stesso anno e per lo stesso argomento dei finanziamenti 
previsti dal Fondo Sociale Europeo 

 Richiesta del contributo a mezzo degli enti di Formazione  
 

CRITERI DI SELEZIONE PER I BENEFICIARI 
 
Giovani agricoltori che si sono insediati per la prima volta in 
un’azienda agricola e forestale beneficiando di un aiuto 
comunitario 

  
 
3 punti 

 
Agricoltori che richiedono l’attestato di Imprenditore Agricolo 
Professionale (IAP) 
 

  
 
2 punti 
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Partecipazione ad altri corsi di formazione in materia agricolo e 
forestale della durata di almeno 40 ore 

 1 punto per ogni 
corso 
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Misura 111 “Formazione, informazione e diffusione della 
conoscenza” 

Azione B – Informazione 
 

LOCALIZZAZIONE 
L’Azione si applica sull'intero territorio regionale. 
 
BENEFICIARI 
Tutti gli imprenditori, coadiuvanti e dipendenti delle aziende agricole e forestali della 
Regione. 
 
MODALITÀ ATTUATIVE 
L’Azione è progettata e gestita dalla Regione Abruzzo attraverso iniziative: 

- organizzate direttamente dall’Amministrazione Regionale; 

- affidate con modalità a bando a soggetti privati o pubblici che hanno capacità nel campo     
dell’informazione. 

Le aree tematiche sulle quali devono svilupparsi le attività di informazione  sono 
riconducibili a: 

1) risultati della ricerca e delle innovazioni 

2) produzione di strumenti e materiali di supporto alle attività didattiche, di 
informazione e di consulenza; 

3) creazione e gestione di reti informatiche e sistemi per lo scambio di dati ed 
informazioni fra imprese; 

4) nuovi prodotti funzionali e nuove tecniche colturali; 

5) sistemi per la diffusione di innovazioni e buone pratiche; 

6) nuove tecniche per il risparmio idrico; 

7) energia alternativa ed ecocompatibile; 

8) protezione agroambientale. 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
Gli attuatori dell’azione dovranno dimostrare di possedere competenze ed esperienze nelle 
aree tematiche oggetto delle attività informative. 
 
CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 

  
Numero di anni di esperienza specifica degli attuatori nel campo 
dell’informazione 

 1 punto per ogni 
anno 

 
Comuni, Province, Comunità Montane, Enti Strumentali 
Regionali 

  
2 punti 

Possesso della certificazione di qualità 
 2 punti 



Regione Abruzzo – Direzione  Agricoltura 

  Pag. 14/98 

Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" 
 
LOCALIZZAZIONE 
Intero territorio regionale, con una particolare attenzione alle aziende ricadenti nelle aree 
delle zone C e D. 
 
BENEFICIARI 
Giovani agricoltori, maggiorenni che non abbiano compiuto 40 anni alla data di 
presentazione della domanda di aiuto, che si insediano in un’azienda agricola come unico 
capo di essa e che risultano in possesso dei requisiti di ammissibilità per l’accesso al 
sostegno della presente misura. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE  
Le procedure sono fissate da bando pubblico con sportelli trimestrali consecutivi 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

 Avere una età compresa tra i 18 (compiuti) e i 40 anni (non compiuti) alla 
presentazione della domanda  

 Possedere conoscenze e competenze professionali adeguate o impegno ad 
acquisirle entro i 36 mesi successivi dall’approvazione del finanziamento 

 Insediarsi in un’azienda agricola per la prima volta e in qualità di capo 
dell’azienda 

 Presentare un Piano per lo sviluppo dell’attività aziendale (PSA) 

 Assicurare la permanenza nell’azienda per almeno 10 anni  

 Mantenere documentazione contabile  

 Rispetto degli obblighi previsti dai regimi delle produzioni regolamentate 

 Rispetto del principio di sviluppo sostenibile e/o compatibilità ambientale 
 

PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE 

 Vantaggio per le imprese site in aree C e D alle quali si applica una maggiorazione 
del 15% del punteggio conseguito in funzione dei criteri di valutazione del piano 
aziendale 

 Criteri di valutazione del piano aziendale, per la quantificazione dell’aiuto, che si 
basano sui seguenti obiettivi qualificanti: 

1) miglioramento delle condizioni di igiene benessere degli animali – punti 3  

2) qualificazione delle produzioni con certificazioni e/o sistemi di qualità 
regolamentati – max punti 12  

3) introduzione di innovazioni – punti 3  

4) diversificazione delle attività aziendali – max punti 15  

5) riconversione produttiva – punti 5  

6) innovazione di metodi di marketing aziendali – punti 3  

7) miglioramento della sostenibilità ambientale – punti 2  

8) miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro – punti 2  
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9) dimensione economica del piano di investimenti – max punti 12  

10) accesso al credito – punti 3. 

 
CRITERI SPECIFICI DI SELEZIONE 

 Titolo di studio del richiedente – max punti 7 

 Dimensione economica dell’azienda – max punti 10 

 Numero di obiettivi qualificanti, di cui al secondo punto delle “Priorità e criteri 
specifici di valutazione” suddette, presenti nel PSA – max punti 10. 

In caso di parità, determinata dall’applicazione dei suddetti criteri di selezione, avranno 
priorità le domande presentate da richiedenti con minore età anagrafica. 
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Misura 113  “Prepensionamento degli agricoltori e dei 
lavoratori agricoli” 

 

LOCALIZZAZIONE 
La misura viene applicata sull’intero territorio regionale. 
 
BENEFICIARI 

 Imprenditori agricoli con almeno 55 anni di età, che non hanno raggiunto l’età 
pensionabile e che decidono di abbandonare l’attività agricola e di cedere la propria 
azienda ad altri agricoltori; 

 Lavoratori agricoli che hanno almeno 55 anni di età, che non hanno raggiunto l’età 
pensionabile e che decidono di abbandonare definitivamente l’attività agricola al 
momento della cessione.  

 
MODALITA’ ATTUATIVE  

Le procedure sono fissate da bando pubblico  

 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

Il cedente deve: 

 avere, al momento della cessione dell’azienda, almeno 55 anni senza aver raggiunto 
l’età normale di pensionamento, e comunque non più di 10 anni meno dell’età 
normale di pensionamento dettata dalla normativa italiana; 

 abbandonare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali; 

 aver esercitato l’attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione; 

 essere in regola con la posizione previdenziale e contributiva.  
Il cedente può, tuttavia, continuare ad esercitare attività agricole senza fini commerciali per 
auto-consumo; egli può conservare la disponibilità degli edifici in cui continui ad abitare. Il 
cedente non deve aver frazionato l’azienda successivamente al 1° gennaio 2005. 
 
Il lavoratore agricolo deve: 

 aver compiuto 55 anni e non aver raggiunto ancora l’età pensionabile, e comunque 
non più di 10 anni meno dell’età normale di pensionamento dettata dalla normativa 
italiana; 

 aver dedicato all’agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno 
la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore 
agricolo; 
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 aver lavorato nell’azienda del cedente almeno l’equivalente di due anni a tempo 
pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso; 

 essere iscritto a un regime di previdenza sociale. 
 
Il rilevatario deve: 

 subentrare al cedente insediandosi come previsto all’art. 22 reg. CE 1698/2005 
(primo insediamento di un giovane agricoltore) oppure, 

 essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o un’entità di diritto privato 
e rilevare l’azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda 
agricola. 

 
In caso di cessione dell’azienda da più cedenti, il sostegno complessivo è limitato 
all’importo previsto per un solo cedente.  
La durata del sostegno è limitata ad un periodo massimo di 10 anni e non oltrepassa la 
normale età di pensionamento del cedente e/o lavoratore. 
In caso di pensione di anzianità contributiva, il sostegno al prepensionamento è versato a 
titolo integrativo, fino al raggiungimento del massimale previsto dalla misura. 
 
 
CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 

 L’erogazione del contributo avverrà tenendo conto dei seguenti criteri di priorità: 
1) Numeri di anni e frazioni di anno di versamenti dei contributi INPS (ex SCAU) 

(12 punti anno ed 1 punto mese); 
2) Vicinanza in anni e frazioni di anno alla maturazione della pensione di anzianità 

(a detrarre12 punti per anno ed 1 punto mese); 
3) Ubicazione dell’azienda  ceduta, con priorità rispettivamente nelle zone 

svantaggiate (3 punti) nelle zone parco (2 punti) e nelle altre zone (1 punto). 

 Domande che abbiano come rilevatario un soggetto che si insedia ai sensi dell’art. 22 
del Reg. CE 1698/05 (primo insediamento). 
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Misura 114 “Ricorso ai servizi di consulenza agricolo e 
forestale” 

 
LOCALIZZAZIONE 
La Misura si applica sull'intero territorio regionale. 
 
BENEFICIARI 
I beneficiari della presente misura sono imprenditori agricoli e/o forestali, persone fisiche e 
giuridiche che svolgono attività di conduzione di aziende agricole e/o forestali con priorità 
per: 

 Giovani Agricoltori al primo insediamento, che accedono al sostegno di cui all’art. 22 
del Reg. CE 1698/2005 (misura 112). 

 Agricoltori che accedono agli aiuti di cui all’art. 26 del Reg. CE 1698/2005 (misura 
121). 

 Imprenditori forestali che accedano agli aiuti di cui all’art. 27 del Reg. CE 1698/2005 
(misura 122). 

 
MODALITÀ ATTUATIVE  
 
Preliminarmente all’attivazione della misura, le Regione emanerà specifici avvisi pubblici 
per la predisposizione di un Elenco regionale di soggetti abilitati e riconosciuti per 
l’erogazione dei servizi di consulenza e per la predisposizione di un Catalogo di offerta dei 
servizi medesimi. 
L’offerta del servizio dovrà comprendere una descrizione dettagliata del servizio proposto, 
gli eventuali prodotti, la durata, il personale impiegato, la localizzazione e il costo. 
L'Amministrazione regionale - provvede ad effettuare la verifica di ammissibilità e di 
congruità dei servizi proposti e, contestualmente, effettua il riconoscimento dell’organismo 
proponente nonché registra sul catalogo di offerta i servizi da questo proposti. Andrà 
valutata inoltre, come condizione di ammissibilità, che ogni servizio proposto copra 
almeno, per quanto di pertinenza, gli aspetti relativi alla consulenza per ottemperanza. 
I servizi ammessi sono inseriti, a cura della Regione, in apposito Catalogo pubblico. 
L’Amministrazione Regionale mantiene aggiornato in permanenza l’Elenco dei Soggetti 
abilitati e riconosciuti e il Catalogo dei servizi offerti e verifica il mantenimento, da parte dei 
soggetti proponenti, dei requisiti di competenza per tutta la durata della fornitura dei servizi. 
La selezione delle domande di aiuto dei beneficiari sarà attivata mediante bandi pubblici 
regionali. 
La domanda di aiuto dovrà essere corredata da un apposito piano che evidenzierà lo 
scopo della consulenza in relazione alla finalità della presente misura (miglioramento del 
rendimento globale dell’azienda, introduzione di innovazioni tecnologiche, miglioramento 
delle modalità di applicazione dei CGO e delle BCAA, ecc.). 
Le misure del PSR che potranno essere correlate all’utilizzo dei servizi di assistenza 
tecnica sono: 

A. per i giovani agricoltori al primo insediamento: 
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- Misura 111  “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione” ; 

- Misura 112  “Primo insediamento”; 

- Misura 121  “Ammodernamento delle aziende agricole”; 

B. per gli imprenditori agricoli: 

- Misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione”; 

- Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”; 

C. per gli imprenditori forestali: 

- Misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione”; 

- Misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste”;  
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ PER I SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI  
 
Non gestire direttamente fasi e procedimenti connessi con l’erogazione di aiuti e sussidi nel 
settore agricolo e forestale. Sono pertanto ritenuti incompatibili i Centri di Assistenza 
Agricola (CAA) ed il relativo personale.  
Non gestire direttamente l’attività di produzione e vendita di mezzi tecnici per l’agricoltura; 
Non essere dipendenti dall’azienda beneficiaria, anche a tempo determinato, al momento 
della domanda di finanziamento.  
Essere un soggetto diverso da un soggetto pubblico, eventualmente associato, anche in 
via temporanea, con le forme associative previste per l’esercizio della libera professione. 
Avere all’interno della propria struttura figure professionali adeguate al servizio da prestare 
con regolari rapporti di lavoro (di dipendenza e/o collaborazione) adibiti all’attività di 
consulenza, tali figure dovranno avere titoli di studio adeguati, esperienza e partecipazione 
ad attività formative specifiche. Devono essere evidenziate esperienze pregresse nel 
campo dei servizi alle imprese agricole e/o forestali e competenze specifiche, anche 
specialistiche nell’ambito degli obiettivi previsti 
Avere una struttura logistica ed amministrativa adeguata al servizio da erogare  (personale 
amministrativo, sale riunioni, strumenti per proiezioni, computer, software specialistici 
ecc.); 
Dare la disponibilità a partecipare ad iniziative di formazione e di supporto organizzate 
dalle istituzioni di riferimento e a fornire informazioni per il monitoraggio e la verifica delle 
attività anche utilizzando pacchetti gestionali specifici. 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE  PER I SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI  

 
Requisiti soggettivi del richiedente (persona fisica, ATI (Associazioni 
temporanee di Imprese), Associazioni di professionisti) 

Max 20 punti 
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Capacità professionale e gestionale (numero di professionisti dipendenti 
e/o a contratto, professionalità adeguate alla direzione tecnica, 
possesso di titoli di studio specifici, esperienza certificata in attività di 
consulenza specifica) 

Max 50 punti 

  
Capacità infrastrutturali e logistica (Disponibilità di sedi operative sul 
territorio regionale, ottemperanza alle normative di sicurezza, 
adeguatezza tecnologica delle attrezzature e dei sistemi HW e SW, con 
particolare riferimento alla fornitura dei dati di monitoraggio e verifica 
delle attività, possesso della certificazione di Qualità) 

Max 20 punti 

 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ PER I BENEFICIARI  

 Possesso del piano aziendale che specifica il tipo di servizio di consulenza 
aziendale richiesto in connessione ad effetti di miglioramento del rendimento globale 
dell’azienda atteso, nonché la durata dello stesso servizio. 

 L’aiuto sarà erogato a rimborso, solamente a coloro che avranno effettivamente 
utilizzato il servizio di consulenza, comprovato dalla presenza in azienda delle 
risultanze di tale attività (report, analisi, ricettari, relazioni, progetti, ecc.). 

 Nel Piano dovrà, inoltre, essere indicato il Soggetto prescelto per l’erogazione del 
suddetto servizio di consulenza, selezionato dall’Elenco dei Soggetti selezionati che 
sarà pubblicato dalla Regione Abruzzo secondo i criteri e le procedure di 

 
CRITERI DI SELEZIONE PER I BENEFICIARI 
 
Requisiti oggettivi del richiedente (ubicazione in territori classificati 
montani o svantaggiati, ubicazione in zone ZVN e/o Natura 2000, 
iscrizione ad albi di produzione DOCG, DOC, IGP o DOP, adesione ad 
Associazione di Produttori, metodi di produzione biologica e/o integrata) 

Max 30 punti 

  
Requisiti soggettivi del richiedente (partecipazione ad attività formative 
coerenti con il piano aziendale, possesso dell’attestato IAP) 

Max 20 punti 

  
Aver presentato domanda di aiuto per le misure 111 -112 -121 -122, a 
seconda della tipologia del richiedente come definito nel PSR 

Max 20 punti 

  
Validità del progetto (coerenza con gli obiettivi del piano aziendale con 
le priorità delle filiere di riferimento nella macroarea in cui ricade 
l’azienda,richiesta del pacchetto completo di consulenza: tipo A per 
ottemperanza + tipo B per sviluppo agricolo + tipo C sviluppo forestale 

Max 40 punti 

 
In caso di parità viene attribuita priorità in funzione dell’età del rappresentante legale 
dell’impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. 
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MISURA 121 “Ammodernamento delle Aziende Agricole” 
 
LOCALIZZAZIONE 
 
La Misura è applicata su tutto il territorio regionale.  
Nelle diverse Macroaree definite dal P.S.R. 2007/13 sono identificate specifiche 
priorità  in relazione alle  filiere agricole di riferimento. 
 
BENEFICIARI 
 
Beneficiari dell’aiuto sono le imprese agricole singole o associate che: 

- effettuano investimenti sul territorio regionale; 

- presentano un piano di investimenti coerente con gli obiettivi del presente programma e 
conforme alle indicazioni di seguito riportate; 

- si impegnano a condurre l’azienda per almeno 5 anni nel caso di investimento relativi a 
impianti, macchine e attrezzature e di 10 anni  per gli investimenti strutturali; 

- rispettano le condizioni di ammissibilità di seguito specificate. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
 
Le procedure sono fissate da bando pubblico.  
 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
I beneficiari sono le imprese agricole singole o associate che devono rispondere alla 
definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile e che:. 

 effettuano investimenti sul territorio regionale; 

 presentano un piano di investimenti coerente con gli obiettivi del bando; 

 sono iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio; 

 avere per oggetto sociale l’attività agricola in forma esclusiva; 

 gestiscono un’impresa che presenta un livello minimo di “redditività” da definirsi in 
sede di bando.  

 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 
 
Criteri Localizzativi (vedere tabella priorità territoriali): Max punti 25 

 Macroaree con XXX      punti 20 

 Macroaree con XX      punti 15 

 Macroaree con X      punti   6 

 Macroaree senza X      punti   0 
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 Area svantaggiata, Area Natura 2000, Area con vincoli ambientali 
Specifici, Area Direttiva 2000/60/EC, Area Vulnerabile ai Nitrati    punti   5 

 
Criteri Soggettivi: Max punti 45 

- Giovani imprenditori insediati con la Misura 112 punti 40 
- Imprenditori Agricoli Professionali singoli ed associati e, 

limitatamente ai giovani beneficiari della Misura “B” del P.S.R. 
2000/06 negli anni 2005 e nel 2006, in possesso di attestato 
I.A.P. provvisorio 

 
 
punti 15 

- Altri imprenditori singoli ed associati punti 0 
- Progetti presentati da giovani imprenditori di età inferiore a 40 

anni 
punti 4 

 Progetti presentati da società con età media dei soci inferiore  
a 40 anni            punti    4 

- Aziende che utilizzano, tra gli addetti, soggetti portatori di 
handicap 

 punti 1 

 
Criteri Oggettivi: Max punti 30 
 
Investimenti: 

- Con priorità progettuali relativi alle Filiere produttive 
individuate dalla Misura 

punti 20 

- Senza priorità progettuali relativi alle Filiere produttive 
individuate dalla Misura 

punti 10 

- Senza priorità progettuali relativi alle Filiere produttive non 
individuate dalla Misura 

punti   0 

- Per ogni aspetto progettuale individuato nel Piano di sviluppo 
aziendale (per un massimo di 10 punti) 

punti   2 

 
 
In caso di parità di punteggio sarà data priorità in ordine d’importanza: 

1. alle iniziative presentate dai giovani insediati come imprenditori singoli ed associati 
con la Misura 112; 

2. Iniziative promosse nelle seguenti zone: 

Area svantaggiata, Area Natura 2000, Area con Vincoli Ambientali Specifici, Area 
Direttiva 2000/60/EC, Area Vulnerabile ai Nitrati 

3. Interventi in aziende che seguono sistemi di produzione biologica certificata 

4. richiedente iscritto da un maggior numero di anni al Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio; 

5. domande di pre-adesione con opere anche parzialmente realizzate; 
 
Nella Filiera Olivicolo-Olearia sarà data priorità ai progetti realizzati in aziende con 
produzioni a D.O.P. ed ottenute con metodo biologico certificato; 
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Nella Filiera Ortofrutticola e Pataticola sarà data priorità ai progetti  
1. realizzati dagli agricoltori associati alle O.P.; 
2. che prevedono investimenti finalizzati alla riduzione delle tecnologie di 

conservazione basate sull'impiego di sostanze chimiche di sintesi. 
 
 

Priorità Territoriali delle Filiere Produttive individuate: 

Filiera Produttiva                 Priorità Territoriali 

                 A  B1  B2   C   D 

 

Vitivinicola               X XXX    - XX X 

Olivicola-Olearea              X XXX    - XXX X 

Altre Filiere Vegetali 

 Oleaginose    - X XX XXX XXX 

 Piante Officinali e Aromatiche            -       X    - XXX XXX 

 Produzioni tipiche, Legumi ecc.            -   X XX XXX XXX 

Ortofrutticola e Pataticola             X XXX XXX X X 

Lattiero Casearia              -  XX    - XXX XXX 

Carni                X XX    - XXX XXX 

Florovivaistica               X XXX XX XX X 

Apistica                X X XXX XXX 
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Misura 122 “Migliore valorizzazione economica delle foreste” 
 
 
LOCALIZZAZIONE 
Esclusivamente macroaree C e D del territorio regionale. 
 
BENEFICIARI 
Ditte boschive, aventi titolo nella gestione del bosco (esclusivamente per boschi di 
proprietà privata o proprietà comunale) limitatamente alle tipologie di investimento indicate 
alle lettere d), e) e f); 
Per tutte le tipologie di investimento previste, a Soggetti privati (cooperative e consorzi 
forestali, aziende forestali singole o associate) e a Soggetti pubblici (Comuni e loro  
associazioni), proprietari o detentori in base a legittimo titolo di “foreste” e “zone boschive” 
come appresso identificate (cfr. Condizioni di ammissibilità), per boschi di proprietà privata 
o proprietà comunale . 
 
MODALITÀ ATTUATIVE 
Bandi pubblici emanati dalla Regione. 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
 
1. Tipologia di spesa  
Sono ammissibili esclusivamente spese per investimenti materiali riferiti alle seguenti 
azioni ed interventi: 
a) conversioni di boschi cedui in alto fusto (interventi di conversione da bosco ceduo a 
bosco di alto fusto che comportano una modifica permanente della struttura del bosco per 
la produzione di assortimenti legnosi di maggior pregio e valore tecnologico); 
b) trasformazione di popolamenti artificiali: esecuzione di tagli straordinari volti a  
modificare la composizione specifica di popolamenti artificiali quali, ad esempio, 
rimboschimenti di conifere, per favorire lo sviluppo di specie autoctone di maggior pregio e 
valore tecnologico (sono comunque esclusi gli interventi di taglio che configurano 
utilizzazioni finali del soprassuolo); 
c) realizzazione ed adeguamento di investimenti aziendali relativi a viabilità forestale, quali 
strade forestali, piste forestali, imposti permanenti (sono ammissibili esclusivamente i nuovi 
interventi e le manutenzioni straordinarie alle strutture suddette); 
d) acquisto di macchine ed attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate ad una o più 
delle seguenti operazioni: taglio, allestimento, esbosco; 
e) acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento in foresta dei 
prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzate alla predisposizione di assortimenti 
per gli utilizzi artigianali, industriali e energetici; 
f) acquisto di dispositivi di protezione individuale e di sicurezza, ammissibili solo per attività 
ex novo, ovvero per l’incremento delle dotazioni di attività esistenti (sono pertanto escluse 
gli investimenti di semplice sostituzione di macchinari ed attrezzature già in dotazione ai 
beneficiari). 
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2. Esecuzione degli interventi di cui alle lettere a) b) e c) in aree aventi la caratteristica di 
foresta o zona boschiva come riportate nel PSR. 
 
3. Presenza di un piano di gestione e coerenza degli interventi con le previsioni del Piano 
stesso 
La concessione del sostegno agli investimenti finalizzati alla tipologia miglioramento  
forestale per aziende forestali al di sopra dei 200 ha è condizionata, dalla presenza di un 
piano di gestione che interessi la superficie oggetto di intervento, redatto in conformità alla 
vigente normativa regionale di settore, trasmesso alla Regione, o approvato dalla 
medesima. In tutti i casi la progettazione dell’intervento di miglioramento finanziato dalla 
Misura deve essere coerente con le indicazioni del piano di gestione suddetto. 
 
4. Rispetto degli impegni di condizionalità  
Sia per i privati che per i soggetti pubblici, sarà richiesto il rispetto degli impegni di 
condizionalità relativi a criteri di gestione obbligatori e di norme di buone pratiche forestali e 
silvicolturali definiti dalla Regione in linea con i criteri, gli indicatori e gli orientamenti 
operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste (Linee Guida a livello 
operativo di cui all’Allegato 2 della Risoluzione L2 – Terza Conferenza Ministeriale sulla 
protezione delle foreste in Europa – Lisbona 1998). 
 
5. Impegno a non distogliere gli investimenti per un periodo minimo 
Per poter beneficiare degli aiuti previsti dalla presente misura, i richiedenti devono, 
impegnarsi a non distogliere gli investimenti programmati per un periodo di tempo 
(continuo e consecutivo) non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e 
non inferiore a cinque anni per quanto riguarda i beni mobili (attrezzature e macchine), a 
partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell’investimento. 
 
6. Rispetto della normativa comunitaria in merito alla certificazione 
L’introduzione della certificazione forestale dovrà garantire in ogni caso il rispetto della 
normativa comunitaria in materia ed in particolare dell’articolo 28 del Trattato. Condizione 
di ammissibilità è la dimostrazione che la certificazione comporti effettivamente un 
incremento di valore aggiunto per i prodotti forestali. 
 
7. Rispetto delle norme antincendio e di quanto previsto dalle linee di indirizzo di 
programmazione regionale nel settore forestale. 
 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 
 
L’80%  della disponibilità finanziaria sarà destinata alle tipologie di intervento di cui ai punti 
a), b) e c), con formulazione di una specifica graduatoria. 
 
a) conversioni di boschi cedui in alto fusto - da 21 a 40 punti assegnati in base ai seguenti 

parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di 
emanazione del bando: 



Regione Abruzzo – Direzione  Agricoltura 

  Pag. 26/98 

 Periodo intercorso dall’ultimo intervento selvicolturale condotto avvalendosi di 
finanziamenti pubblici 

 Specie forestale prevalente 
 Età del soprassuolo  
 Fase della conversione 

 
b) trasformazione di popolamenti artificiali - da 41 a 60 punti assegnati in base ai seguenti 

parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di 
emanazione del bando: 
 Periodo intercorso dall’ultimo intervento selvicolturale condotto avvalendosi di 

finanziamenti pubblici 
 Presenza di latifoglie e loro sviluppo 
 Età del soprassuolo 
 Presenza di attacchi parassitari 

 
c) viabilità forestale (per interventi che prevedono esclusivamente interventi di viabilità): da 
1 a 20 punti assegnati in maniera inversamente proporzionale alla densità della viabilità già 
presente nella superficie interessata dall’intervento 
 
 
Per progetti di importo di spesa ammissibile a finanziamento superiore ad una soglia 
definita in sede di bando sarà applicato un coefficiente di riduzione al punteggio. 
 
Per il secondo progetto del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di riduzione 
pari a 0,50. 
Per progetti successivi al secondo del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di 
riduzione pari a 0,20. 
 

In caso di parità di punteggio: 

 Priorità per tipologia di Beneficiario, nell’ordine: consorzi e cooperative forestali con 
almeno il 20% degli addetti donna - consorzi e cooperative forestali – enti pubblici – 
imprenditrici agricole –  imprenditori agricoli - persone fisiche e giuridiche di diritto 
privato (donne o con rappresentante legale donna) -  persone fisiche e giuridiche di 
diritto privato 

 
In caso di ulteriore parità di punteggio avrà priorità il progetto con  maggiore superficie 

interessata ammissibile a finanziamento. 
 
 
Il restante 20% sarà destinato alle tipologie d), e), f), con formulazione di una diversa 
graduatoria. 
 
d) acquisto di macchine ed attrezzature per le utilizzazioni forestali : da 40 a 60 punti 
assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da 
determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Soggetto non beneficiario di precedenti finanziamenti della medesima tipologia 
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 Tipo di destinazione (favorendo macchine ed attrezzature per esbosco) 
 Mantenimento di forme tradizionali (dorso di mulo) 
 Incremento di efficienza  

 
e) acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento in foresta: da 21 
a 40 punti assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico 
proprio da determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Soggetto non beneficiario di precedenti finanziamenti della medesima tipologia 
 Tipo di destinazione del legname (da opera o energetica) 
 Incremento di efficienza  

 
 f) acquisto di dispositivi di protezione individuale e di sicurezza: da 1 a 20 punti assegnati 
in base ai seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi 
in sede di emanazione del bando: 

 Attività ex novo (privilegiate rispetto ad attività esistenti) 
 Grado di incremento in termini di unità lavorative 

 
Per progetti di importo di spesa ammissibile a finanziamento superiore ad una soglia 
definita in sede di bando si applica un coefficiente di riduzione al punteggio. 
 
Per il secondo progetto del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di riduzione 
pari a 0,50. 
Per progetti successivi al secondo del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di 
riduzione pari a 0,20. 
 
 

In caso di parità di punteggio: 

 Priorità per tipologia di Beneficiario, nell’ordine: consorzi e cooperative forestali con 
almeno il 20% degli addetti donna - consorzi e cooperative forestali – enti pubblici – 
imprenditrici agricole –  imprenditori agricoli - persone fisiche e giuridiche di diritto 
privato (donne o con rappresentante legale donna) -  persone fisiche e giuridiche di 
diritto privato 

 
In caso di ulteriore parità di punteggio avrà priorità il progetto con maggiore importo di 

spesa ammissibile a finanziamento. 
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Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli e forestali” 

Azione 1 - Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

 
 
LOCALIZZAZIONE 
 
La Misura è applicata su tutto il territorio regionale.  
Nelle diverse Macroaree definite dal PSR 2007/13 sono identificate specifiche priorità  
in relazione alle  filiere agricole di riferimento. 
 
BENEFICIARI 
 
Possono accedere al sostegno i soggetti cui incombe l’onere finanziario degli 
investimenti, nell’ambito di imprese singole o associate, società cooperative, di consorzi, 
che rientrano nei parametri dimensionali e nella definizione di Piccole e Medie Imprese e 
di Microimprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
 
Le procedure sono fissate da bando pubblico regionale. 
 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’  
 

Il sostegno della presente misura è concesso per investimenti materiali/immateriali 
finalizzati al miglioramento del rendimento globale dell’impresa e che riguardano la 
lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti di cui 
all’Allegato 1 del Trattato (esclusi i prodotti della pesca), nonché lo sviluppo di nuovi 
prodotti, processi e tecnologie, connessi ai prodotti dell’Allegato 1 del Trattato (esclusi i 
prodotti della pesca), secondo le strategie regionali per lo sviluppo delle filiere produttive 
assunte dal presente programma. 
L’aiuto agli investimenti sarà concesso unicamente alle aziende la cui redditività viene 
dimostrata sulla base di una analisi delle prospettive, sufficienti a delineare un preciso 
quadro della situazione finanziaria delle stesse.  
La redditività economica dovrà essere dimostrata attraverso la redazione di un business 
plan che, in conseguenza all’adozione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto, 
dia risultati di stabilità economica e finanziaria. 
Requisiti e obiettivi relativi al miglioramento del rendimento globale delle imprese 
I requisiti e gli obiettivi relativi al miglioramento del rendimento globale delle imprese sono 
di seguito indicati. 
 
a) Requisiti (condizioni da soddisfare prima dell’esecuzione del piano di investimenti): 

- l’impresa non deve presentare condizioni finanziarie anomale e/o condizioni di 
insolvenza, né deve essere sottoposta a procedure concorsuali; 
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- non devono essere presenti forme di garanzie a favore di terzi che possono 
pregiudicare il regolare funzionamento dell’impresa; 

- devono essere debitamente adempiute le obbligazioni di legge; 

- deve essere dimostrato un normale funzionamento dei cicli produttivi dal punto di 
vista dei risultati economici della gestione nel triennio precedente. 

Tali requisiti devono essere certificati da un revisore contabile o dal collegio sindacale. 
 
b) Obiettivi: 

- aumento dei livelli occupazionali esistenti (numero di addetti dell’impresa) 

- miglioramento della produttività del lavoro (espressa in unità di Valore Aggiunto  per 
addetto); 

- miglioramento della redditività del capitale investito (ROI1); 

- introduzione di nuove tecnologie; 

- introduzione di innovazione di processo e di prodotto; 

- introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità; 

- miglioramento della situazione ambientale in termini di ambiente; 

- miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro; 

- miglioramento della situazione aziendale in termini di benessere degli animali; 

- miglioramento della situazione aziendale in termini di utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili. 

Parametri tecnici 
Il sostegno agli investimenti è concesso ai beneficiari che al momento in cui viene 

presentata la domanda di aiuto soddisfano le sotto indicate condizioni: 

 rispetto dei vincoli di ammissibilità fissati a livello di OCM, dall’articolo 5, paragrafo 6 
del Reg. (CE) 1698/2005; Il sostegno previsto dalla presente misura non è concesso in 
alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di 
mercato; 

 esistenza di un legame diretto con la produzione primaria: almeno il 60% del prodotto 
totale lavorato deve essere di provenienza extra aziendale; in assenza di obbligo 
statutario di conferimento del prodotto agricolo primario, il ritiro quest’ultimo deve 
essere garantito da appositi contratti pluriennali atti a dimostrare il vantaggio 

                                                 
1 ROI = Reddito operativo / Capitale investito 
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economico per i produttori di base, sia in termini di garanzia nel ritiro del prodotto, sia 
in termini di remunerazione adeguata dello stesso; 

 rispetto dei requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato. 
 
Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali  
Le aziende beneficiarie devono rispettare gli standard introdotti dalla vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale. La verifica di tale rispetto sarà disposta  mediante 
dichiarazioni ed autocertificazioni soggette a successiva presentazione documentale in 
caso di concessione dei benefici.  
Per poter beneficiare degli aiuti previsti dalla presente misura, i richiedenti devono, 
impegnarsi a non distogliere gli investimenti programmati per un periodo di tempo 
(continuo e consecutivo) non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e 
non inferiore a cinque anni per quanto riguarda le attrezzature e le macchine, a partire 
dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell’investimento. 
 
PRIORITÀ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 
 
Criteri localizzativi (vedi tabella sottoriportata): Max punti 30 

 Macroaree con XXX      punti 30 

 Macroaree con XX      punti 20 

 Macroaree con X      punti 10 

 Macroaree senza  X      punti   0 
 
 
Criteri soggettivi: Max punti 30 
 

- Cooperative, consorzi ed associazioni di produttori punti 30 
- Altri beneficiari punti 10 

 

Criteri oggettivi: Max punti 40 

- Investimenti con priorità progettuali individuate nelle singole 
filiere 

punti 20 

- Investimenti senza priorità progettuali individuate nelle singole 
filiere 

punti  5 

- Investimenti relativi a filiere non individuate dalla misura punti  0 
- Per ogni obiettivo progettuale perseguito ed individuato nel 

business plan 
Punti  1 

 

Ulteriori punteggi: 

Esistenza di un legame diretto con la produzione primaria: 

 fino al 100%       punti 10 

 da 81% a 99%       punti   6 

 da 61% a 80%       punti   3 
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 fino al 60%       punti   0 
 

Materia prima di provenienza regionale  

 da 80% a 100%       punti   5 

 da 60% al 79%       punti   3 

 da 30% al 59%       punti   1 

 fino a 29% prodotto regionale      punti   0 

 

Affidabilità economica del beneficiario: 

 da 91% a 100%       punti   5 

 da 76% a 90%       punti   3 

 da 61% a 75%       punti   1 

 fino al 60%       punti   0 
 

In caso di parità di punteggio, avranno priorità i progetti già inseriti in domande di pre-
adesione con opere anche parzialmente realizzate. 
 
 
Nel settore vitivinicolo il sostegno sarà rivolto prioritariamente: 
1. a cooperative o consorzi che realizzano un intervento utilizzabile anche da altre 

cooperative o consorzi vitivinicoli; 

2. a imprese singole o associate che perseguono  i seguenti obiettivi: 

- di aggregazione delle imprese tesa a concentrare l’ offerta 
 

- di adeguamento tecnologico per produzioni di qualità  
- di commercializzazione per iniziative presentate da strutture 

associative di primo e secondo grado 
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PRIORITÀ TERRITORIALI DELLE FILIERE PRODUTTIVE 

 

  
A 
 

 
B1 

 
B2 

 
C 

 
D 

Filiera Vitivinicola x xxx  xx x 

Filiera Olivicola-olearia x xxx  xxx x 

Filiera Ortofrutticola e pataticola x xxx xxx x x 

Filiera Lattiero-casearia  xx  xxx xxx 

Filiera Carni x x  xx xxx 

Altre Filiere vegetali:  

Oleaginose  xxx xxx x  

Piante officinali  x  xxx xxx 

Produzioni tipiche, legumi, cerali minore e 
funghi 

 x xx xxx xxx 

Filiera Florovivaistica x xxx xx xx x 

Filiera Apistica  x x xxx xxx 
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Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli e forestali” 

 

Azione 2 – Ammodernamento tecnologico delle imprese forestali 
 
LOCALIZZAZIONE 
La misura viene applicata esclusivamente nelle macro-aree di intervento D (area montana) 
e C (collina interna). 
 
BENEFICIARI 
Possono accedere al sostegno i soggetti cui incombe l’onere finanziario degli investimenti, 
nell’ambito di imprese, società cooperative, di consorzi, che rientrano nella definizione di 
Microimprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. 
Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti 
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 
(G.U.C 244 del 01/10/2004, pag. 2). 
 
MODALITÀ ATTUATIVE 
La misura sarà attivata mediante bandi pubblici emanati dalla Regione. 
 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
 
1. Tipologia di spesa 
Sono ammissibili esclusivamente spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e 
mobiliare quali: 
- acquisizione, costruzione e ristrutturazione di immobili: adeguamento o realizzazione di 
idonee strutture di raccolta, conservazione, condizionamento, confezionamento e prima 
trasformazione del legno e dei prodotti assimilabili, compreso l'acquisto dei relativi 
macchinari ed attrezzature. Gli investimenti collegati all'uso del legno, utilizzato come 
materia prima, sono limitati alle sole operazioni di lavorazione che precedono la 
trasformazione industriale 
 
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate alla 
prima lavorazione e condizionamento degli assortimenti legnosi compreso trasporto 
dall’imposto alla struttura di lavorazione, sramatura, scortecciatura, taglio e triturazione. 
 
I soggetti titolari della domanda di aiuto devono dimostrare, al momento della 
presentazione della domanda: 

- attraverso un piano aziendale, l’idoneità degli investimenti proposti a conseguire un 
miglioramento del rendimento globale; 

- di rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente; 
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- di non essere soggetti a procedure concorsuali o ad amministrazione controllata. 
Qualora, l’impresa proponente non disponga di un periodo di gestione precedente alla 
presentazione della domanda di aiuto, dovrà essere presentato un bilancio di previsione ed 
un business-plan finalizzato ad evidenziare la fattibilità dell’impresa ed, in particolare, 
dell’investimento proposto. 
 
2. Dimostrazione di idoneità degli investimenti proposti a conseguire un miglioramento del 
rendimento globale; 
La condizione di miglioramento del rendimento globale dell’impresa si intende assolta 
qualora 
l'investimento proposto sottenda il raggiungimento di almeno due delle le seguenti 
condizioni: 
- incremento dell'occupazione; 
- ottenimento di livelli di sicurezza e condizioni di lavoro superiori a quelli previsti dalla 
normativa obbligatoria; 
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed eco-compatibili, anche in funzione di un riutilizzo 
a tale fine di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agro-forestale; 
- diminuzione dei costi unitari di produzione  
 
3. Rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente; 
 
4. Non essere soggetti a procedure concorsuali o ad amministrazione controllata 
 
5 Rispetto degli standard minimi per il settore previsti dalla vigente normativa comunitaria, 
nazionale e regionale.  
 
6. Impegno a non distogliere gli investimenti per un periodo minimo (continuo e 
consecutivo) non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e non inferiore a 
cinque anni per quanto riguarda le attrezzature e le macchine, a partire dalla data di 
accertamento di avvenuta esecuzione dell’investimento. 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 
 
a) Operazioni di acquisizione, costruzione e ristrutturazione di immobili finalizzate ad 
adeguamento o realizzazione di idonee strutture di raccolta, conservazione, 
condizionamento, confezionamento e prima trasformazione del legno e dei prodotti 
assimilabili, compreso l'acquisto dei relativi macchinari ed attrezzature: da 51 a 100 punti 
assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da 
determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Soggetto non beneficiario di precedenti finanziamenti della medesima tipologia 
 Tipologia del beneficiario (in ordine di priorità: ditte boschive, cooperative e consorzi 

forestali, altri soggetti) 
 Incidenza dell’occupazione femminile sugli occupati totali 
 Incremento dell’occupazione, in particolare di quella femminile 
 Tipo di destinazione (favorendo la destinazione energetica) 
 Incremento di efficienza 
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 Ottenimento di livelli di sicurezza del lavoro superiori a quelli minimi di legge 
 Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili con particolare riferimento ai sottoprodotti di 

origine agro-forestale 
 Presenza di contratti preliminari di filiera 
 Localizzazione dell’intervento, con preferenza per macroarea montana 
 Localizzazione dell’intervento in area protetta 
 Provenienza della materia prima. 

 
Per progetti afferenti a tale punto a) di importo di spesa ammissibile a finanziamento 
superiore ad una soglia definita in sede di bando si applica un coefficiente di riduzione al 
punteggio. 
 
b) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate alla 
prima lavorazione e condizionamento degli assortimenti legnosi compreso trasporto 
dall’imposto alla struttura di lavorazione, sramatura, scortecciatura, taglio e triturazione: da 
1 a 50 punti assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico 
proprio da determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Soggetto non beneficiario di precedenti finanziamenti della medesima tipologia 
 Tipologia del beneficiario (in ordine di priorità: ditte boschive, cooperative e consorzi 

forestali, altri soggetti) 
 Incidenza dell’occupazione femminile sugli occupati totali 
 Incremento dell’occupazione, in particolare di quella femminile 
 Tipo di destinazione (favorendo la destinazione energetica) 
 Incremento di efficienza 
 Ottenimento di livelli di sicurezza del lavoro superiori a quelli minimi di legge 
 Presenza di contratti preliminari di filiera 
 Localizzazione dell’intervento, con preferenza per macroarea montana 
 Localizzazione dell’intervento in area protetta. 

 
Per progetti afferente a tale punto b) di importo di spesa ammissibile a finanziamento 
superiore ad una soglia definita in sede di bando si applica un coefficiente di riduzione al 
punteggio. 
 
Per il secondo progetto afferente a tale misura del medesimo beneficiario si applica un 
coefficiente di riduzione pari a 0,50. 
Per progetti successivi al secondo afferenti a tale misura del medesimo beneficiario si 
applica un coefficiente di riduzione pari a 0,20. 
 
Il coefficiente di riduzione non si applica nel caso in cui i due progetti siano afferenti uno ad 
una tipologia uno all’altra.  

 
In caso di ulteriore parità di punteggio avrà priorità il progetto con maggiore importo di 

spesa ammissibile a finanziamento. 
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Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in 

quello forestale” 
 

LOCALIZZAZIONE 
La Misura si applica su tutto il territorio regionale. 
 
BENEFICIARI 
L’aiuto viene accordato a soggetti costituiti sotto forma associativa riconosciuta secondo la 
normativa vigente e che comprendono almeno produttori agricoli e trasformatori dei 
prodotti e soggetti portatori dei risultati della ricerca. Coerentemente con la strategia di 
riferimento, la fase agricola sarà rappresentata prioritariamente da soggetti giuridici di 
natura associazionistica (ATI, cooperative, consorzi, associazioni di produttori, 
organizzazioni di produttori, ecc.) costituiti e riconosciuti ai sensi della disciplina 
comunitaria e nazionale. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE  
La misura sarà attivata mediante bandi emanati dalla Regione. 
Gli interventi previsti sono attuati dalla Regione Abruzzo e, per quanto di competenza e nei 
limiti del relativo budget assegnato, dai Gruppi di Azione Locale (GAL), per progetti fino ad 
un massimo di € 100.000. In tal caso ai GAL, attivati nell’ambito dell’Asse 4 del presente 
programma, è assegnato il compito di recepire ed articolare nei propri piani di sviluppo 
locale le modalità attuative della presente misura, fermo restando valido il principio della 
sussidiarietà da parte della Regione.   

 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
I progetti di cooperazione debbono riguardare più soggetti della filiera agroalimentare e 
coinvolgere obbligatoriamente la fase della produzione agricola di base (aziende agricole) 
e i soggetti pubblici e privati impegnati nel campo della ricerca e sperimentazione pre– 
competitiva. 
Per accedere alla Misura più soggetti della filiera devono essere riuniti o in forma giuridico-
societaria, o in Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) ed avere stipulato un regolare 
contratto finalizzato alla realizzazione di uno specifico progetto di cooperazione. 
Possono partecipare al progetto di cooperazione le imprese agricole di produzione, le 
imprese di trasformazione e/o commercializzazione che operano nei settori sotto indicati, le 
imprese di servizio all'attività agricola e/o agroindustriale, i soggetti pubblici e privati 
impegnati nel campo della ricerca e sperimentazione pre - competitiva. 
 
SETTORI DI INTERVENTO  
I settori cui devono essere ricondotti i progetti di cooperazione risultano dalle scelte 
individuate nella strategia dell'Asse: 
Settori: vitivinicolo, olio d’oliva, ortofrutta fresca compresa la patata, ortofrutta trasformata 
compresa la patata, forestazione produttiva, foraggere, carni (bovine, ovicaprine, suine, 
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avicole), lattiero caseario e derivati, cereali, oleoproteaginose, florovivaismo, sementi, 
cunicoli, equidi, miele e altri prodotti apistici, uova, con priorità per le oleoproteaginose, 
prodotti ortofruttutticoli, prodotti funzionali e piante officinali.  
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 
La selezione sarà effettuata sulla base: 

 Requisiti soggettivi del richiedente - Max 50 punti 

- Composizione del partenariato – max punti 20 

-  Peso del prodotto rappresentato a livello regionale dalla filiera – max punti 30 

 Requisiti oggettivi – Max 50 punti 

 -  contenuti di innovazione con riferimento: 

alla qualità ed alla sicurezza alimentare – punti 10 

ai prodotti funzionali – punti 10 

a nuovi sbocchi di mercato – punti 10 

a processi produttivi che migliorano le condizioni ambientali – punti 10 

al collegamento e continuità con ricerche concluse o in fase di realizzazione 
analoghe – punti 10.  

In caso di parità, sarà data priorità ai progetti che coinvolgono i centri di ricerca con unità 
operative nel territorio regionale. 
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Misura 132 – “Partecipazione degli agricoltori a sistemi di 
qualità alimentare” 

 

LOCALIZZAZIONE 

La Misura è attivata su tutto il territorio regionale. 

BENEFICIARI 

Imprenditori agricoli singoli o associati (con una priorità per questi ultimi) che partecipano 
ai sistemi di qualità considerati dalla Misura. 

 

MODALITÀ ATTUATIVE 

La presente misura sarà attivata mediante bandi pubblici regionali. 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Le imprese agricole per beneficiare del sostegno erogato dalla presente Misura dovranno 
essere assoggettate ai sistemi di controllo delle autorità competenti previste nell’ambito dei 
sistemi di qualità ammessi dall’aiuto. Per il sistema delle produzioni biologiche, inoltre, le 
aziende devono risultare iscritte all'albo regionale degli operatori biologici. 

Il sostegno è concesso solo per prodotti agricoli destinati al consumo umano e soltanto se 
il prodotto sia stato ufficialmente riconosciuto, secondo i sistemi di qualità riconosciti a 
livello comunitario di seguito elencati: 

A. Prodotti DOP e IGP, ai sensi del Reg. (CE) n. 509/2006. 

B. Prodotti enologici (VQPRD) di cui al Titolo VI del Reg. (CE) 1493/99, e riconosciuti ai 
sensi della Legge 10 febbraio 1992, n. 164 e del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348, vini 
DOC e DOCG. 

C. Prodotti enologici IGT, di cui al titolo V del Reg. (CE) 1493/99 e Reg. (CE) 753/02 art. 
28, riconosciuti ai sensi della Legge 10 febbraio 1992, n. 164 e del D.P.R. 20 aprile 
1994, n. 348. 

D. Produzioni biologiche ai sensi del Reg. (CE) 2092/91 e successive modifiche ed 
integrazioni e conseguenti normative nazionali.  

 

PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 

Criteri soggettivi 

    - Associazioni in base al numero di soci                        max  punti 15 

    - Associazioni con presenza prevalente di imprenditori 

      con meno di 40 anni max  punti 15 
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    - Imprenditori/imprenditrici agricoli età inferiore a 40 anni    punti  10 

    - Imprenditrici donne    punti 10 

 

Criteri oggettivi 

    - Prodotti DOP e IGP Reg. (CE) n. 510/06    punti 12 

    - Produzioni biologiche Reg. (CEE) n. 2092/91                    punti 12 

    - Prodotti DOC, DOCG e IGT    punti   6 

    - Prodotti DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT ottenuti con  

      metodo biologico                                                        punti     20  

   

In caso di parità avranno priorità soggetti associati e tra questi quelli con maggior numero 
di soci. 
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MISURA 133 “ Sostegno alle associazioni di produttori per 
attività di informazione e promozione riguardo a prodotti che 
rientrano nei sistemi di qualità alimentare” 

 

LOCALIZZAZIONE 

La misura si applica su tutto il territorio regionale. Le attività oggetto del sostegno della 
presente Misura possono interessare il mercato nazionale e il mercato interno comunitario 
in relazione alle prospettive di immissione, consolidamento ed espansione commerciale dei 
prodotti di qualità realizzati sul territorio regionale. 

 

BENEFICIARI 

Associazioni di produttori, in qualsiasi forma giuridica, coinvolte attivamente in un sistema 
di qualità sulla base di quanto indicato all'art. 32 del Regolamento (CE) n. 1698/2005. 
Sono escluse le organizzazioni professionali e/o interprofessionali. 

 

MODALITÀ ATTUATIVE 

Bandi pubblici emanati dalla Regione. 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dalla presente Misura solo le stesse produzioni 
ammesse ad aiuto nell’ambito della misura 132: 

 

PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE E/O DI SELEZIONE 

    - Associazioni in base al numero di soci                        max  punti 15 

    - Associazioni con presenza prevalente di imprenditori 

      con meno di 40 anni max  punti 15 

    - Presenza di donne nella platea sociale     max  punti 10 

    - Prevalenze delle aziende di produzione in area svantaggiata     punti 10 

    - Possesso di certificazioni EMAS, BRC, EUREPGAP, IFS, ed altre,  

      SAQ, UNI EN ISO 9000/2000, ecc.                                                       punti 10 

    - Fatturato delle produzioni certificate interessate dal progetto: 

      compreso fra € 100.000,00 e € 1.000.000,00                           punti   8 

      compreso fra € 1.000.001,00 e € 5.000.000,00                        punti   6 

      superiore a € 5.000.000,00                                                 punti   4 
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    - Spesa del progetto destinata alle attività di carattere informativo 

      ai consumatori e operatori economici sui sistemi di qualità comunitari: 

      dal 15% al 30%     punti   5 

      oltre il 30%    punti   7 

    - Partecipazione/organizzazione, in ambito regionale, fiere, seminari, 

      mostre, esposizioni, workshop ed altri eventi    punti   5 

- Partecipazione/organizzazione, in ambito extra- regionale 

  seminari, mostre, esposizioni, workshop ed altri eventi    punti    5 
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Misura 211 “Indennità compensativa degli svantaggi naturali 
- zone montane- ” 

 
LOCALIZZAZIONE  

L’applicazione dell’indennità compensativa riguarda le zone montane e le zone 
svantaggiate del territorio regionale, come classificate ai sensi della direttiva 75/268/CEE. 
Tale indicazione si applica fino all’entrata in vigore di un nuovo regolamento che disciplina 
la materia. 

 
BENEFICIARI 

Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE  

Le procedure sono fissate da bando pubblico 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

Le indennità compensative sono accordate ad imprenditori agricoli che: 

 coltivano una superficie minima di 2 ettari di SAU (al netto delle superfici ad uso 
civico); 

 dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto; 

 si impegnano a proseguire l’attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo 
pagamento; 

 ottemperano ai requisiti obbligatori di cui agli artt. 4 e 5 e agli allegati 3 e 4 del reg. 
CE 1782/2003 sul totale della superficie agricola utilizzata dell’azienda; 

 ottemperano agli obblighi specifici sulla superficie agricola aziendale utilizzata a 
pascolo e prato-pascolo. 

 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 

Qualora le risorse finanziarie risultassero insufficienti a soddisfare tutte le domande 
ammissibili saranno adottati i seguenti criteri di preferenza: 

 Persone fisiche iscritte alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura 
(INPS) punti 55; 

 Età dei beneficiari inferiore a 40 anni, - punti 30;  

 Aziende con SAU ricadente almeno per il 51% in aree Natura 2000 e/o aree naturali 
protette, – punti 10; 

 Aziende che adottano sistemi di agricoltura biologica sull’intera superficie aziendale – 
punti 5. 

In caso di parità sarà data priorità all’imprenditore più giovane. Per le Società di persone e 
cooperative, si calcolerà l’età media di tutti i soci, mentre per le società di capitale farà fede 
l’età dell’amministratore. 
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Misura 212 “Indennità compensativa degli svantaggi naturali  
–zone svantaggiate–“ 

 
LOCALIZZAZIONE  

L’applicazione dell’indennità compensativa riguarda le zone svantaggiate del territorio 
regionale, come classificate ai sensi della direttiva 75/268/CEE. Tale indicazione si applica 
fino all’entrata in vigore di un nuovo regolamento che disciplina la materia. 

 
BENEFICIARI 

Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, il beneficiario persona 
fisica, deve avere un’età inferiore a 65 anni. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE  

Le procedure sono fissate da bando pubblico 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

Le indennità compensative sono accordate ad imprenditori agricoli che: 

 coltivano una superficie minima di 2 ettari di SAU (al netto delle superfici ad uso 
civico); 

 dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto; 

 si impegnano a proseguire l’attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo 
pagamento; 

 ottemperano ai requisiti obbligatori di cui agli artt. 4 e 5 e agli allegati 3 e 4 del reg. 
CE 1782/2003 sul totale della superficie agricola utilizzata dell’azienda; 

 ottemperano agli obblighi specifici sulla superficie agricola aziendale utilizzata a 
pascolo e prato-pascolo. 

 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 

Qualora le risorse finanziarie risultassero insufficienti a soddisfare tutte le domande 
ammissibili saranno adottati i seguenti criteri di preferenza: 

 Persone fisiche iscritte alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura 
(INPS) punti 55; 

 Età dei beneficiari inferiore a 40 anni, - punti 30;  

 Aziende con SAU ricadente almeno per il 51% in aree Natura 2000 e/o aree naturali 
protette, – punti 10; 

 Aziende che adottano sistemi di agricoltura biologica sull’intera superficie aziendale – 
punti 5. 

In caso di parità sarà data priorità all’imprenditore più giovane. Per le Società di persone e 
cooperative, si calcolerà l’età media di tutti i soci, mentre per le società di capitale farà fede 
l’età dell’amministratore. 
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Misura 214 “Pagamenti agroambientali” 
Azione  1 - Agricoltura Integrata 

 
LOCALIZZAZIONE 

L'Azione Produzione Integrata può essere adottata in tutto il territorio regionale.  
 
BENEFICIARI 

Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.  
 
MODALITA’ ATTUATIVE  

Le procedure sono fissate da bando pubblico 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

- iscrizione alla C.C.I.A.A. e iscrizione all’INPS ai fini previdenziali ed assistenziali per gli 
imprenditori singoli, mentre per gli altri  imprenditori occorre dimostrare di aver 
assunto, per l’effettuazione dei lavori, manodopera agricola e/o aver perfezionato  
regolari prestazioni di servizio con contoterzisti 

- possedere le superfici oggetto dell’aiuto con regolari titoli di possesso (proprietà, affitto, 
usufrutto), mentre per le superfici condotte ad altro titolo, il beneficiario non percepirà il 
contributo ma avrà comunque l’obbligo di  assoggettarle alla misura 

- possedere una  superficie minima, da intendersi come superficie aziendale 
effettivamente coltivata ed oggetto di richiesta di finanziamento,  di 2 ettari di SAU, 
ridotta a 1 ettaro di SAU, nel caso di aziende con superficie investita a coltura arborea 
specializzata. 

 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 

La graduatoria sarà stilata sulla base dei seguenti criteri:  
Criteri territoriali: 

 Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAU all’interno delle zone di erosione, 
presenti nelle zone B e C (calanchi ecc.) individuate dalle norme regionali – punti 8 

 Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAU all’interno delle zone vulnerabili da 
nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalle 
norme regionali – punti 8. 

 Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAU all’interno di zone di Protezione 
Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione 
delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE – punti 7; 

 Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAU all’interno di zone di rispetto delle 
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano individuate dalla 
Regione Abruzzo ai sensi del D. Lgs 152/2006 – art. 94 comma 6 -  punti 5; 

 Aziende ricadenti in zone di protezione delle acque sotterranee individuate dalla 
Regione ai sensi del D.lg. 152/2006, intese come aree di ricarica ella falda, 
emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva - punti 5; 
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 Aziende ricadenti per almeno il 51%  in ulteriori aree protette ai sensi della normativa 
nazionale e regionale vigente al momento dell’emanazione dei dispositivi attuativi 
della presente misura – punti 5. 

 Aziende ricadenti in altre zone – punti 0 
Criteri soggettivi: 

 Imprenditori Agricoli Professionali di età inferiore a 40 anni – punti 5;  

 Imprenditori Agricoli Professionali di età superiore a 40 anni – punti 4;  

 Imprenditori Agricoli di età inferiore a 40 anni – punti 3; 

 Imprenditori Agricoli di età superiore a 40 anni – punti 2. 
Criteri oggettivi: 

 Aziende nelle quali non è stata interrotta l’applicazione dei disciplinari biologici, dopo 
aver ricevuto provvidenze quinquennali con l’ex Reg. CEE 2078/92 e/o con il Reg CE 
1257/99 ( PSR 2000-2006), fatte salve  le  cause di forza maggiore – punti 2. 

 
In caso di parità sarà data priorità all’imprenditore più giovane. Per le Società di persone e 
cooperative, si calcolerà l’età media di tutti i soci, mentre per le società di capitale farà fede 
l’età dell’amministratore. 
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Misura 214 “Pagamenti agroambientali” 
Azione 2 - Agricoltura Biologica 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

L'Azione Agricoltura Biologica può essere adottata in tutto il territorio regionale.  
 
BENEFICIARI 

Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.  
 
MODALITA’ ATTUATIVE  

Le procedure sono fissate da bando pubblico 
 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

- iscrizione alla C.C.I.A.A. e iscrizione all’INPS ai fini previdenziali ed assistenziali per gli 
imprenditori singoli, mentre per gli altri  imprenditori occorre dimostrare di aver assunto, 
per l’effettuazione dei lavori, manodopera agricola e/o aver perfezionato  regolari 
prestazioni di servizio con contoterzisti; 

- possedere le superfici oggetto dell’aiuto con regolari titoli di possesso e precisamente 
(proprietario, affittuario, usufruttuario), mentre per le altre superfici, il beneficiario non 
percepirà il contributo ma avrà comunque l’obbligo di  assoggettarle alla misura 

- destinare una  superficie minima all’impegno, da intendersi come superficie aziendale 
effettivamente coltivata ed oggetto di richiesta di finanziamento,  di 2 ettari di SAU, 
ridotta a 1 ettaro di SAU, nel caso di aziende con superficie investita a coltura arborea 
specializzata  

 
Qualora l’impegno riguardi anche l’allevamento animale, le aziende devono inoltre 
sottostare alle seguenti condizioni: 
- disporre di bestiame aziendale allevato interamente con sistema biologico in base al 

Reg.(CE) 1804/99 e successive modifiche e integrazioni 
- possedere superfici che determinano un rapporto UBA/ha di superficie foraggiera non 

inferiore a 0,8 
- possedere una superficie minima foraggiera non inferiore a 5 ettari, ad esclusione dei 

pascoli e prati-pascoli di montagna 
- possedere un allevamento non inferiore a 10 UBA nel rispetto del limite massimo per 

ettaro di carico animale consentito di cui al Reg 2092/91 allegato I - lettera B  e 
successive modificazioni e integrazioni. 

 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 

La graduatoria sarà stilata sulla base dei seguenti criteri:  

Criteri territoriali: 
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 Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAU all’interno delle zone vulnerabili da 
nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalle 
norme regionali – punti 8 

 Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAU all’interno di zone di Protezione 
Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione 
delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE – punti 7 

 Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAU all’interno di zone di rispetto delle 
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano individuate dalla 
Regione Abruzzo ai sensi del D.lgs 152/2006 – art. 94 comma 6 – punti 5 

 Aziende ricadenti in zone di protezione delle acque sotterranee individuate dalla 
Regione ai sensi del D. Lgs. 152/2006, intese come aree di ricarica ella falda, 
emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva – punti 5 

 Aziende ricadenti per almeno il 51%  in ulteriori aree protette ai sensi della normativa 
nazionale e regionale vigente al momento dell’emanazione dei dispositivi attuativi 
della presente misura – punti 5 

 Aziende ricadenti in altre zone  - punti 0 
Criteri soggettivi: 

 Imprenditori Agricoli Professionali di età inferiore a 40 anni - punti 5;  

 Imprenditori Agricoli Professionali di età superiore a 40 anni – punti 4;  

 Imprenditori Agricoli di età inferiore a 40 anni – punti 3; 

 Imprenditori Agricoli di età superiore a 40 anni – punti 2. 
Criteri oggettivi: 

 Aziende nelle quali non è stata interrotta l’applicazione dei disciplinari biologici, dopo 
aver ricevuto provvidenze quinquennali con l’ex Reg. CEE 2078/92 e/o con il Reg CE 
1257/99 ( PSR 2000-2006), fatte salve  le  cause di forza maggiore – punti 2. 

 
In caso di parità sarà data priorità all’imprenditore più giovane. Per le Società di persone e 
cooperative, si calcolerà l’età media di tutti i soci, mentre per le società di capitale farà fede 
l’età dell’amministratore. 
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Misura 214 “Pagamenti agroambientali” 
Azione  3 – Recupero e conservazione della fertilità naturale dei terreni 

dell’Altopiano del Fucino 

 
LOCALIZZAZIONE  

L'Azione 3 - recupero e conservazione della fertilità naturale dei terreni può essere 
applicata solo ed esclusivamente ai terreni dell’area B2 del PSR 2007/2013. 

 
BENEFICIARI 
Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole singole o associate (ai sensi del codice 
civile) che conducono aziende collocate sul territorio regionale.  
 
MODALITA’ ATTUATIVE  

Le procedure sono fissate da bando pubblico. 

 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
Per questa azione vengono riconosciute le sole superfici indicate nei documenti tecnici 
allegati ai dispositivi attuattivi della misura.  
Con le disposizioni attuative della misura saranno stabilite le superfici minime per poter 
aderire all’azione. Il periodo minimo di adesione è di 5 anni. 
I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili 
con quelli previsti dalle altre azioni della presente misura. 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 

La graduatoria sarà stilata sulla base dei seguenti criteri:  

 
Criteri soggettivi 

- Imprenditori Agricoli Professionali di età inferiore a 40 anni – punti 5;  
- Imprenditori Agricoli Professionali di età superiore a 40 anni – punti 4;  
- Imprenditori Agricoli di età inferiore a 40 anni – punti 3; 
- Imprenditori Agricoli di età superiore a 40 anni – punti 2. 

 
Criteri oggettivi 

- Aziende nelle quali non è stata interrotta l’applicazione dei disciplinari biologici, 
dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali con l’ex Reg. CEE 2078/92 e/o con il 
Reg CE 1257/99 (PSR 2000-2006), fatte salve  le  cause di forza maggiore – punti 
2. 

 
In caso di parità sarà data priorità all’imprenditore più giovane. Per le Società di persone e 
cooperative, si calcolerà l’età media di tutti i soci, mentre per le società di capitale farà fede 
l’età dell’amministratore. 
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Misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi” 
 

Azione a) - Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio 
agrario 

 
LOCALIZZAZIONE 

La misura è applicata su terreni agricoli ubicati nelle Macroaree C (Collina interna) e D 
(zone montane caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo); essa si applica anche a 
terreni agricoli ubicati nelle altre macroaree del territorio regionale purché all’interno di Siti 
della rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 
 
 
BENEFICIARI 

Imprenditori agricoli singoli o associati. 
  
MODALITA’ ATTUATIVE  
 

Gli interventi saranno individuati mediante bandi emanati dalla Regione e, per quanto di 
competenza e nei limiti del relativo budget assegnato, dai Gruppi di Azione Locale (GAL), 
secondo le limitazioni ed i criteri indicati nel Piano di Sviluppo Rurale. 
 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

I soggetti beneficiari devono risultare in possesso della qualifica di imprenditore agricolo e 
risultare regolarmente iscritti ad un regime previdenziale obbligatorio e dimostrare il 
legittimo possesso dei terreni dove vengono realizzati gli investimenti previsti. 

I soggetti beneficiari, inoltre, si impegnano a realizzare gli elementi naturali e paesaggistici 
su una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno il 5% 
della S.A.U. e comunque non superiore al 10% della SAU. Nel caso di aziende composte 
da più corpi nettamente separati, tale realizzazione può essere effettuata anche soltanto 
per uno, facendo riferimento alla percentuale della SAU del corpo medesimo. La 
realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici, deve essere effettuata ad una 
distanza non inferiore a 50 m dalle abitazioni escludendo in ogni caso le aree occupate da 
parchi e giardini. Stagni e laghetti devono essere separati tra di loro da una fascia di 
terreno larga almeno 50 m (dove possono essere realizzate siepi e/o boschetti), devono 
essere di estensione non superiore a 2 ettari e in essi non può essere praticata 
l'acquacoltura e la pesca sportiva. 

 

 
CRITERI SPECIFICI DI SELEZIONE E FATTORI DI VALUTAZIONE 

 

Aspetti generali (Max 20 punti) 

 Imprenditore agricolo di età fino a 40 anni compiuti:  
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 Istanza presentata da donne; 

 La superficie oggetto di intervento è ubicata entro i confini di parchi nazionali e 
regionali, nelle aree contigue agli stessi (art. 32 L. 394/91) o nei corrispondenti 
perimetri di riserve o aree protette, nazionali e regionali comunque denominate ed 
ufficialmente riconosciute. 

 

Aspetti territoriali (Max 30 punti) 

 Progetti le cui superfici sono gravati da usi civici o rientrano in aree del Demanio 
regionale. 

 Aree di salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee destinate al 
consumo umano (D.P.R. 236/88; D.Lgs. 152/06). 

 Area di ricarica degli acquiferi (D.Lgs. 152/06.). 

 Le superfici di intervento ricadono completamente in zone definite dai Piani di assetto 
idrogeologico delle Autorità di Bacino, oppure nei territori sottoposti a vincolo 
idrogeologico e/o a pericolo di erosione. 

 Aree caratterizzate dalla presenza di filiere produttive tipiche. 

 Le superfici sono prossime a reti ferroviarie o stradali ad alta intensità di traffico. 

 

Economicità dell’intervento (Max 10 punti) 

 Costo totale dell’intervento/superficie dell’area oggetto dell’intervento. 

 

Validità del progetto (Max 20 punti) 

 Completezza ed ampiezza delle analisi della situazione ex-ante ed ex-post. 

 Rispondenza degli elaborati progettuali e degli studi vegetazionali, geopedologici ed 
idraulici alle specifiche del bando. 

 Progetto basato su interventi di ingegneria naturalistica. 

 

Altri criteri (Max 20 punti) 

 Qualificazione e aggiornamento professionale del progettista e del direttore dei lavori 
nel campo specifico, anche in relazione all'ingegneria naturalistica, bioarchitettura 
ecc. (titolo di formazione da parte di strutture accademiche, ordini professionali, 
associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale). 

 Documentazione di adesione ad un sistema di gestione ambientale (EMAS, PEFC, 
FSC, ISO 14001/04, o altri riconosciuti). 

 



Regione Abruzzo – Direzione  Agricoltura 

  Pag. 51/98 

Misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi” 
 

Azione b) - Creazione di fasce tampone vegetate lungo i corsi d’acqua e 
miglioramento della naturalità di canali di bonifica ed irrigui, per il 

miglioramento del paesaggio rurale e la creazione di corridoi ecologici 
 
LOCALIZZAZIONE 

La misura è applicata su terreni agricoli ubicati nelle Macroaree C (Collina interna) e D 
(zone montane caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo); essa si applica anche a 
terreni agricoli ubicati nelle altre macroaree del territorio regionale purché all’interno di Siti 
della rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 
 
 
BENEFICIARI 

Imprenditori agricoli singoli o associati. 
  
 
MODALITA’ ATTUATIVE  
 

Gli interventi saranno individuati mediante bandi emanati dalla Regione e, per quanto di 
competenza e nei limiti del relativo budget assegnato, dai Gruppi di Azione Locale (GAL), 
secondo le limitazioni ed i criteri indicati nel Piano di Sviluppo Rurale. 
 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

I soggetti beneficiari devono risultare in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, 
risultare regolarmente iscritti ad un regime previdenziale obbligatorio e dimostrare il 
legittimo possesso dei terreni dove vengono realizzati gli investimenti previsti. 

I soggetti beneficiari, inoltre, possono inoltrare istanza di partecipazione al bando sia 
singolarmente e sia, in alternativa per le medesime superfici oggetto di aiuto, in forma 
associata. 

In ogni caso, oltre a dover dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto, si 
impegnano, sulle medesime, a proseguire l’attività prevista dalla presente azione per 
almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell’indennità. 

 
CRITERI SPECIFICI DI SELEZIONE E FATTORI DI VALUTAZIONE 

 

Aspetti generali (Max 20 punti) 

 Imprenditore agricolo di età fino a 40 anni compiuti. 

 Istanza presentata da donne. 

 La superficie oggetto di intervento è ubicata entro i confini di parchi nazionali e 
regionali, nelle aree contigue agli stessi (art. 32 L. 394/91) o nei corrispondenti 
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perimetri di riserve o aree protette, nazionali e regionali comunque denominate ed 
ufficialmente riconosciute. 

 L’azienda usufruisce del premio di cui alla Misura 214. 
 

 

Aspetti territoriali (Max 30 punti) 

 Progetti le cui superfici sono gravati da usi civici o rientrano in aree del Demanio 
regionale. 

 Aree di salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee destinate al 
consumo umano (D.P.R. 236/88; D.Lgs. 152/06). 

 Area di ricarica degli acquiferi (D.Lgs. 152/06.). 

 Le superfici di intervento ricadono completamente in zone definite dai Piani di assetto 
idrogeologico delle Autorità di Bacino, oppure nei territori sottoposti a vincolo 
idrogeologico e/o a pericolo di erosione. 

 Aree caratterizzate dalla presenza di filiere produttive tipiche. 

 Le superfici sono prossime a reti ferroviarie o stradali ad alta intensità di traffico. 

 

Economicità dell’intervento (Max 10 punti) 

 Costo totale dell’intervento/superficie dell’area oggetto dell’intervento. 

 

Validità del progetto (Max 20 punti) 

 Completezza ed ampiezza delle analisi della situazione ex-ante ed ex-post. 

 Rispondenza degli elaborati progettuali e degli studi vegetazionali, geopedologici ed 
idraulici alle specifiche del bando. 

 Progetto basato su interventi di ingegneria naturalistica. 

 

Altri criteri (Max 20 punti) 

 Qualificazione e aggiornamento professionale del progettista e del direttore dei lavori 
nel campo specifico, anche in relazione all'ingegneria naturalistica, bioarchitettura 
ecc. (titolo di formazione da parte di strutture accademiche, ordini professionali, 
associazioni di categoria riconosciute  a livello nazionale). 

 Documentazione di adesione ad un sistema di gestione ambientale (EMAS, PEFC, 
FSC, ISO 14001/04, o altri riconosciuti). 
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Misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi” 
Azione c) - Costituzione e riqualificazione di zone umide 

 
LOCALIZZAZIONE 

La misura è applicata su terreni agricoli ubicati nelle Macroaree C (Collina interna) e D 
(zone montane caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo); essa si applica anche a 
terreni agricoli ubicati nelle altre macroaree del territorio regionale purché all’interno di Siti 
della rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 
 
 
BENEFICIARI 

Imprenditori agricoli singoli o associati e Consorzi di bonifica per interventi localizzati anche 
su terreni agricoli di proprietà. 
  
MODALITA’ ATTUATIVE  
 

Gli interventi saranno individuati mediante bandi emanati dalla Regione e, per quanto di 
competenza e nei limiti del relativo budget assegnato, dai Gruppi di Azione Locale (GAL), 
secondo le limitazioni ed i criteri indicati nel Piano di Sviluppo Rurale. 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

I soggetti beneficiari devono risultare in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, 
risultare regolarmente iscritti ad un regime previdenziale obbligatorio e dimostrare il 
legittimo possesso dei terreni dove vengono realizzati gli investimenti previsti. 

I soggetti beneficiari, inoltre, possono inoltrare istanza di partecipazione al bando sia 
singolarmente e sia, in alternativa per le medesime superfici oggetto di aiuto, in forma 
associata.  

Possono inoltrare presentare istanza anche i consorzi di bonifica. 

In ogni caso, oltre a dover dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto, si 
impegnano, sulle medesime, a proseguire l’attività prevista dalla presente azione per 
almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell’indennità. 

 
CRITERI SPECIFICI DI SELEZIONE E FATTORI DI VALUTAZIONE 

 

Aspetti generali (Max 20 punti) 

 Imprenditore agricolo di età fino a 40 anni compiuti. 

 Istanza presentata da donne. 

 L’azienda usufruisce del premio di cui alla Misura 214. 

 Alle istanze presentate dai consorzi di bonifica, in deroga ai precedenti criteri e 
limitatamente agli aspetti generali, sono assegnati 15 punti. 

 La superficie oggetto di intervento è ubicata entro i confini di parchi nazionali e 
regionali, nelle aree contigue agli stessi (art. 32 L. 394/91) o nei corrispondenti 
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perimetri di riserve o aree protette, nazionali e regionali comunque denominate ed 
ufficialmente riconosciute. 

 

Aspetti territoriali (Max 30 punti) 

 Progetti le cui superfici sono gravati da usi civici o rientrano in aree del Demanio 
regionale. 

 Aree di salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee destinate al 
consumo umano (D.P.R. 236/88; D.Lgs. 152/06). 

 Area di ricarica degli acquiferi (D.Lgs. 152/06.). 

 Le superfici di intervento ricadono completamente in zone definite dai Piani di assetto 
idrogeologico delle Autorità di Bacino, oppure nei territori sottoposti a vincolo 
idrogeologico e/o a pericolo di erosione. 

 Aree caratterizzate dalla presenza di filiere produttive tipiche. 

 Le superfici sono prossime a reti ferroviarie o stradali ad alta intensità di traffico. 

 

Economicità dell’intervento (Max 10 punti) 

 Costo totale dell’intervento/superficie dell’area oggetto dell’intervento. 

 

Validità del progetto (Max 20 punti) 

 Completezza ed ampiezza delle analisi della situazione ex-ante ed ex-post. 

 Rispondenza degli elaborati progettuali e degli studi vegetazionali, geopedologici ed 
idraulici alle specifiche del bando. 

 Progetto basato su interventi di ingegneria naturalistica. 

 

Altri criteri (Max 20 punti) 

 Qualificazione e aggiornamento professionale del progettista e del direttore dei lavori 
nel campo specifico, anche in relazione all'ingegneria naturalistica, bioarchitettura 
ecc. (titolo di formazione da parte di strutture accademiche, ordini professionali, 
associazioni di categoria riconosciute  a livello nazionale). 

 Documentazione di adesione ad un sistema di gestione ambientale (EMAS, PEFC, 
FSC, ISO 14001/04, o altri riconosciuti). 
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Misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi” 
Azione d) - Interventi per il controllo della presenza di animali selvatici e 

la difesa delle attività agro-zootecniche nelle aree montane 
 
LOCALIZZAZIONE 

La misura è applicata su terreni agricoli ubicati nelle Macroaree C (Collina interna) e D 
(zone montane caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo); essa si applica anche a 
terreni agricoli ubicati nelle altre macroaree del territorio regionale purché all’interno di Siti 
della rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 
 
 
BENEFICIARI 

Imprenditori zootecnici che praticano l’allevamento di tipo estensivo nelle zone di 
montagna. 
  
 
MODALITA’ ATTUATIVE  
 

Gli interventi saranno individuati mediante bandi emanati dalla Regione e, per quanto di 
competenza e nei limiti del relativo budget assegnato, dai Gruppi di Azione Locale (GAL), 
secondo le limitazioni ed i criteri indicati nel Piano di Sviluppo Rurale. 
 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

Questa tipologia è riservata ai titolari di aziende zootecniche che praticano l’allevamento di 
tipo estensivo nelle zone di montagna e i cui terreni utilizzati per il pascolamento sono 
dislocati nel territorio di quei comuni nei quali nei tre anni precedenti la domanda di 
adesione alla misura siano stati accertati eventi di predazione ai sensi della L.R. 10/2003. 

Possono inoltrare PRESENTARE istanza anche i consorzi di bonifica. 

I beneficiari devono dimostrare il legittimo possesso dei terreni dove è prevista la messa in 
opera di recinzioni da utilizzare per la difesa dalla fauna selvatica degli animali al pascolo e 
per la difesa dei campi coltivati. 

I soggetti beneficiari, inoltre, possono inoltrare istanza di partecipazione al bando sia 
singolarmente e sia, in alternativa per i medesimi terreni dove è prevista la messa in opera 
di recinzioni, in forma associata. 

I beneficiari si impegnano a non usare in nessun caso gli investimenti effettuati per lo 
svolgimento di attività di acquicoltura, né per la pesca sportiva (a pagamento). 

 
CRITERI SPECIFICI DI SELEZIONE E FATTORI DI VALUTAZIONE 

 

Aspetti generali (Max 20 punti) 

 Imprenditore agricolo di età fino a 40 anni compiuti. 

 Istanza presentata da donne. 
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 L’azienda usufruisce del premio di cui alla Misura 214. 
 

 La superficie destinata all’impiego delle recinzioni è ubicata entro i confini di parchi 
nazionali e regionali, nelle aree contigue agli stessi (art. 32 L. 394/91) o nei 
corrispondenti perimetri di riserve o aree protette, nazionali e regionali comunque 
denominate ed ufficialmente riconosciute. 

 

Aspetti territoriali (Max 30 punti) 

 Progetti le cui superfici sono gravati da usi civici o rientrano in aree del Demanio 
regionale. 

 Aree caratterizzate dalla presenza di filiere produttive tipiche. 

 

Economicità dell’intervento (Max 10 punti) 

 Costo totale dell’intervento/m2 fuori terra di recinzione. 

 

Validità del progetto (Max 20 punti) 

 Completezza ed ampiezza delle analisi della situazione ex-ante ed ex-post. 

 Rispondenza degli elaborati progettuali agli obiettivi specifici previsti nel bando in 
attuazione dell’azione specifica. 

 Efficacia, stimata anche sulla base di studi vegetazionali ed alpicolturali, sul 
miglioramento agronomico delle superfici pascolive e del conseguente connesso 
miglioramento della funzione di difesa del suolo. 

 

Altri criteri (Max 20 punti) 

 Qualificazione e aggiornamento professionale del progettista e del direttore dei lavori 
nel campo specifico anche in relazione all’alpicoltura, alla zootecnia ed all’agronomia 
montana ecc. (titolo di formazione da parte di strutture accademiche, ordini 
professionali, associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale). 
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Misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi” 
Azione e) - Investimenti aziendali non produttivi in aree Natura 2000 

 
LOCALIZZAZIONE 

L’azione è applicata su terreni agricoli ubicati all’interno di Siti della rete Natura 2000 (SIC 
e ZPS). 
 
 
BENEFICIARI 

Imprenditori agricoli singoli o associati. 
  
 
MODALITA’ ATTUATIVE  

Gli interventi saranno individuati mediante bandi emanati dalla Regione e, per quanto di 
competenza e nei limiti del relativo budget assegnato, dai Gruppi di Azione Locale (GAL), 
secondo le limitazioni ed i criteri indicati nel Piano di Sviluppo Rurale. 
 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

I soggetti beneficiari possono inoltrare istanza di partecipazione al bando sia singolarmente 
e sia, in alternativa per le medesime superfici oggetto di aiuto, in forma associata. 

In ogni caso i beneficiari si impegnano a garantire il libero accesso al pubblico dei siti 
attrezzati con gli investimenti non produttivi previsti. 

 

 
CRITERI SPECIFICI DI SELEZIONE E FATTORI DI VALUTAZIONE 

 

Aspetti generali (Max 20 punti) 

 Imprenditore agricolo di età fino a 40 anni compiuti. 

 Istanza presentata da donne. 

 L’azienda usufruisce del premio di cui alla Misura 214. 

 La superficie oggetto di intervento è ubicata entro i confini di parchi nazionali e 
regionali, nelle aree contigue agli stessi (art. 32 L. 394/91) o nei corrispondenti 
perimetri di riserve o aree protette, nazionali e regionali comunque denominate ed 
ufficialmente riconosciute. 

 

Aspetti territoriali (Max 30 punti) 

 Progetti le cui superfici sono gravati da usi civici o rientrano in aree del Demanio 
regionale. 

 Aree di salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee destinate al 
consumo umano (D.P.R. 236/88; D.Lgs. 152/06). 

 Area di ricarica degli acquiferi (D.Lgs. 152/06.). 
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 Le superfici di intervento ricadono completamente in zone definite dai Piani di assetto 
idrogeologico delle Autorità di Bacino, oppure nei territori sottoposti a vincolo 
idrogeologico e/o a pericolo di erosione. 

 Aree caratterizzate dalla presenza di filiere produttive tipiche. 

 Le superfici sono prossime a reti ferroviarie o stradali ad alta intensità di traffico. 

 

Economicità dell’intervento (Max 10 punti) 

 Costo totale dell’intervento/superficie dell’area oggetto dell’intervento. 

 

Validità del progetto (Max 20 punti) 

 Completezza ed ampiezza delle analisi della situazione ex-ante ed ex-post. 

 Rispondenza degli elaborati progettuali e degli studi vegetazionali, zoologici, 
geopedologici ed idraulici alle specifiche del bando. 

 Progetto corredato di piano di gestione atto a disciplinare gli interventi finalizzati al 
sostentamento della fauna selvatica. 

 Progetto basato su interventi di ingegneria naturalistica. 

 

Altri criteri (Max 20 punti) 

 Qualificazione e aggiornamento professionale del progettista e del direttore dei lavori 
nel campo specifico, anche in relazione all'ingegneria naturalistica, bioarchitettura, 
selvicoltura, agronomia, zoologia, etologia ecc. (titolo di formazione da parte di 
strutture accademiche, ordini professionali, associazioni di categoria riconosciute a 
livello nazionale). 

 Documentazione di adesione ad un sistema di gestione ambientale (EMAS, PEFC, 
FSC, ISO 14001/04, o altri riconosciuti). 

 Completezza ed ampiezza delle analisi del piano di gestione dell’intervento nei dieci 
anni successivi alla realizzazione, con la specificazione delle risorse umane, 
strutturali e finanziarie da utilizzare nonché delle eventuali fonti finanziarie 
supplementari. 
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Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” 
 

LOCALIZZAZIONE 
La Misura si applica nelle Macroaree C, B1, B2 e D del territorio regionale. 
Gli impianti di specie forestali micorrizate saranno realizzati nelle zone specificamente 
vocate per come rappresentate nello studio e nella relativa cartografia sulla vocazionalità 
del territorio regionale alla produzione di tartufi (“Carta delle potenzialità tartuficole 
dell’Abruzzo – Regione Abruzzo/ARSSA). 
Gli impianti con specie a rapida crescita per la produzione di biomasse per usi energetici 
potranno essere localizzati nelle sole Macroaree B1, B2 e C. 
  
BENEFICIARI 
Possono beneficiare degli aiuti per i costi di impianto gli imprenditori agricoli singoli o 
associati, le persone fisiche e giuridiche di diritto privato e gli Enti pubblici, 
Possono beneficiare degli aiuti per i costi di manutenzione gli imprenditori agricoli singoli o 
associati, le persone fisiche e giuridiche di diritto privato per tutte le tipologie di impianto ad 
esclusione degli impianti di specie a rapido accrescimento per la produzione di biomasse 
per usi energetici. 
Possono beneficiare dei premi annuali per ettaro volti a compensare i costi di 
manutenzione e di perdita di reddito gli imprenditori agricoli singoli o associati, le persone 
fisiche e giuridiche di diritto privato per tutte le tipologie di impianto ad esclusione degli 
impianti puri o misti di piante forestali micorrizate e degli impianti di specie a rapido 
accrescimento per la produzione di biomasse per usi energetici. 
Se i terreni da imboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi 
annuali volti a compensare i costi di manutenzione e di perdita di reddito possono essere 
corrisposti agli affittuari. 
 
MODALITÀ ATTUATIVE 
La misura sarà attivata mediante bandi pubblici emanati dalla Regione. 
In sede di attuazione della misura (bandi) potranno essere stabiliti limiti massimi di  
superficie di impianto. 
 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
 
1. Tipologia di spesa 
Sono ammissibili esclusivamente spese per : 
A. Realizzazione di imboschimenti permanenti a funzioni multiple su terreni agricoli; 
B. Realizzazione e manutenzione di impianti di arboricoltura da legno puri o misti con 
specie a legname pregiato su terreni agricoli; 
C. Realizzazione di impianti puri o misti di piante forestali micorrizate su terreni agricoli; 
D. Realizzazione di impianti con specie a rapida crescita per la produzione di biomasse a 
scopi energetici. 
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2. Dimostrazione della proprietà o del legittimo possesso dei terreni agricoli oggetto di 
imboschimento. 
Per mantenere la corresponsione del premio di mancato reddito al livello massimo, il 
requisito di cui sopra dovrà essere mantenuto per almeno l’intera durata del ciclo colturale 
dell’imboschimento, dal momento della decisione individuale di concessione del sostegno 
 
3. Investire terreni agricoli 
I terreni agricoli per i quali è ammesso il contributo all'imboschimento sono rappresentati 
dalle superfici destinate a: 
- seminativi, 
- produzione di ortaggi; 
- terreni già coltivati a colture legnose agrarie, con esclusione dei pioppeti, degli oliveti 
specializzati (minimo 100 piante per ha) o altri impianti di arboricoltura da legno, 
purché risultino coltivate nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto. 
Sono inoltre ammissibili agli aiuti i seminativi tenuti a riposo nell’ambito degli 
avvicendamenti colturali. 
Non sono ammissibili al sostegno: 
- le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo e le praterie di vetta; le 
superfici percorse da incendio secondo quanto previsto dalla Legge 353/2000. Tale 
esclusione è da estendere anche alle superfici nelle quali è stato introdotto un regime 
sodivo in attuazione di specifiche Misure previste dalla PAC. 
- gli impianti finalizzati alla produzione di alberi di Natale. 
 
 
4. Superficie minima di intervento 
Per imboschimenti permanenti a funzione multipla, impianti con specie a rapida crescita 
per la produzione di biomasse a scopi energetici e per impianti puri o misti di piante 
forestali micorizzate sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o 
uguali a 0,5 ha, aventi larghezza sempre superiore a m 20. Gli impianti si possono 
realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo 
perimetro imboschito dovrà sempre avere estensione superiore a 0,5 ha e larghezza 
superiore a m 20.  
Per impianti di arboricoltura da legno e impianti di specie a rapido accrescimento per la 
produzione di biomasse per usi energetici sono ammessi interventi per superfici 
complessivamente superiori o uguali a 1 ha, aventi larghezza sempre superiore a m 20. Gli 
impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza 
ogni singolo perimetro imboschito dovrà sempre avere estensione superiore o uguale a 
0,25 ha e larghezza superiore a m 20. 
 
5. Numero minimo di piante ad ettaro in imboschimenti permanenti a funzioni multiple  
 
Il numero minimo di essenze arboree per ettaro imboschito non potrà comunque essere 
mai inferiore a 600 quando non accompagnate da essenze arbustive. Il numero minimo di 
piante arboree è 500 per ettaro nel caso in cui l’impianto sia effettuato utilizzando anche 
essenze arbustive in numero non inferiore a 200 per ettaro. Interventi che comportano 
investimenti inferiori a 1.100 esemplari arborei per ettaro sono ammessi se progettati e 
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realizzati avendo cura che le essenze messe a dimora non risultino disposte secondo sesti 
geometrici 
 
 
PRIORITA E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 
 
A. Realizzazione di imboschimenti permanenti a funzioni multiple su terreni agricoli - da 61  
a 80 punti assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico 
proprio da determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricole (ZVN) 

 Localizzazione a seconda della macroarea, con precedenza alla macroarea B1 

 Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imbochimento condotto avvalendosi di 
finanziamenti pubblici 

 Densità di impianto crescente 

 Moduli di impianto non geometrici 

 Impiego di specie mellifere 

 Incidenza della superficie boscata sulla superficie aziendale totale 

 Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico 

 Maggiore estensione dell’impianto 

 Economicità dell’intervento (costo unitario per ettaro ammissibile a 
finanziamento) 

 
 
B. Realizzazione di impianti puri o misti di piante forestali micorrizate su terreni agricoli - da 
41 a 60 punti assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico 
proprio da determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricole (ZVN) 

 Localizzazione a seconda della macroarea, con precedenza per la macroarea D 

 Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imbochimento condotto avvalendosi di 
finanziamenti pubblici 

 Incidenza della superficie boscata sulla superficie aziendale totale 

 Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico 

 Caratteristiche pedologiche del sito interessato dall’impianto 

 Caratteristiche morfologiche del sito interessato dall’impianto 

 Caratteristiche climatiche del sito interessato dall’impianto 

 Economicità dell’intervento (costo unitario per ettaro ammissibile a 
finanziamento) 

 
 
C. Realizzazione e manutenzione di impianti di arboricoltura da legno puri o misti con 
specie a legname pregiato su terreni agricoli - da 21 a 40 punti assegnati in base ai 
seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di 
emanazione del bando: 

 Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricole (ZVN) 
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 Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imbochimento condotto avvalendosi di 
finanziamenti pubblici 

 Incidenza della superficie boscata sulla superficie aziendale totale 

 Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico 

 Impiego di specie mellifere 

 Tipologia dell’impianto (Impianti misti e/o con impiego di specie arbustive in 
mescolanza con le arboree) 

 Caratteristiche pedologiche del sito interessato dall’impianto 

 Caratteristiche morfologiche del sito interessato dall’impianto 

 Caratteristiche climatiche del sito interessato dall’impianto 

 Economicità dell’intervento (costo unitario per ettaro ammissibile a 
finanziamento) 

 
 
D. Realizzazione di impianti con specie a rapida crescita per la produzione di biomasse a 
scopi energetici - da 1 a 20 punti assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei quali 
con peso specifico proprio da determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricole (ZVN) 

 Localizzazione a seconda della macroarea, con precedenza alla macroarea B1 

 Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imbochimento condotto avvalendosi di 
finanziamenti pubblici 

 Incidenza della superficie investita sulla superficie aziendale totale 

 Aziende assoggettate al metodo di coltivazione biologico 

 Impiego delle biomasse a fini dell’autosufficienza energetica aziendale 

 Presenza di un accordi preliminari di filiera 

 Caratteristiche pedologiche del sito interessato dall’impianto 

 Caratteristiche morfologiche del sito interessato dall’impianto 

 Caratteristiche climatiche del sito interessato dall’impianto 

 Economicità dell’intervento (costo unitario per ettaro ammissibile a 
finanziamento) 

Per il secondo progetto del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di riduzione 
pari a 0,50. 
Per progetti successivi al secondo del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di 
riduzione pari a 0,20. 
 

In caso di parità di punteggio: 

 Priorità per tipologia di Beneficiario nell’ordine: giovani imprenditrici agricole 
professionali –  imprenditrici agricole professionali – giovani imprenditori agricoli 
professionali - imprenditori agricoli professionali - consorzi e cooperative forestali con 
almeno il 20% degli addetti donna - consorzi e cooperative forestali – enti pubblici - 
persone fisiche e giuridiche di diritto privato (donne o con rappresentante legale 
donna) -  persone fisiche e giuridiche di diritto privato 

In caso di ulteriore parità di punteggio la precedenza è stabilita in base alla:  

 Minore età del proponente (media dell’età dei soci per le forme associative). 
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Misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole” 

 
 
LOCALIZZAZIONE 
Le zone idonee all’imboschimento sono i terreni non agricoli e/o incolti di tutto il territorio 
Regionale. 
Gli interventi di cui alle lettere a) e b), non sono ammissibili nei terreni posti nei territori 
comunali con indice di boscosità superiore alla media regionale; 
Gli interventi di cui alla lettera d) del paragrafo 4, sono ammissibili solo nelle aree 
ecologicamente idonee alla specie di tartufo simbionte che si intende impiantare, come 
risultanti dallo studio e dalla cartografia sulle potenzialità tartuficole dell’Abruzzo (Regione 
Abruzzo e ARSSA); 
Non potranno essere realizzati imboschimenti all’interno di terreni destinati ad oliveto, a 
pascolo o a prato permanente e prato pascolo ancorché incolti o abbandonati. 
Non potranno essere realizzati imboschimenti all’interno dei terreni di  proprietà della 
Regione Abruzzo e dello Stato. 
Non potranno essere realizzati imboschimenti all’interno di aree urbane. 
 
BENEFICIARI 
- Soggetti privati: persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e 
loro associazioni; 
- Autorità pubbliche: Comuni e loro associazioni (Comunità montane ed unioni di Comuni), 
Amministrazioni separate (demanio civico). 
 
MODALITÀ ATTUATIVE 
La misura sarà attivata mediante bandi pubblici emanati dalla Regione. Il Comitato di 
Sorveglianza autorizza l’Autorità di Gestione ad individuare l’importo massimo di contributo 
per ogni impianto in sede di emanazione del bando. 
 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
 
1. Tipologia di spesa 
Sono ammissibili esclusivamente spese per : 
a) boschi permanenti; 
b) realizzazione di imboschimenti nelle aree periurbane di Comuni con maggiore densità 
abitativa/produttivi; 
c) realizzazione di impianti arborei, con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura 
(paesaggistica, antirumore, ecc.), in prossimità di canali, corsi d’acqua, infrastrutture lineari 
(strade, ferrovie, ecc.) o aree per insediamenti produttivi; 
d) realizzazione di impianti con piante micorrizate con tartufi. 
 
2. Investire terreni non agricoli 
Gli interventi di imboschimento previsti dalla presente misura sono eseguibili unicamente 
su terreni “non agricoli” o su terreni “agricoli incolti”. 
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Ai fini delle presente Misura sono adottate le seguenti definizioni: 
- sono terreni non agricoli 
o tutte le superfici non boscate e quelle che non rientrano nella definizione di terreno 
agricolo specificata nella Misura 221; 
o tutte le superfici che nei piani regolatori dei comuni risultino con destinazione diversa da 
quella agricola (aree verdi, artigianali, industriali, ecc.) 
- sono terreni agricoli incolti: 
o i terreni che risultino non coltivati nei tre anni precedenti la presentazione della domanda 
di aiuto. 
 
3. Dimostrazione della proprietà o del legittimo possesso dei terreni 
 
4. Superficie minima di intervento 
La superficie minima di intervento è fissata in non meno di 5000 metri quadrati.  
 
5. Superficie massima di intervento 
In sede di applicazione potranno essere stabiliti limiti massimi di superficie di impianto per 
ciascun progetto ammesso a finanziamento. 
 
6. Scelta delle specie 
Per garantire che gli imboschimenti siano adatti alle condizioni locali e compatibili con 
l’ambiente potranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone. 
 
L’aiuto per l’imboschimento delle superfici non agricole non può essere concesso per 
l’impianto di alberi di Natale.  
 
 
CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE 
 
B. realizzazione di imboschimenti nelle aree periurbane di Comuni con maggiore densità 
abitativa/produttiva -  da 61 a 80 punti assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei 
quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Superficie ricadente in aree soggette ad elevato rischio di dissesto idrogeologico 

 Localizzazione a seconda della macroarea, con precedenza alle macroaree B1 e 
C 

 Indice di boscosità comunale 

 Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi 
di finanziamenti pubblici 

 Densità di impianto crescente 

 Moduli di impianto non geometrici 

 Impiego di specie nettarifere 

 Maggiore estensione dell’impianto 

 Economicità dell’intervento (costo unitario per ettaro ammissibile a finanziamento 
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A. Realizzazione di imboschimenti permanenti a funzioni multiple - da 41  a 60 punti 
assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da 
determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Superficie ricadente in aree soggette ad elevato rischio di dissesto idrogeologico 

 Localizzazione a seconda della macroarea, con precedenza alle macroaree B1 e 
C 

 Indice di boscosità comunale 

 Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi 
di finanziamenti pubblici 

 Densità di impianto crescente 

 Moduli di impianto non geometrici 

 Impiego di specie nettarifere 

 Maggiore estensione dell’impianto 

 Economicità dell’intervento (costo unitario per ettaro ammissibile a 
finanziamento) 

 
 
C) realizzazione di impianti arborei, con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura 
(paesaggistica, antirumore, ecc.), in prossimità di canali, corsi d’acqua, infrastrutture lineari 
(strade, ferrovie, ecc.) o aree per insediamenti produttivi - da 21 a 40 punti assegnati in 
base ai seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in 
sede di emanazione del bando: 

 Superficie ricadente in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricole (ZVN) 

 Localizzazione a seconda della macroarea, con precedenza alla macroarea B1 

 Tipologia di struttura o infrastruttura in prossimità delle quali si propone 
l’impianto 

 Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi 
di finanziamenti pubblici 

 Densità di impianto crescente 

 Moduli di impianto non geometrici 

 Impiego di specie nettarifere 

 Maggiore estensione dell’impianto 

 Economicità dell’intervento (costo unitario per ettaro ammissibile a finanziamento 
 
D) realizzazione di impianti con piante micorrizate con tartufi - da 1 a 20 punti assegnati in 
base ai seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in 
sede di emanazione del bando:  

 Localizzazione a seconda della macroarea, con precedenza per la macroarea 
B1 e C 

 Periodo intercorso dall’ultimo intervento di imboschimento condotto avvalendosi 
di finanziamenti pubblici 

 Incidenza della superficie boscata sulla superficie totale in possesso del 
richiedente 

 Caratteristiche pedologiche del sito interessato dall’impianto 
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 Caratteristiche morfologiche del sito interessato dall’impianto 

 Caratteristiche climatiche del sito interessato dall’impianto 

 Economicità dell’intervento (costo unitario per ettaro ammissibile a 
finanziamento) 

 
 
Per il secondo progetto del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di riduzione 
pari a 0,50. 
Per progetti successivi al secondo del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di 
riduzione pari a 0,20. 
 

In caso di parità di punteggio: 

 Priorità per tipologia di Beneficiario nell’ordine: enti pubblici, consorzi e cooperative 
forestali con almeno il 20% degli addetti donna - consorzi e cooperative forestali –– 
imprenditrici agricole professionali –  imprenditori agricoli professionali - persone 
fisiche e giuridiche di diritto privato (donne o con rappresentante legale donna) -  
persone fisiche e giuridiche di diritto privato. 

 
 
In caso di ulteriore parità di punteggio:  

 Maggiore Superficie interessata ammissibile a finanziamento. 
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Misura 226 “Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e 
interventi preventivi” 

Azione a) - Ricostituzione di boschi danneggiati da disastri naturali e 
dagli incendi 

 
LOCALIZZAZIONE 

Il campo di applicazione della presente misura è limitato alle macro-aree di intervento D 
(Aree montane), C (Collina interna), B2 (Fucino) e  B1 (Collina litoranea), in ordine 
prioritario. 
La Linea di Azione A), per gli interventi di ricostituzione boschiva, viene applicata 
relativamente ai boschi percorsi dal fuoco, secondo quanto previsto dalla Legge 353/2000. 
 
 
BENEFICIARI 

Regione Abruzzo, Comuni o loro associazioni, Amministrazioni separate – usi civici, Privati 
detentori di superfici forestali nelle forme consentite dalla vigente normative nazionali.  
Gli interventi possono essere attuati anche nelle aree forestali di proprietà pubblica e 
demaniali come previsto all'articolo 42, punto 1) del Reg. (CE) n. 1698/2005. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE  

Gli interventi attuati direttamente dalla Regione saranno individuati mediante un apposito 
programma di attuazione della presente misura, predisposto di concerto tra le Direzioni 
regionali competenti ed approvato dalla Giunta Regionale.  
Gli interventi che interessano altre superfici forestali, pubbliche e private, saranno 
individuati mediante bandi emanati dalla Regione. 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

Interventi in soprassuoli danneggiati da incendi 

 Tipologie di intervento previste nella misura 
- bonifica dell’area interessata (tagli di smantellamento); 
- rivitalizzazione delle ceppaie (nel caso dei boschi di latifoglie); 
- reimpianto con specie adatte alle caratteristiche del luogo ed alle condizioni 

stazionali determinatesi a seguito del disastro/incendio, nelle aree in cui non 
esistono fenomeni di ricolonizzazione naturale del suolo con una preferenza per 
l’impiego di specie autoctone; 

- operazioni di ingegneria naturalistica volte alla stabilizzazione delle zone in 
dissesto; 

- cure colturali, per i primi due anni dall’impianto, per favorire l’attecchimento delle 
piantine poste a dimora. 

 Appartenenza del richiedente alle categorie di beneficiari previste nella misura 

 Possesso delle superfici oggetto di intervento secondo le norme vigenti 

 Rispetto delle previsioni di cui alla L. 353/2000 

 Interventi interessanti superfici aventi le caratteristiche di foresta e area boschiva 
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 Interventi interessanti una superficie minima di 5 ha 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 

Punteggio attribuito al singolo intervento in relazione alla suscettività al dissesto sulla base 
di parametri tecnici - da 1 a 20 punti assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei 
quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 

 Caratteristiche litologiche e  pendenza 

 Esposizione prevalente 

 Rischio per centri abitati e/o infrastrutture 

 Fenomeni erosivi o di dissesto 

 Priorità per macroarea (sulla base di coefficienti di riduzione): D – C – B2 – B1 
 

Per progetti di importo di spesa ammissibile a finanziamento superiore ad una soglia che 
sarà definita in sede di bando, si applica un coefficiente di riduzione al punteggio. 
 
Per il secondo progetto del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di riduzione 
pari a 0,50. 
 
Per progetti successivi al secondo del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di 
riduzione pari a 0,20 

 
 

In caso di parità di punteggio, priorità in ordine decrescente: 
  

 progetti ricadenti per superficie pari o superiore al 50%  in siti natura 2000 

 progetti ricadenti per superficie pari o superiore al 50%  in aree protette nazionali 
e regionali 

 progetti ricadenti per superficie pari o superiore al 50%  in Riserve naturali 
nazionali o regionali 

 
In caso di ulteriore parità di punteggio, priorità per tipologia di Beneficiario, nell’ordine: 

 consorzi e cooperative forestali con almeno il 20% degli addetti donna 

 consorzi e cooperative forestali 

 enti pubblici 

 imprenditrici agricole professionali 

 imprenditori agricoli professionali 

 persone fisiche e giuridiche di diritto privato (donne o con rappresentante legale 
donna) 

  persone fisiche e giuridiche di diritto privato. 
In caso di ulteriore parità di punteggio:  

 Maggiore Superficie Interessata ammissibile a finanziamento a parità di costo 
unitario. 
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Misura 226 “Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e 
interventi preventivi” 

Azione b) – Interventi finalizzati alla prevenzione 
 
LOCALIZZAZIONE 

Il campo di applicazione della presente misura è limitato alle macro-aree di intervento D 
(Aree montane), C (Collina interna), B2 (Fucino) e  B1 (Collina litoranea), in ordine 
prioritario.  
La Linea di Azione B), per le tipologie di azione finalizzate alle attività di prevenzione, si 
applica limitatamente del territorio regionale classificate a “medio - alto rischio di incendio”, 
come definite dal Reg. n. 2158/92/CEE, dai Programmi annuali di previsione, prevenzione 
e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Abruzzo (ai sensi della Legge 
353/2000) e dal Documento “Linee di indirizzo per la programmazione regionale nel settore 
forestale” approvato dalla Giunta Regionale.  
 
BENEFICIARI 

Regione Abruzzo, Comuni o loro associazioni, Amministrazioni separate – usi civici, Privati 
detentori di superfici forestali nelle forme consentite dalla vigente normative nazionali.  
Gli interventi possono essere attuati anche nelle aree forestali di proprietà pubblica e 
demaniali come previsto all'articolo 42, punto 1) del Reg. (CE) n. 1698/2005. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE  

Gli interventi attuati direttamente dalla Regione saranno individuati mediante un apposito 
programma di attuazione della presente misura, predisposto di concerto tra le Direzioni 
regionali competenti ed approvato dalla Giunta Regionale.  
Gli interventi che interessano altre superfici forestali, pubbliche e private, saranno 
individuati mediante bandi emanati dalla Regione. 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

 Localizzazione dell’intervento in aree ammissibili (macroaree - province a rischio di 
incendio medio e alto) 

 Interventi in soprassuoli a rischio di incendio boschivo 

 Tipologie di intervento previste nella misura 
- realizzazione, sistemazione e miglioramento di invasi idrici per finalità 

antincendio; 
- creazione e/o manutenzione delle fasce antincendio e della viabilità interne ed 

esterna di superfici a rischio di incendio; 
- interventi colturali finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi quali: 

o ripulitura di vegetazione infestante; 
o decespugliamenti; 
o spalcature; 
o sfolli; 
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o diradamenti. 

 Appartenenza del richiedente alle categorie di beneficiari  previste nella misura 

 Possesso delle superfici oggetto di intervento secondo le norme vigenti 

 Interventi interessanti superfici aventi le caratteristiche foresta e area boschiva 

 Interventi interessanti una superficie minima di 5 ha. 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 

Punteggio attribuito al singolo intervento in relazione alla vulnerabilità agli incendi sulla 
base di parametri tecnici - fino a 70 punti assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno 
dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 tipo di bosco 

 caratteristiche topografiche 

 rete viaria principale 

 clima 

 rischio incendi di interfaccia 

 localizzazione 
 
 
Per progetti di importo di spesa ammissibile a finanziamento superiore ad una soglia che 
sarà definita in sede di bando, si applica un coefficiente di riduzione al punteggio.  
 
Per il secondo progetto del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di riduzione 
pari a 0,50. 
 
Per progetti successivi al secondo del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di 
riduzione pari a 0,20 

 
 

In caso di parità di punteggio, priorità in ordine decrescente: 
  

 progetti ricadenti per superficie pari o superiore al 50%  in siti natura 2000 

 progetti ricadenti per superficie pari o superiore al 50%  in aree protette nazionali e 
regionali 

 progetti ricadenti per superficie pari o superiore al 50%  in Riserve naturali 
nazionali o regionali 

 
In caso di ulteriore parità di punteggio, priorità per tipologia di Beneficiario, nell’ordine: 

 consorzi e cooperative forestali con almeno il 20% degli addetti donna 

 consorzi e cooperative forestali 

 enti pubblici 

 imprenditrici agricole professionali 

 imprenditori agricoli professionali 
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 persone fisiche e giuridiche di diritto privato (donne o con rappresentante legale 
donna) 

 persone fisiche e giuridiche di diritto privato. 
 
In caso di ulteriore parità di punteggio:  

    Maggiore Superficie Interessata ammissibile a finanziamento a parità di costo 
unitario. 
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Misura 227 “Sostegno agli Investimenti non produttivi” 
 
 
LOCALIZZAZIONE 
La misura viene applicata nelle Macroaree D (Aree Montane), C (Collina interna), B2 
(Fucino), B1 (collina litoranea).   
 
BENEFICIARI 
Regione, Province, Comunità Montane, Enti di gestione di aree protette, Amministrazioni 
separate – usi civici e Privati detentori di superfici forestali. 
 
MODALITÀ ATTUATIVE 
Gli interventi attuati direttamente dalla Regione sul demanio forestale regionale, saranno 
individuati mediante un apposito programma di attuazione della presente misura, 
predisposto ed approvato dalla Giunta Regionale. 
Gli interventi che interessano altre superfici forestali, pubbliche e private, saranno 
individuati mediante bandi emanati dalla Regione e sono attuati dalla Regione Abruzzo e, 
per quanto di competenza e nei limiti del relativo budget assegnato, dai Gruppi di Azione 
Locale (GAL), per progetti fino ad un massimo di € 100.000. In tal caso ai GAL, attivati 
nell’ambito dell’Asse 4 del 
presente programma, è assegnato il compito di recepire ed articolare nei propri piani di 
sviluppo locale le modalità attuative della presente misura, fermo restando valido il 
principio della sussidiarietà da parte della Regione. 
 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
 
1. Tipologia di spesa 
Sono ammissibili solo le spese riferite a 
 
a.1) sfolli in giovani impianti, diradamenti eseguiti in fustaie, avviamento all’alto fusto di  
cedui invecchiati, disetaneizzazione di fustaie coetanee, rinaturalizzazione di fustaie di 
conifere; trattasi di investimenti non produttivi il cui sostegno nell’ambito della presente 
misura è giustificato essendo gli stessi riferiti a suoli e soprassuoli forestali le cui  
caratteristiche non consentono un utilizzazione dei boschi a condizioni economicamente 
vantaggiose. 
a.2) ricostituzione di aree aperte all’interno dei boschi al fine di aumentare la variabilità 
spaziale e la biodiversità; 
a.3) realizzazione o ripristino, all’interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neo-
colonizzazione, di opere di sistemazione idraulico-forestali, quali: muretti a secco, piccole 
opere di canalizzazione e regimazione delle acque, anche al fine delle creazione di 
microambienti per la salvaguardia di specie rupestri; 
a.4) interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all’aumento 
della stabilità degli argini, all’affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone; 
a.5) realizzazione e/o ripristino di stagni, laghetti e torbiere all’interno di superfici forestali. 
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b) la realizzazione di investimenti forestali non produttivi ai fini della valorizzazione dei 
boschi in termini di pubblica utilità, e finalizzati a favorire il ruolo multifunzionale delle 
aree forestali e favorirne l’uso a scopi ricreativi, turistici e sociali, quali: 
b.1) la creazione e la sistemazione di sentieri; 
b.2) la realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di 
punti panoramici; 
b.3) la ristrutturazione di bivacchi e rifugi forestali (liberamente accessibili al pubblico, 
non a pagamento); 
 

2 Interventi interessanti superfici aventi le caratteristiche di foresta e area boschiva 
 
3 Dimostrazione della proprietà o del legittimo possesso dei terreni 

 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE  
 
Il 60%  della disponibilità finanziaria sarà destinata alle tipologie di intervento di cui ai punti 
a1), a2), a3), a4), a5) con formulazione di una specifica graduatoria. 
 
 
a1) rinaturalizzazione di fustaie di conifere: da 81 a 100 punti assegnati in base ai seguenti 
parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di 
emanazione del bando: 

 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 Presenza di latifoglie loro sviluppo 
 Età del soprassuolo 
 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000 
 Estensione complessiva dell’intervento 
 Previsione dell’intervento in piani di gestione 
 Localizzazione per macroarea (decrescente D-C-B2-B1) 

 
a1) avviamento all’alto fusto di  cedui invecchiati: da 61 a 80 punti assegnati in base ai 
seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di 
emanazione del bando: 

 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 Specie forestale prevalente 
 Età del soprassuolo 
 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000 
 Estensione complessiva dell’intervento 
 Previsione dell’intervento in piani di gestione 
 Localizzazione per macroarea decrescente (D-C-B2-B1) 
 

a1) diradamenti in fustaie: da 41 a 60 punti assegnati in base ai seguenti parametri, 
ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di emanazione del 
bando: 
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 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 Finalità dell’intervento in relazione all’origine agamica o gamica del soprassuolo 
 Specie forestale prevalente 
 Età del soprassuolo 
 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000 
 Estensione complessiva dell’intervento 
 Previsione dell’intervento in piani di gestione 
 Localizzazione per macroarea (decrescente D-C-B2-B1) 

 
a1) sfolli in giovani soprassuoli, disetaneizzazione di fustaie coetanee: da 21 a 40 punti 
assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da 
determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 Finalità dell’intervento in relazione all’origine agamica o gamica del soprassuolo 
 Specie forestale prevalente 
 Età del soprassuolo 
 Densità del soprassuolo 
 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000 
 Estensione complessiva dell’intervento 
 Previsione dell’intervento in piani di gestione 
 Localizzazione per macroarea (decrescente D-C-B2-B1) 

 
a.3) realizzazione o ripristino, all’interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neo-
colonizzazione, di opere di sistemazione idraulico-forestali, quali: muretti a secco, piccole 
opere di canalizzazione e regimazione delle acque, anche al fine delle creazione di 
microambienti per la salvaguardia di specie rupestri: da 11 a 20 punti assegnati in base ai 
seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di 
emanazione del bando: 

 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 Caratteristiche morfo-topografiche (pendenza) 
 Presenza ed entità di fenomeni di dissesto 
 Presenza di centri abitati e/o infrastrutture 
 Presenza di specie rupestri 
 Tipologia dell’intervento (favorire il ripristino) 
 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000 
 Dimensione dell’intervento 
 Previsione dell’intervento in piani di gestione 
 Localizzazione per macroarea (decrescente D-C-B2-B1) 
 Interventi combinati con quelli della tipologia A1 

 
a. 2) ricostituzione di aree aperte all’interno dei boschi al fine di aumentare la variabilità 
spaziale e la biodiversità: da 6 a 10 punti assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno 
dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000 
 Presenza e rarità di specie faunistiche che si avvantaggiano dell’intervento 
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 Dimensione complessiva dell’intervento 
 Specie prevalente 
 Previsione dell’intervento in piani o programmi di gestione (piano del parco, piano di 

assestamento, ecc.) 
 Interventi combinati con rinaturalizzazione, diradamento di fustaie, 

disetaneizzazione (tipologia A1) 
 Localizzazione per macroarea (decrescente D-C-B2-B1) 

 
 
a 4) interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all’aumento 
della stabilità degli argini  e  a.5) realizzazione e/o ripristino di stagni, laghetti e torbiere 
all’interno di superfici forestali: da 1 a 5 punti assegnati in base ai seguenti parametri, 
ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di emanazione del 
bando: 

 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000 
 Presenza e rarità di specie faunistiche che si avvantaggiano dell’intervento 
 Dimensione complessiva dell’intervento 
 Previsione dell’intervento in piani o programmi di gestione (piano del parco, piano di 

assestamento, ecc.) 
 Presenza di fenomeni erosivi fluviali in atto 
 Localizzazione per macroarea (decrescente D-C-B2-B1) 

 
 
Per progetti di importo di spesa ammissibile a finanziamento superiore ad una soglia che 
sarà definita in sede di bando, si applica un coefficiente di riduzione al punteggio.  
Per il secondo progetto del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di riduzione 
pari a 0,50. 
Per progetti successivi al secondo del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di 
riduzione pari a 0,20. 
 

In caso di parità di punteggio: 

 Priorità per tipologia di Beneficiario, nell’ordine: consorzi e cooperative forestali con 
almeno il 20% degli addetti donna - consorzi e cooperative forestali – enti pubblici – 
imprenditrici agricole professionali –  imprenditori agricoli professionali - persone 
fisiche e giuridiche di diritto privato (donne o con rappresentante legale donna) -  
persone fisiche e giuridiche di diritto privato 

 
 
In caso di ulteriore parità di punteggio:  

 economicità dell’intervento (costo per ettaro per gli interventi selvicolturali, per 
unità di misura – ml, mc ecc. – per gli altri interventi) 

 
 
Il 40%  della disponibilità finanziaria sarà destinata alle tipologie di intervento di cui ai punti 
b1), b2), b3) con formulazione di una specifica diversa graduatoria. 
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b.1) la creazione e la sistemazione di sentieri da 41 a 60 punti assegnati in base ai 
seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di 
emanazione del bando: 

 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000 
 Presenza e rarità di specie floristiche protette (L.45/79) 
 Rapporto sviluppo sentieri/superficie boscata servita 
 Dimensione complessiva dell’intervento 
 Interventi realizzati nell’ambito di aziende agrituristiche 
 Valenza paesaggistica – flussi turistici nel comprensorio interessato 
 Tipologia dell’intervento (favorire il ripristino) 
 Realizzazione di interventi compresi nella tipologia B2 
 Localizzazione per macroarea (decrescente D-C-B2-B1) 

 
 
b.2) la realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di 
punti panoramici -  da 21 a 40 punti assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei 
quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000 
 Presenza e rarità di specie floristiche 
 Rapporto sviluppo sentieri/superficie boscata 
 Dimensione complessiva dell’intervento 
 Interventi realizzati nell’ambito di aziende agrituristiche 
 Tipologia dell’intervento (favorire la creazione) 
 Realizzazione di interventi compresi nella tipologia B1 
 Localizzazione per macroarea (decrescente D-C-B2-B1) 

 
 
b.3) la ristrutturazione di bivacchi e rifugi forestali (liberamente accessibili al pubblico, 
non a pagamento) - da 1 a 20 punti assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei 
quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 intervento in area protetta o natura 2000 
 Dimensione complessiva dell’intervento 
 Realizzazione di interventi compresi nella tipologie B1 e B2 
 Localizzazione per macroarea (decrescente D-C-B2-B1) 

 
Per progetti di importo di spesa ammissibile a finanziamento superiore ad una soglia che 
sarà definita in sede di bando, si applica un coefficiente di riduzione al punteggio. 
  
Per il secondo progetto del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di riduzione 
pari a 0,50. 
Per progetti successivi al secondo del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di 
riduzione pari a 0,20. 
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In caso di parità di punteggio: 

 Priorità per tipologia di Beneficiario, nell’ordine: consorzi e cooperative forestali con 
almeno il 20% degli addetti donna - consorzi e cooperative forestali – enti pubblici – 
imprenditrici agricole professionali –  imprenditori agricoli professionali - persone 
fisiche e giuridiche di diritto privato (donne o con rappresentante legale donna) -  
persone fisiche e giuridiche di diritto privato 

 
 
In caso di ulteriore parità di punteggio:  
 economicità dell’intervento (costo per ettaro per gli interventi selvicolturali, per unità 

di misura – ml, mc ecc. – per gli altri interventi) 
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Misura 311 “Misure intese a diversificare l’economia rurale” 
 

Azione 1 - Investimenti in azienda agricola dedicata all’attività 
agrituristica, comprendenti l’ammodernamento, la manutenzione 

straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di fabbricati già a servizio 
dell’azienda agricola 

 
 
LOCALIZZAZIONE 
 
L’azione sarà applicata prioritariamente nelle Macroaree C e D ad esclusione della 
Macroarea A.  
 
BENEFICIARI 
 
L’imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, nella forma di impresa 
agricola singola o associata. 
I soggetti beneficiari devono, al momento della richiesta, essere iscritti all’Elenco 
Regionale degli Operatori Agrituristici di cui all’art. 6 della L.R. 32/94, oppure essere in 
possesso dell'attestato provvisorio di cui all'art. 2 della L.R. n. 12/98. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
 
Le procedure sono fissate da bando pubblico.  
 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
 
I beneficiari sono gli imprenditori agrituristici singoli o associati che  

- effettuano investimenti sul territorio regionale ad esclusione della Macroarea A 
- presentano investimenti coerenti con gli obiettivi del bando e con la Legge n. 96/06 e 

la  L.R. n. 32/94 e successive variazioni 
 
L’azienda agrituristica deve presentare progetti esecutivi corredati di autorizzazioni, pareri 
e nulla osta previsti dalle vigenti normative. 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 
 
Criteri localizzativi: Max punti 30 

 Macroaree  C e D      punti 20 

 Macroaree  B1 e B2      punti 10 

 Area svantaggiata, Area Natura 2000, Area con vincoli ambientali 
Specifici, Area Direttiva 2000/60/EC, Area Vulnerabile ai Nitrati punti 10 
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Criteri Soggettivi: Max  punti 30 
 
Imprenditori Agrituristici 

 Insediati come Giovani imprenditori singoli ed associati con la Misura 
112 

 
punti     20 

 Imprenditori Agricoli Professionali singoli ed associati e, limitatamente 
ai giovani beneficiari  della Misura “B” del P.S.R. 2000/06 negli anni 
2005 e nel 2006, in possesso di attestato I.A.P. provvisorio 

 
 
punti 15 

 Altri imprenditori singoli ed associati punti   5 

Progetti presentati da Imprenditori Agrituristici di età inferiore a 40 anni       punti      5 
Progetti presentati da società con età media dei soci inferiore a 40 anni       punti      5 
Soggetto beneficiario donna (nel caso di società con maggioranza di soci 
composte da donne)         punti  1 
Titoli di studio o esperienze professionali triennali nel campo turistico ricettivo punti 3 
Aziende che utilizzano, tra gli addetti, soggetti portatori di handicap  punti 1 
 
 
Criteri Oggettivi: Max  punti 40   
 
Investimenti: 

 Per la salvaguardia e la valorizzare delle tipologie di architettura 
rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul 
territorio regionale e che costituiscono testimonianza dell'economia 
rurale tradizionale sottoposte a vincoli dei Beni Culturali 

 
 
 
punti 35 

 Per l’abbattimento delle barriere architettoniche oltre gli obblighi di 
legge 

 
punti 10 

 Per la realizzazione di alloggi agrituristici con somministrazione dei 
pasti solo per gli alloggiati 

 
punti 10 

 
Interventi in aziende che seguono sistemi di produzione biologica certificata  punti 4 
 
Possesso di certificazione di qualità di az. Agrituristica          punti 1 
 
 
In caso di  parità di punteggio: 
 

1. Sarà data priorità alle iniziative presentate dai giovani insediati come imprenditori 
singoli ed associati con la Misura 112; 

2. Iniziative promosse nelle seguenti zone: 

Area svantaggiata, Area Natura 2000, Area con Vincoli Ambientali Specifici, Area 
Direttiva 2000/60/EC, Area Vulnerabile ai Nitrati 

3. progetti presentati da imprenditori anagraficamente più giovani,nel caso di 
società da richiedenti con età media dei soci anagraficamente più giovani.  
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Azione 2 - Investimenti per la realizzazione di attività sociali in campo 
agricolo, di servizi di piccolo commercio, artigianato locale e di servizi 

turistico-ricreativi 
 

 
 
LOCALIZZAZIONE 
 
L’azione sarà applicata prioritariamente nelle Macroaree C e D ad esclusione della 
Macroarea A. 
 
BENEFICIARI 
 
Membro della famiglia agricola, nella forma di impresa individuale o società agricola, 
nonché nella forma di cooperativa agricola. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
 
Le procedure sono fissate da bando pubblico.  
 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
 
Il requisito di “membro della famiglia agricola” è dimostrato attraverso la certificazione 
dello stato di famiglia. 
 
Il beneficiario deve presentare progetti esecutivi corredati di autorizzazioni, pareri e 
nulla osta previsti dalle vigenti normative. 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 
 
Criteri Localizzativi:  Max  punti 30 

 Macroaree  C e D       punti 20 

 Macroaree  B1 e B2       punti 10 

 Area svantaggiata, Area Natura 2000, Area con vincoli ambientali 
      Specifici, Area Direttiva 2000/60/EC, Area Vulnerabile ai Nitrati  punti 10 
 
Criteri Soggettivi: Max punti 30 
 

 Beneficiari con titoli di studio o esperienze professionali triennali nel campo  
turistico, ricettivo e sociale       punti 25 

 Aziende che utilizzano, tra gli addetti, soggetti portatori di handicap  punti 25 

 Insediati come Giovani imprenditori singoli ed associati con la  
Misura 112         punti 15 

 Imprenditori Agricoli Professionali singoli ed associati e,  
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limitatamente ai giovani beneficiari  della Misura “B” del PSR. 2000/06  
negli anni 2005 e nel 2006, in possesso di attestato I.A.P. provvisorio punti 10 

 Altri beneficiari singoli ed associati      punti   5 

 Progetti presentati da beneficiari di età inferiore a 40 anni   punti   4 

 Progetti presentati da società con età media dei soci inferiore a 40 anni punti   4 

 Soggetto beneficiario donna (nel caso di società con maggioranza di  
soci composte da donne)       punti   1 

 
 
Criteri Oggettivi : Max  punti 40 
 
Investimenti: 

 Per attività di assistenza ed animazione sociale a favore di utenti  
diversamente abili, bambini in età prescolare ed anziani realizzate  
nell’ambito dell’azienda       punti 35 

 Per attività didattiche a favore di utenti diversamente abili, bambini 
in età prescolare ed anziani      punti 20 

 Alla piccola attività ricettiva (alloggio e ristorazione, B&B)   punti 15 

 Per la salvaguardia e la valorizzare delle tipologie di  
architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati  
rurali, presenti sul territorio regionale e che costituiscono 
 testimonianza dell'economia rurale tradizionale sottoposte a  
vincoli dei Beni Culturali       punti 10 

 Per l’abbattimento delle barriere architettoniche oltre gli obblighi 
di legge         punti   3 

 Per la realizzazione di alloggi con somministrazione dei pasti solo 
per gli alloggiati        Punti  2 

 
In caso di  parità di punteggio: 
 

6. Sarà data priorità alle iniziative presentate dai giovani insediati come imprenditori 
singoli ed associati con la Misura 112; 

7. Iniziative promosse nelle seguenti zone: 

Area svantaggiata, Area Natura 2000, Area con Vincoli Ambientali Specifici, Area 
Direttiva 2000/60/EC, Area Vulnerabile ai Nitrati 

8. progetti presentati da imprenditori anagraficamente più giovani,nel caso di 
società da richiedenti con età media dei soci anagraficamente più giovani.  
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Azione 3 - Interventi per la realizzazione di impianti per la produzione, 
utilizzazione e vendita di energia e/o calore, destinata a scopi ed 

utilizzazioni sociali, compresi gli investimenti per l’allaccio alle reti di 
distribuzione 

 
LOCALIZZAZIONE 
 
L’azione sarà applicata prioritariamente nelle Macroaree C e D ad esclusione della 
Macroarea A. 
 
BENEFICIARI 
 
Membro della famiglia agricola, nella forma di impresa individuale o società agricola, 
nonché nella forma di cooperativa agricola. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
 
Le procedure sono fissate da bando pubblico. 
 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
 
Il requisito di “membro della famiglia agricola” è dimostrato attraverso la certificazione 
dello stato di famiglia. 
Il beneficiario deve: 

 presentare progetti esecutivi corredati di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti 
dalle vigenti normative. 

 per gli impianti alimentati con biomasse agro-forestali, dimostrare il corretto 
dimensionamento dell’impianto energetico in relazione al quantitativo di biomasse 
che l’azienda è in grado di produrre. 

 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 
 
Criteri Localizzativi: Max punti 30   

 Macroaree  C e D       punti 20 

 Macroaree  B1 e B2       punti 10 

 Area svantaggiata, Area Natura 2000, Area con vincoli ambientali 
Specifici, Area Direttiva 2000/60/EC, Area Vulnerabile ai Nitrati  punti   7 

 Interventi in aree non metanizzate      punti    3 
 
Criteri Soggettivi: Max punti 30 
 

o Beneficiari con Titoli di studio o esperienze professionali triennali  
nel settore delle energie rinnovabili       punti 25 
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 Insediati come Giovani imprenditori singoli ed associati con la  
Misura 112       punti 25 

 Imprenditori Agricoli Professionali singoli ed  associati e,  
limitatamente ai giovani beneficiari  della Misura “B” del  
P.S.R. 2000/06 negli anni 2005 e nel 2006, in possesso di attestato 
I.A.P. provvisorio        punti 10 

 Altri beneficiari singoli ed associati      punti   5 

 Progetti presentati da beneficiari di età inferiore a 40 anni   punti   4 

 Progetti presentati da società con età media dei soci inferiore a 
 40 anni          punti   4 

 Soggetto beneficiario donna (nel caso di società con maggioranza di  
soci composte da donne)       punti   1 

 
Criteri Oggettivi : Max  punti 40 
 
Investimenti per la realizzazione: 
 

 Di centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a  
cippato o a pellets        punti 40 

 Di microimpianti per la produzione di energia solare   punti 30 

 Di impianti per la produzione di biogas dai quali ricavare energia 
termica e/o elettrica       punti 20 

 Di microimpianti per la produzione di energia eolica   punti 10 

 Di microimpianti per la produzione di energia idrica (piccoli salti)  punti   5 

 Di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica  
che prevedono la sostituzione di quelli alimentati da fonti  
energetiche fossili        punti   5 

 Di impianti per la produzione di energia elettrica e/o  
termica finalizzati al riscaldamento degli edifici pubblici   punti   5 

 
In caso di  parità di punteggio: 
 

1. Sarà data priorità alle iniziative presentate dai giovani insediati come imprenditori 
singoli ed associati con la Misura 112; 

2. Iniziative promosse nelle seguenti zone: 

Area svantaggiata, Area Natura 2000, Area con Vincoli Ambientali Specifici, Area 
Direttiva 2000/60/EC, Area Vulnerabile ai Nitrati 

3. progetti presentati da imprenditori anagraficamente più giovani,nel caso di 
società da richiedenti con età media dei soci anagraficamente più giovani.  
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Misura 312  “Sostegno alla Creazione e allo Sviluppo di 
Microimprese” 

 
 
LOCALIZZAZIONE 
La misura sarà attivata nelle Macro aree C e D del territorio regionale. 
 
BENEFICIARI 
Microimprese, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione 
2003/361/CE del 6.5.2003, (imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un 
fatturato annuo o un totale bilancio non superiore a 2 milioni di euro) anche di nuova 
costituzione, operanti nei settori Artigianato e Commercio. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
La misura sarà attivata mediante bandi emanati dalla Regione e, per quanto di  
competenza e nei limiti del relativo budget assegnato, dai Gruppi di Azione Locale (GAL)  
per progetti fino ad un max di € 100.000,00.  
 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
Per le imprese di “nuova costituzione” si intendono quelle costituite dopo il 1° Gennaio 
dell’anno di presentazione della domanda da soggetti non già titolari o soci di impresa nei 
due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.  
Sono comprese in questa definizione anche le imprese costituende nelle more 
dell’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane o del registro delle imprese. In 
ogni caso le imprese, all’atto della liquidazione del contributo, devono essere attive e 
regolarmente operanti. 
 
Le domande di sostegno devono essere accompagnate da una valutazione di sostenibilità 
ambientale dell’investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del 
progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa, della risorsa idrica. 
 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 
 
Requisiti soggettivi - max 30 punti 
Persone fisiche: 
Soggetto beneficiario donna o con età inferiore a 40 anni 20 punti  
Soggetto beneficiario appartenente a categorie protette 10 punti  
 
Persone giuridiche: 
Società a maggioranza di componenti di sesso femminile o con età media di 
soci inferiore a 40 anni 

 
20 punti 

Società con componenti appartenenti a categorie protette 10 punti 
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Requisiti oggettivi - max punti 70 
 
Imprese ricadenti nella macroarea D 30 punti  
Imprese ricadenti nella macroarea C 25 punti 
Utilizzo di materiale primario proveniente dal settore Agro forestale 20 punti  
Produzione e/o commercializzazione di prodotti tipici locali 10 punti  
Integrazione degli interventi in itinerari di turismo rurale riconosciuti dalla Regione  10 punti  
 
A parità di punteggio avranno priorità le aziende condotte da titolari con minore età 
anagrafica. 
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Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” 
 
LOCALIZZAZIONE 
La misura può essere adottata su tutto il territorio regionale con l’esclusione dell’area A e 
per l’area B1 e B2 limitatamente ai Comuni attraversati dagli itinerari. 
Nel caso di attuazione della misura attraverso l’approccio LEADER il campo di 
applicazione sarà  definito sulla base delle aree regionali interessate dall’azione dei Gruppi 
di Azione Locale. 
  
BENEFICIARI 

 Associazioni agrituristiche operanti nel territorio della Regione Abruzzo; 

 Enti pubblici e  Privati proprietari  dei manufatti da  recuperare; 

 Organismi di gestione di: strade del vino, dei sapori, etc; 

 Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
La misura sarà attivata mediante bandi emanati dalla Regione e, per quanto di  
competenza e nei limiti del relativo budget assegnato, dai Gruppi di Azione Locale (GAL)  
per progetti fino ad un max di € 100.000,00.  
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
Sono ammissibili gli interventi che al momento della domanda hanno il riconoscimento 
della  Regione Abruzzo dell’itinerario con apposito provvedimento amministrativo. 
Sono ammissibili i progetti esecutivi corredati da pareri, nulla-osta previsti dalle normative 
vigenti. 
 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 
 
Criteri soggettivi: max punti 44 
 
Interventi inseriti in studi di fattibilità approvati dalla Regione presentati da 
associazioni di Comuni al di sotto di 5.000 abitanti 

44 punti 

Interventi inseriti in studi  di fattibilità approvati dalla Regione presentati da 
associazione di Comuni tra i 5.000 e 15.000 abitanti 

22 punti 

Interventi inseriti in studi  di fattibilità approvati dalla Regione presentati da un 
singolo  
Comune al di sotto di 5.000 abitanti 

15 punti 

Interventi inseriti in studi  di fattibilità approvati dalla Regione presentati da un 
singolo  Comune tra i 5.000 e 15.000 abitanti 

  7 punti 

 
Criteri localizzativi: max punti 20 
Localizzazione  sulla Macroarea D Svantaggiata o Area Protetta 20   punti  
Localizzazione  sulla Macroarea D  12  punti  
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Localizzazione  sulla Macroarea  C  Svantaggiata o Area Protetta 14   punti  
Localizzazione  sulla Macroarea  C 10   punti  
Localizzazione  sulla Macroarea B1 e B2 Svantaggiata o Area Protetta 12   punti  
Localizzazione  sulla Macroarea B1 e B2   6   punti  
 
Criteri oggettivi:  max punti 36 
Fruibilità dell’intervento da parte dei diversamente abili 18   punti  
Realizzazione di itinerari interprovinciali   6   punti  
Realizzazione di interventi in collegamento con  emergenze  
territoriali  dei prodotti tipici enogastronomici (zone DOP) 12   punti  
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 Misura 321  “Servizi Essenziali per l’economia e la 
Popolazione Rurale” 

 
 
LOCALIZZAZIONE 
La misura trova applicazione sul territorio regionale nelle sole Macroaree C e D oggetto di 
intervento ad opera dei Gruppi di Azione Locale attivati nell’ambito delle strategie di 
intervento previste nell’asse 4. 
 
BENEFICIARI 
Comuni singoli od associati. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
La misura sarà attivata mediante bandi emanati dalla Regione e, per quanto di  
competenza e nei limiti del relativo budget assegnato, dai Gruppi di Azione Locale (GAL)  
per progetti fino ad un max di € 100.000,00.  
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
La misura è riservata ai Comuni e/o frazioni di piccole dimensioni (meno di 1000 abitanti) 
con una densità abitativa inferiore a 100 ab/kmq. 
Si applicano inoltre le seguenti condizioni specifiche di ammissibilità: 

 Domande di aiuto corredate da progetti esecutivi dotati di tutti i pareri e nulla osta 
previsti dalle vigenti normative, per le seguenti tipologie di intervento:  
- Integrazione dei trasporti locali  
- Creazione di Reti ICT (Tecnologie Informazioni e Telecomunicazioni); 
- Servizi di accoglienza per anziani e per l’infanzia; 
- Riscaldamento degli edifici pubblici e privati limitatamente alla realizzazione di reti 

di teleriscaldamento; 
- Miglioramento piccole reti acquedottistiche locali. 

 

 Interventi in campo energetico che devono prevedere almeno un accordo di filiera con 
un’impresa agricola di base, l’approvvigionamento locale delle biomasse ed una 
potenza non superiore a 1 MW. 

    
INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Avviamento di servizi essenziali concernenti uno o più villaggi per la relativa dotazione 
infrastrutturale su piccola scala, in particolare per i servizi primari: 

 
A. Integrazione dei trasporti locali  
B. Creazione di Reti ICT (Tecnologie Informazioni e Telecomunicazioni); 
C. Servizi di accoglienza per anziani e per l’infanzia; 
D. Riscaldamento degli edifici pubblici e privati limitatamente alla realizzazione di reti di 

teleriscaldamento; 
E. Servizi per vettoriamento di Energia elettrica prodotta da impianti di trasformazione da 

fonti rinnovabili; 
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F. Miglioramento reti acquedottistiche locali. 
 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 
 

Tipologia A - Integrazione dei trasporti locali  

 
- Localizzazione  sulla Macroarea  D 15   punti  
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  C 10   punti  
 
- Livello di difficoltà per il raggiungimento del centro sanitario o 
parasanitario più vicino al  centro della comunità utente       max 12 punti  
 
- Diversamente abili su totale della popolazione (%)  max  8 punti  
 
- Indice di invecchiamento   max  6 punti  
 
 
Tipologia B - Creazione di Reti ICT 20 
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  D   15   punti  
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  C   10   punti  
 
- Integrazione con soggetti istituzionali preposti alla prestazione di 
servizio essenziale  12  punti  
 
-   Diversamente abili su totale della popolazione (%)  max  8 punti  
 
 
Tipologia C - Servizi di accoglienza per anziani e per l’infanzia 
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  D 15   punti  
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  C 10   punti  
 
- Indice di invecchiamento max 12 punti  
 
- Indice di natalità max  8 punti  
 
- Numero servizi offerto, centro polifunzionale 6 punti  
 
 
Tipologia D - Riscaldamento degli edifici pubblici e privati limitatamente alla realizzazione 
di reti di teleriscaldamento 
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- Localizzazione  sulla Macroarea  D 15   punti  
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  C 10   punti  
 
- Provenienza locale del materiale utilizzato per la produzione di 
energia max 12 punti  
 
- Numero di edifici pubblici e utenze servite                                                  max   8 punti  
 
 
Tipologia E - Servizi per vettoriamento di Energia elettrica prodotta da impianti di 
trasformazione da fonti rinnovabili 
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  D 15   punti  
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  C 10   punti  
 
- Numero di utenze servite                                                                         max     12 punti 

 
 
Tipologia F - Miglioramento reti acquedottistiche locali 
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  D 15   punti  
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  C 10   punti  
 
-Numero di utenze servite                                                                            max 12  punti 
-Assenza o insufficienza della rete fognante                                                         8  punti 
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Misura 322 “Sviluppo e Rinnovamento dei Villaggi” 
 
LOCALIZZAZIONE 
La misura trova applicazione sul territorio regionale prioritariamente nelle Macroaree C , D 
ed inoltre nella macroarea B1.   
Nel caso di attuazione della misura attraverso approccio LEADER il campo di applicazione 
sarà definito sulla base delle aree regionali interessate dall’azione dei Gruppi di azione 
Locale attivati nell’ambito delle strategie di intervento per lo sviluppo locale (piani di azione 
locale) previste dall’Asse 4 del presente programma. 
 
BENEFICIARI 
- Province, Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane, proprietari degli immobili 
oggetto di intervento; 
- Proprietari di fabbricati singoli o associati nelle forme previste dal Codice Civile. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
La misura sarà attivata mediante bandi emanati dalla Regione e, per quanto di  
competenza e nei limiti del relativo budget assegnato, dai Gruppi di Azione Locale (GAL)  
per progetti fino ad un max di € 100.000,00. 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
La misura è riservata ai comuni e/o frazioni di piccole dimensioni (meno di 1000 abitanti) 
con una densità abitativa inferiore a 100 ab/kmq. 
Gli interventi proposti devono essere cantierabili cioè con progetti esecutivi e corredati di 
tutte le autorizzazioni previste. 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE  
 
Criteri soggettivi: max punti 44 
 
Interventi inseriti in studi di fattibilità approvati dalla Regione presentati 
da associazione di Comuni al di sotto di 5.000 abitanti 

 
44 punti 

Interventi inseriti in studi  di fattibilità approvati dalla Regione presentati 
da associazione di Comuni tra i 5.000 e 15.000 abitanti 

 
22 punti 

Interventi inseriti in studi di fattibilità approvati dalla Regione presentati 
da  un singolo Comune al di sotto di 5.000 abitanti 

 
15 punti 

Interventi inseriti in studi di fattibilità approvati dalla Regione presentati 
da un singolo  Comune tra i 5.000 e 15.000 abitanti 

 
7  punti 

 
Criteri localizzativi: max punti 20 
 
Localizzazione nella macroarea  D 20 punti  
Localizzazione nella macroarea C 10 punti  
 
Criteri oggettivi: max punti 36 
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Qualità del progetto in relazione all’integrazione in percorsi 
enogastronomici o agrituristici 

 
15 punti 

 
Utilizzazione dell’immobile a fini artigianali o commerciali per la 
valorizzazione dei prodotti tipici e locali 
 

 
12 punti 

Particolare pregio architettonico degli edifici 9 punti 
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Misura 323 “ Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale” 
 
 
TIPOLOGIE INTERVENTI 
La  Misura prevede due distinte tipologie di azione: 
 

A) Sostegno per redazione di piani di gestione dei siti ricompresi nelle Rete Natura 2000  
e loro monitoraggi 
a1) predisposizione di indirizzi gestionali e redazione di piani di protezione e 
gestione  
a2)  realizzazione di un sistema informativo di supporto; 
 

B) Interventi di riqualificazione di edifici e beni di pregio storico-architettonico, di 
proprietà pubblica, legati alle tradizioni ed alla cultura delle zone rurali.  
 
LOCALIZZAZIONE 
Siti Natura 2000 (SIC e ZPS, sia aree pubbliche che private) ed aree di particolare pregio 
ambientale su tutto il territorio rurale con priorità per quelli localizzati nelle aree rurali con 
problemi complessivi di sviluppo e nelle aree rurali intermedie. Si potrà intervenire nelle 
aree rurali ad agricoltura specializzata solo dopo aver realizzato gli interventi programmati 
nelle aree prioritarie. 
Per l’Azione B, Macroaree C e D del territorio regionale  
 
BENEFICIARI 

Per l’Azione A): Regione Abruzzo, Province, Comuni, Comunità Montane, Enti di 
Gestione dei Siti Natura 2000. 

Per l’Azione B): Comuni, Province. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
La  Regione pubblicherà bandi regionali per le iniziative riguardanti gli Enti Territoriali. Le 
iniziative di valenza regionale saranno attuate in gestione diretta. 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
Non sono previsti specifici criteri di ammissibilità. 
    
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE  
Criteri soggettivi: 
 
Per l’azione A: 
Interventi proposti dalla Regione Abruzzo     30 punti 
Interventi proposti da enti di gestione dei siti Natura 2000   20 punti 
Interventi proposti da Province, Comuni, Comunità Montane   10 punti 



Regione Abruzzo – Direzione  Agricoltura 

  Pag. 94/98 

 
Per l’azione B: 
 
Interventi inseriti in studi di fattibilità approvati dalla Regione 
presentati da associazione di Comuni al di sotto di 5.000 abitanti 

 
44 punti 

 
Interventi inseriti in studi  di fattibilità approvati dalla Regione 
presentati da associazione di Comuni tra i 5.000 e 15.000 abitanti 

 
22 punti 

 
Interventi inseriti in studi di fattibilità approvati dalla Regione 
presentati da un singolo Comune al di sotto di 5.000 abitanti 

 
15 punti 

  
Interventi inseriti in studi di fattibilità approvati dalla Regione 
presentati da un singolo  Comune tra i 5.000 e 15.000 abitanti 

 
7 punti 

 
Criteri oggettivi: max punti 56 
 
Numero dei siti interessati dall’intervento max punti  22 
Superficie complessiva dei siti interessati dall’intervento max punti  20 
  
Particolare pregio architettonico degli edifici  7 punti  
 
Utilizzazione dell’immobile a fini artigianali o commerciali per la 
valorizzazione dei prodotti tipici e locali 

 
 7 punti 
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ASSE 4: ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER 

Quadro degli Obiettivi prioritari e delle misure 

 

Gli interventi devono mirare a conseguire uno o più degli obiettivi stabiliti per le misure di 
riferimento degli assi I, II e III del PSR, per i quali saranno rispettati i criteri di selezione 
riportati nelle rispettive schede del presente documento.    
 

L’Asse 4 si articola nelle seguenti Misure: 

 Misura 4.1 – “Implementazione delle strategie di sviluppo locale” 

 Misura 4.2 – “Cooperazione” 

 Misura 4.3 – “Gestione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locali” 
 

Riguardo alla Misura 4.1, questa è articolata nel seguente modo: 

 4.1.1 –  Sottomisura a sostegno della competitività (misura 124 asse I) 

 4.1.2 –  Sottomisura  a sostegno dell’ambiente, dello spazio rurale  e della gestione 
del territorio (misure 216 e 227 Asse II) 

 4.1.3 –  Sottomisura  a sostegno della qualità della vita e della diversificazione 
dell’economia Rurale (misure: 311, limitatamente all’az. 2 - investimenti per la 
realizzazione di attività didattiche e di assistenza e animazione sociale a favore delle 
categorie protette, 312, 313, 321 e 322 Asse III)  

 
Inoltre i PSL  possono prevedere Azioni specifiche Leader di attuazione di strategie 
integrate e multisettoriali quali: 
− studi e ricerche; 
− progetti pilota;  
− attività di sensibilizzazione e animazione;  
− azioni di supporto e incentivazione all’utilizzo della tecnologia dell'informazione e di 

forme innovative di comunicazione rivolte al tessuto produttivo; 
− attività di formazione. 

Per tali tipologie di intervento la selezione del personale, dei collaboratori e dei fornitori di 
beni e servizi o appaltatori di opere sarà curata dal GAL, e dovrà tener conto dei principi di 
trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità, nel rispetto delle norme comunitarie, 
nazionali e regionali in materia di reclutamento del personale, affidamento di incarichi per 
la prestazione di servizi e di appalti per la fornitura di beni e la realizzazione di opere. 
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Attuazione dell’Approccio LEADER – Selezione dei PSL 
 

LOCALIZZAZIONE  

Il territorio interessato dall’Asse IV dovrà essere ricompreso nelle macroaree C, B1, B2 e D 
con  priorità applicative nelle aree C e D. Le aree ammissibili all’approccio LEADER 
devono essere coerenti ed offrire una massa critica sufficiente in termini di risorse umane, 
finanziarie ed economiche. Inoltre devono avere una popolazione compresa tra 15.000 e 
120.000 abitanti.  

 

BENEFICIARI 

Partenariati locali pubblico-privati dove la componente privata partecipi in rappresentanza 
delle parti economiche e sociali e della società civile e non per il perseguimento di singoli 
interessi  

 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ  

In coerenza con il Reg (CE) 1698/2005, l’approccio LEADER assicurerà, all’interno del 
PSR, il rispetto dei seguenti requisiti:  
a) individuazione di territori chiaramente ed oggettivamente rurali, cui applicare l’approccio 

LEADER;  
b) selezione di ampi e rappresentativi partenariati locali pubblico-privati dove la 

componente privata partecipi in rappresentanza delle parti economiche e sociali e della 
società civile e non per il perseguimento di singoli interessi; 

c) adozione di strategie di sviluppo rurale forti, coerenti e sostenibili, destinate ai territori 
rurali ed adeguate al tessuto produttivo esistente ma sinergiche ed integrate con le altre 
politiche di sviluppo territoriale; 

d) verificabilità dell’approccio bottom-up utilizzato dai partenariati ai fini dell’elaborazione e 
dell’implementazione delle suddette strategie di sviluppo locale; 

e) costituzione di Gruppi di Azione Locali (GAL), emanazione diretta dei suddetti 
partenariati locali, sotto forma di strutture pubblico-private dotate di effettivo potere 
decisionale e gestionale; 

f) adozione di procedure attuative finalizzate ad evitare, all’interno dei GAL, qualsiasi 
forma di sovrapposizione e di conflitti di interesse, nonché ad assicurare la netta 
separazione tra le funzioni di gestione e controllo interne alla struttura del GAL; 

g) elaborazione di Piani di Sviluppo Locale che prevedano: 
i. l’approccio territoriale, privilegiando l’integrazione orizzontale tra le operazioni in 

favore delle varie componenti dei sistemi economici locali, 
e/o 

ii. l’approccio settoriale, attraverso l’integrazione verticale tra le diverse operazioni 
che possano concorrere alla valorizzazione di una o più filiere (ambiente, 
energia, etc.), al di fuori dei sistemi di filiera previsti all’interno dell’Asse 1 del 
PSR 
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h) adozione di procedure di gestione, monitoraggio e controllo informatizzate, 
perfettamente compatibili e coerenti con i regolamenti comunitari vigenti e con le 
procedure adottate dalla Regione; 

i)  definizione delle procedure per la selezione dei fornitori di beni e servizi dei GAL.  
j) creazione di una struttura tecnica, amministrativa e finanziaria dotata di adeguata 

professionalità e competenza, con provata esperienza, capace di garantire una corretta 
e sana gestione del Piano; 

 

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 

Caratteristiche del Partenariato  (Max 40 punti): 

- incidenza dei privati nel GAL nell’Organo Decisionale; 

- rappresentatività; 

- affidabilità. 

 

Tipologia di approccio (max 50 punti) 

- PSL che prevedono  sia l’approccio territoriale  sia l’approccio settoriale  

- PSL che prevedono solo l’approccio territoriale 

- PSL che prevedono solo l’approccio settoriale 

 

Qualità della strategia di sviluppo proposta  (Max 40 punti): 

- complementarietà con altri programmi;  

- trasferibilità delle azioni nel tempo; 

- capacità di generare effetti positivi sull’ambiente e sul paesaggio; 

- individuazione e misurazione dei risultati e degli impatti attesi; 

- coerenza dell’articolazione del piano finanziario rispetto agli obiettivi fissati; 

- individuazione di adeguate proposte di cooperazione;  

 

Modalità di gestione del piano e del partenariato  (Max 14 punti): 

- qualità della struttura organizzativa del GAL; 

- individuazione delle strutture di controllo interno e di monitoraggio; 

- presenza di accordi formali atti a favorire l’integrazione programmatica ed inter-
programmatica; 

N.B. Nella gestione del PSL e del partenariato la selezione del personale, dei 
collaboratori e dei fornitori di beni e servizi o appaltatori di opere sarà curata dal GAL, e 
dovrà tener conto dei principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità, nel 
rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di reclutamento del 
personale, affidamento di incarichi per la prestazione di servizi e di appalti per la 
fornitura di beni e la realizzazione di opere 
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In caso di parità, avranno priorità i Piani di Sviluppo Locale che prevedono 
l’approfondimento di progetti di cooperazione realizzati nella passata programmazione o la 
proposta di nuove iniziative che vanno ad arricchire e completare i progetti che si 
prefiggono di raggiungere gli obiettivi di cui agli Assi 1, 2 e 3 realizzati sul territorio. 

 
 

 
 

 


