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PREMESSA 

L'articolo 49 del Reg. n. 1305/2013 stabilisce che, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 3, lettera d), del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013,  “l'Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale definisce una serie 

di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del Comitato di Sorveglianza”.  

La selezione delle domande di aiuto si basa sulle condizioni di ammissibilità e sui criteri di selezione. Questi 

ultimi sono elaborati a partire dai principi di selezione definiti nel PSR 2014-2020 per ciascuna tipologia di 

intervento, tenendo conto degli elementi emersi dall'analisi SWOT e degli obiettivi definiti.  

La modalità di attribuzione dei punteggi è dettagliata in griglie di valutazione che riportano per ciascun criterio 

un valore definito all’interno di un range, atto ad indicare la rilevanza del criterio stesso. Ciascun criterio è 

valorizzato attraverso una scala di valutazione centesimale (da 0 a 100) da applicare al punteggio massimo 

definito dal range.  

Considerato le modifiche apportate al Programma e approvate da ultimo con Decisione C(2018)8967 del 

13/12/2018, si rende necessario adeguare i criteri di selezione alle modifiche approvate. 

Nel presente documento si riportano, pertanto, per l’espressione del parere di cui all’art. 74 del reg. 1305/2013, 

le modifiche apportate e/o i nuovi criteri di selezione e le relative griglie di valutazione.  
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MISURA 2 – SERVIZI DI CONSULENZA DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE 

DELLE AZIENDE AGRICOLE  

Tipologia di intervento (2.1.1) Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di 

consulenza 

 

Principi per la definizione dei criteri di selezione da PSR 

I criteri di selezione definiti in base ai seguenti principi: 

 maggior grado di coerenza con i fabbisogni e gli obiettivi della Focus area 

 l’organizzazione dei servizi offerti 

 profili  logistici dell’offerta 

 disponibilità   di strumentazione tecnica e/o laboratori. 

 

Criteri di selezione 

per i fornitori del 

servizio 

Punteggio Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione  

Coerenza 

dell’offerta di 

servizi con le Focus  
20 

 100%: l’intervento proposto risponde agli obiettivi di 4 focus 

area.  

 50%: l’intervento proposto risponde agli obiettivi di almeno 

2 focus area. 

 0%: l’intervento proposto risponde  agli obiettivi di meno di 

2 focus area.  

l’organizzazione dei 

servizi offerti: 

- qualità dello 

staff  

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 100%: lo staff di cui si avvale il proponente comprende per 

almeno il 75%  tecnici/consulenti in possesso di una  laurea 

specialistica o di vecchio ordinamento pertinente agli ambiti di 

consulenza per i quali candida offerta. 

 50%: lo staff di cui si avvale il proponente comprende per 

almeno il 50%  tecnici/consulenti in possesso di una  laurea 

specialistica o di vecchio ordinamento pertinente agli ambiti di 

consulenza per i quali candida offerta. 

 0%: situazioni diverse dalle precedent 

 

l’organizzazione dei 

servizi offerti: 

- esperienza 

professionale   25 

 100%: il proponente documenta l’avvenuta pregressa 

prestazione di almeno tre  consulenze in tutti gli ambiti per i 

quali candida offerta   

 50%: il proponente documenta l’avvenuta prestazione di 

almeno una  consulenza in tutti gli ambiti per i quali candida 

offerta   

 0%: situazioni diverse dalle precedenti 

 

 

Organizzazione 

logistica del servizio 

offerto 
5 

 100%: disponibilità di almeno una sede operativa in ciascuna  

provincia abruzzese in cui si propone di erogare il servizio. 

 0%: situazioni diverse dalle precedenti 
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Principi per la definizione dei criteri di selezione da PSR 

Utilizzo di 

strumentazione 

tecnica e/o 

laboratori 

 

25 

 100%: l’organismo proponente dispone della  strumentazione 

necessaria (tecnica, elettronica, informatica, laboratorio etc) in 

relazione alle tipologie di servizio  consulenziale  per le quali si 

propone; 

 

 50%: l’organismo proponente documenta i modi attraverso i 

quali disporrà, all’atto del compimento del servizio, della 

strumentazione necessaria (tecnica, elettronica, informatica, 

laboratorio etc) in relazione alle tipologie di servizio  

consulenziale  per le quali si propone; 

 

 0%: situazioni diverse dalle precedenti 
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MISURA 4 INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

 

Tipologia di intervento 4.1.2 - Miglioramento efficienza idrica nei processi produttivi nelle aziende 

agricole 

 

 Principi per la definizione dei criteri di selezione da PSR 

 I criteri di selezione saranno individuati sulla base dei seguenti principi: 

 Livello di incremento del risparmio idrico calcolato secondo i criteri e le tipologie di impianti 

riportate nelle condizioni di ammissibilità 

 Interventi finalizzati a tipologie colturali maggiormente sensibili a stress idrico (coltivazioni di 

ortive, cereali primaverili-estivi, fruttiferi e vite). 

 Interventi realizzati in aree in cui si dimostri, in condizioni di ordinarietà, una più elevata 

estensione di SAU destinata a colture ad elevato fabbisogno irriguo. 

 Adesione all’intervento 10.1.1. 

 Modalità e fonti di approvvigionamento della risorsa idrica. 

 Criteri localizzativi (zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 

umano individuate dalla Regione Abruzzo ai sensi del D.lgs 152/2006; zone di protezione delle 

acque sotterranee individuate dalla Regione ai sensi del D.lgs 152/2006, intese come aree di 

ricarica della falda, emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva, zone vulnerabili ai 

nitrati di origine agricola come confermato dalla delibera della Giunta Regionale N. 172 del 04 

Marzo 2013, così come designate nel Piano di Tutela della Acque ed aggiornate con DGR 383 del 

10 Maggio 2010, zone in cui i Piani di Gestione dei Distretti di competenza definiscono una forte 

dipendenza tra stato dell’ecosistema e lo stato ambientale delle acque).  

 Interventi in zone in bacini idrografici sottesi ad aree Natura2000 e AVN 

 Investimenti che riducano i consumi idrici, in maggiore misura delle percentuali indicate nelle 

condizioni di ammissibilità, attivati in areali identificati come a rischio di allontanamento 

dall’obiettivo della Direttiva 2000/60 relativamente al buono stato ambientale, così come 

identificati nei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici. 

 Corrispondenza con le priorità di intervento di cui alla Tabella 1. 

 Coerenza con gli obiettivi trasversali. 

Alla base dei criteri di selezione sarà utilizzato un sistema di assegnazione dei punteggi con l’indicazione 

di una soglia minima di idoneità per l’accesso al sostegno. 

 

Criteri di selezione Punteggi

o 

Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione 

 

Interventi diretti al  risparmio 

idrico  

 

35 
 100%: interventi diretti al passaggio dalla classe di 

efficienza bassa a quella  alta  

 50%:  interventi diretti al passaggio dalla classe di 

efficienza media a quella alta  

 0%: situazioni diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti 
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Interventi finalizzati a tipologie 

colturali  ad elevato fabbisogno 

irriguo 

35  100%: coltivazioni di ortive 

 75%: cereali primaverili-estivi 

 50%: fruttiferi e vite 

 0%: altre tipologie 

 

Adesione all’intervento 10.1.1 

 

5 

 
 100%: il richiedente ha proposto istanza nell’ambito 

della tipologia di intervento 10.1.1 

 0%: il richiedente non ha proposto istanza 

nell’ambito della tipologia di intervento 10.1.1. 

Modalità di approvvigionamento 

della risorsa idrica da condotte 

in pressione 

 

5  100% presenza del requisito 

 0% assenza del requisito 

 

Fonti di approvvigionamento 

della risorsa idrica 

 

5  100%: invasi aziendali 

 0% : corpi idrici naturali o artificiali 

Localizzazione dell’intervento:   5  100%: interventi localizzati in zone di rispetto delle 

acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 

umano individuate dalla Regione Abruzzo ai sensi del 

D.lgs 152/2006, ovvero in zone di protezione delle 

acque sotterranee, ovvero in zone di riserva, in zone 

vulnerabili ai nitrati di origine agricola. 

 0%: assenza del requisito 

Aree ad elevato pregio 5  100%: Intervento localizzato in aree Natura 2000 e 

AVN. 

 0%:  assenza del requisito 

Corrispondenza con le priorità 

di intervento e coerenza ai 

seguenti obiettivi trasversali: 

- incentivare il corretto 

utilizzo della risorsa 

idrica in funzione di una 

razionalizzazione dei 

consumi 

- incentivare l’agricoltura 

di precisione legata alla 

difesa colturale e a l’uso 

razionale degli altri 

input di processo anche 

tramite l’introduzione di 

sistemi di supporto alle 

decisioni aziendali per 

garantire una agricoltura 

maggiormente 

sostenibile 

- incentivare la riduzione 

dell’impatto ambientale 

mediante l’utilizzo delle 

risorse idriche, la 

gestione sostenibile dei 

reflui e scarti di 

lavorazione 

di cui alla Tabella 1 del par. 

8.2.4.2. Descrizione generale 

della misura 4.  

5  100%: l’investimento concerne almeno una delle 

priorità di intervento previste nel PSR e riportate 

nella Tabella 1  

 0%: assenza del requisito 
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Tipologia di intervento (4.3.2) Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore 

agricolo e forestale 

 

 

Principi per la definizione dei criteri di selezione da PSR 

L’intervento  2 interviene esclusivamente   nelle aree colpite dal sisma 2016/17 e dalle eccezionali 

precipitazioni nevose del gennaio 2017, come da allegato Zonizzazione del PSR. 

Intervento 2a: per la valutazione dei progetti localizzati nel cratere del sisma 2016/17 si applicano 

i seguenti principi: 

 investimenti localizzati nei territori montani di cui all’art. 32 del reg. 1305/2013; 

 investimenti localizzati in altri territori svantaggiati di cui all’art. 32 del reg. 1305/2013. 

Intervento 2b: per la valutazione dei progetti localizzati nell’areale nevoso, 2016/2017, si 

applicano i seguenti principi: 

 investimenti localizzati nei territori montani di cui all’art. 32 del reg. 1305/2013; 

 investimenti localizzati in altri territori svantaggiati di cui all’art. 32 del reg. 1305/2013 

 numero di aziende agricole e forestali servite; 

 maggiore superficie servita 

 

INTERVENTO 2a -  cratere del sisma 2016/17 

Criteri di selezione Punteggio Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione 

investimenti localizzati nei territori 

montani di cui all’art. 32 del reg. 

1305/2013 

60 

 

 100%: presenza del requisito 

 0%: assenza del requisito  

 

 

investimenti localizzati in altri territori 

svantaggiati di cui all’art. 32 del reg. 

1305/2013. 
40 

 100%: presenza del requisito 

 0%: assenza del requisito 

 

 

INTERVENTO 2b - areale nevoso 2016/2017  

Criteri di selezione Punteggio Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione 

Investimenti localizzati nei territori 

montani di cui all’art. 32 del reg. 

1305/2013 

30 

 100%: presenza del requisito 

 0%: assenza del requisito  

 

Investimenti localizzati in altri territori 

svantaggiati di cui all’art. 32 del reg. 

1305/2013. 
20 

 100%: presenza del requisito 

 0%: assenza del requisito 
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Criteri di selezione Punteggio Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione 

numero di aziende agricole e forestali 

servite 
20 

 100%:  oltre 10  aziende 

 50%: da 3 a 9 aziende 

 0%: meno di tre aziende 

maggiore superficie servita 30 
1 punto ogni 20 ettari di superficie servita fino 

ad un massimo di 30. 
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MISURA 5 – RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DA 

CALAMITÀ NATURALI E DA EVENTI CATASTROFICI E INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE 

DI PREVENZIONE 

Tipologia di intervento (5.1.1) - Investimenti per la riduzione del rischio di perdita del potenziale 

produttivo agricolo 

 

Principi per la definizione dei criteri di selezione da PSR 

I criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi: 

 interventi realizzati in sinergia con aziende agricole; 

 maggiore rilevanza in termini di potenziale produttivo tutelato dalle opere previste; 

 numero di posti di lavoro salvaguardati; 

 realizzazione di opere funzionali alla riduzione del rischio in aree identificate a pericolosità 

elevata/molto elevata o rischio elevato/molto elevato nel PAI o in aree in cui sia riscontrabile 

e documentabile l’avvento pregresso di manifeste attività di dissesto idrogeologico (quali ad 

es. smottamenti, frane, esondazioni, allagamenti); 

 realizzazione di opere funzionali alla riduzione del rischio in aree identificate a pericolosità 

elevata/molto elevata o rischio elevato/molto elevato nel PSDA o in aree in cui sia 

riscontrabile e documentabile l’avvento pregresso di manifeste attività di dissesto 

idrogeologico (quali ad es. smottamenti, frane, esondazioni, allagamenti). 

Per l’intervento 2  - Intervento a valere solo sul territorio colpito dal sisma 2016/2017 e dalle 

eccezionali precipitazione nevose del gennaio 2017 - oltre ai principi sopra enunciati si applica 

anche: 

 Aree colpite dal sisma 2016/17   

 

 

 

 

Intervento 2 - Intervento a valere solo sul territorio colpito dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali 

precipitazione nevose del gennaio 2017 

Criteri di selezione Punteggio Modalità di valorizzazione dei criteri di 

selezione 

**Interventi realizzati in sinergia con 

aziende agricole 
5  100% presenza del requisito 

 0% assenza del requisito 

 

Potenziale produttivo tutelato dalle opere 

previste 
10  1 punto ogni 0,2 ettaro di SAU che trae un 

beneficio diretto dagli effetti dell’intervento 

fino al massimo di 10 

Posti di lavoro salvaguardati   10  1 punto ogni posto di lavoro esistente (ULA) 

salvaguardato dall’investimento previsto fino 

al massimo di 10;  
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Criteri di selezione Punteggio Modalità di valorizzazione dei criteri di 

selezione 

Realizzazione di opere funzionali alla 

riduzione del rischio in aree identificate a 

pericolosità elevata/molto elevata o rischio 

elevato/molto elevato nel PAI  

15  15 per le aree identificate a rischio 

elevato/molto elevato nel PAI (Piano Stralcio 

di Bacino per l’Assetto Idrogeologico) in 

aree con evento pregresso assimilabile. 

 7,5 per le aree identificate a pericolosità 

elevata/molto elevata nel PAI (Piano Stralcio 

di Bacino per l’Assetto Idrogeologico) in 

aree con evento pregresso assimilabile 

 0 punti in aree diverse da quelle sopra 

indicate 

 

Realizzazione di opere funzionali alla 

riduzione del rischio in aree identificate a 

pericolosità elevata/molto elevata o rischio 

elevato/molto elevato nel PSDA  

10  10 punti per le aree identificate a rischio 

elevato/molto elevato nel PSDA (Piano 

Stralcio di Difesa dalle Alluvioni) in aree con 

evento pregresso assimilabile. 

 7,5 per le aree identificate a pericolosità 

elevata/molto elevata nel PSDA  (Piano 

Stralcio di Bacino per l’Assetto 

Idrogeologico) in aree con evento pregresso 

assimilabile. 

 0 punti in aree diverse da quelle sopra 

indicate 

 

Aree colpite dal sisma 2016/17   50  100%: presenza del requisito 

 0%: assenza del requisito 

 

 

** La precisazione riportata per questo criterio vale anche per l’intervento 1.  
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MISURA 6 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE  

Sottomisura 6.2 – attività extra-agricole nelle zone rurali 

 

Tipologia di intervento 6.2.1. - Aiuto all’avviamento di microimprese e piccole imprese in zone rurali 

 

Principi per la definizione dei criteri di selezione da PSR 

 Localizzazione dell’insediamento nelle aree rurali, con particolare riferimento all’area D; 

 Progetti idonei ad integrarsi sinergicamente in iniziative sostenute da altri fondi SIE o da risorse 

nazionali; 

 Progetti che prevedono l'accesso combinato ad altre  sottomisure del PSR (M1.1 e 2.1) 

 titolo di studio con premialità al più elevato; 

 età dei beneficiari, con priorità ai più giovani; 

 donne; 

 soggetti in possesso dello status di rifugiato e/o immigrato regolarizzato riconosciuti ai sensi delle 

vigenti disposizioni comunitarie e nazionali 

 soggetti in condizione di sotto-occupazione o disoccupazione di lunga durata, o con anzianità nelle 

liste di mobilità; 

 Criteri riferiti all’innovazione, con riferimento alle attività ad alto contenuto tecnologico o rivolte alla 

creazione e applicazione di servizi ICT; 

 Criteri riferiti a caratteristiche di sostenibilità ambientale e/o energetica; 

 Profili afferenti l’occupazione aggiuntiva a seguito dell’implementazione del Piano. 

 

 

Criteri di selezione Punteggio Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione 

Localizzazione dell’insediamento 

nelle aree rurali, con particolare 

riferimento all’area D 

 

15  100% progetto localizzato in area D  

 0% progetto non localizzato in  aree D 

Progetti idonei ad integrarsi 

sinergicamente in iniziative 

sostenute da altri fondi SIE o da 

risorse nazionali 

15  100%  Intervento localizzato nelle zone 

interessate dalla “strategia aree interne” 

 0%Assenza del requisito 

 

Progetti che prevedono l’adesione 

ad azioni di formazione 

professionale e acquisizione di 

competenze (1.1) e/o a servizi di 

consulenza (2.1) 

  

5  100%: Adesione ad entrambe le sottomisure  

 50%: Adesione ad una sola delle sottomisure 

 0%:  assenza del requisito 

  

 

Profilo soggettivo del beneficiario  

con riferimento al titolo di studio 

  

5  100%: Possesso di un diploma di laurea 

 50%: Possesso almeno di un diploma o di una  

qualifica Professionale  

 0% assenza del requisito 

Profili afferenti al maggior rischio di 

disoccupazione/sottoccupazione in 

relazione all’analisi della 

condizione occupazionale  per classi 

di età 

10  100%: Età minore di 41 anni 

 50%: Età superiore a 55 anni 

  0% Età diversa da quelle sopra indicate 

Domanda di aiuto presentata da una 

donna   

5  100% Presenza del requisito   

 0: Assenza del requisito  
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Criteri di selezione Punteggio Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione 

Domanda di aiuto presentata da   

soggetto in possesso del requisito di 

rifugiato o immigrato regolarizzato    

 

5 

 100% Presenza del requisito   

 0: Assenza del requisito 

 

Condizione occupazionale: 

 

 

15 

 100% Soggetti iscritti da almeno un anno nelle 

liste di mobilità o disoccupati da pari tempo  

 0% Assenza del requisito sopra indicati 

 

Innovazione 
 

10 

 100% Il progetto prevede attività di  produzione 

di beni o di erogazione di servizi per i quali nel 

comune interessato non vi siano sedi operative 

di altre imprese   

 0% Assenza del requisito sopra indicato  

 

caratteristiche di sostenibilità 

ambientale e/o energetica 

 

5  100% il piano aziendale evidenzia la presenza 

del requisito 

 0% il piano aziendale non evidenzia la presenza 

del requisito 

Aumento di occupazione previsto 

nel PSA in termini di lavoro, nella 

situazione post insediamento 

rispetto alla situazione di partenza 

(con esclusione del beneficiario), 

con qualifiche coerenti nell’ambito 

di intervento 

 

10  100%: Aumento occupazionale > 1 unità ETP 

(Equivalente tempo pieno) 

 50% Aumento occupazionale di almeno 1 unità 

ETP (Equivalente tempo pieno) 

 0%: situazioni diverse da quella sopra indicata  
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Sottomisura 6.4  – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 

 

Tipologia di intervento 6.4.1. – Sostegno a investimenti per la diversificazione delle imprese agricole 

Principi per la definizione dei criteri di selezione da PSR 

Nell’individuazione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti principi: 

 Criteri soggettivi afferenti al richiedente (imprenditori agricoli e codiuvanti familiari di età inferiore 

a 40 anni, donne); 

 Progetti idonei ad integrarsi sinergicamente in iniziative sostenute da altri fondi SIE o da risorse 

nazionali 

 introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi; 

 Aziende in regime di produzione biologica; 

 Interventi che riguardano immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. o riconosciuti di valore 

storico-architettonico, di pregio storico, culturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici comunali. 

 Progetti diretti a conseguire un risparmio energetico, l’abbattimento delle barriere 

architettoniche,  l’ampliamento della gamma dei servizi offerti negli agriturismi/fattorie 

didattiche/fattorie sociali esistenti 

 presenza di accordi o convenzioni con istituzioni, associazioni e strutture  socio-sanitarie o che si 

occupano di problematiche inerenti l'inserimento e/o il recupero di soggetti svantaggiati; 

 Creazione di nuove opportunità occupazionali. 

La domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo di idoneità. 

 

  

Criteri di selezione  Punteggio Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione 

Condizione soggettiva 10  100% soggetti con età < 40 anni  

 0%: soggetti diversi  

Condizione di genere  5  100% Donne  

 0% uomini 

Progetti idonei ad integrarsi 

sinergicamente in iniziative sostenute da 

altri fondi SIE o da risorse nazionali 

 

10  100% Intervento localizzato nelle aree 

elegibili alla “strategia aree interne” 

 0% assenza del requisito  
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Criteri di selezione  Punteggio Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione 

 

 

Introduzione di prodotti e servizi e/o 

processi innovativi  

 

 

 

15 

 100%: Il progetto prevede l’introduzione, in 

aziende prive di attività extragricole, di 

iniziative didattiche, o culturali, o terapeutico-

riabilitative, o ricreative, o sportive;  

 75%: Il progetto prevede l’introduzione, in 

aziende prive di attività extragricole,  di  un  

centro  di  lavorazione  della  selvaggina  

riconosciuto  ai  sensi  dell'art. 4  del  Reg.  n. 

853/2004/CE   

 50%: Il progetto prevede l’introduzione, in 

aziende prive di attività extragricole, di 

iniziative culturali o sportive o ricreative 

supportate anche da servizi di guida turistica 

con soggetti titolati a svolgere la professione di 

Guida Turistica a norma di legge.  

 0% Assenza dei requisiti sopra indicati 

 

Aziende in regime di produzione 

Biologica   
5  100% possesso del requisito  

 0%: Assenza del requisito  

 

Progetti che finalizzano  la 

ristrutturazione di immobili di pregio alla 

diversificazione 

 

15  100% il progetto finalizza alla diversificazione, 

ristrutturandolo, un immobile di elevato pregio 

tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., 

oppure  riconosciuto di valore storico, o 

architettonico, o culturale documentabile 

attraverso attestazioni rilasciate da enti pubblici   

 0% il Progetto interviene su immobili privi dei 

requisiti sopra indicati, ovvero non è finalizzato 

ad utilizzarli a fini di diversificazione 

 

Progetti con incidenza positiva 

sull’impatto ambientale 
5  100%  Progetti che conseguono un risparmio 

energetico mediante l’utilizzo di fonti 

rinnovabili  

 0% Progetti privi delle caratteristiche innanzi 

descritte 
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Criteri di selezione  Punteggio Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione 

Ampliamento della gamma dei servizi 

offerti   

 

15  100%: Aziende  agrituristiche  e/o  fattorie  

didattiche  che attivano all'interno della propria 

azienda, nuove attività ricreative, o sportive, o 

legate al benessere 

 50%: Aziende agrituristiche e/o fattorie 

didattiche che  attivano, mediante 

ristrutturazione di locali già utilizzati per 

attività agricole, un laboratorio artigianale 

volto al recupero di attività artigianali legate 

alla cultura e alla tradizione rurale e contadina 

con esclusione della trasformazione 

/lavorazione  di prodotti ricompresi 

nell’allegato I del Trattato dell’UE, o  per 

l’allestimento di uno  spaccio di vendita dei 

prodotti aziendali non ricompresi nell’allegato 

I del Trattato dell’UE  

 25%  Aziende  agrituristiche  prive  di  servizio  

di  ospitalità  che  ristrutturano locali già 

utilizzati per attività agricole per destinarli al 

pernottamento (purchè fruibili anche da  

portatori di handicap) 

 0% interventi diversi da quelli descritti   

Adesione al sistema di classificazione 

delle aziende agrituristiche adottato dalla 

Regione Abruzzo con l’attribuzione di 

almeno 5 girasoli 

5  100%: presenza del requisito 

 0%: assenza del requisito 

Presenza di accordi o convenzioni con 

istituzioni, associazioni e strutture  socio-

sanitarie o che si occupano di 

problematiche inerenti l'inserimento e/o il 

recupero di soggetti svantaggiati 

10  100%: presenza del requisito 

 0% : assenza del requisito 

Aumento di occupati con contratto full 

time della durata di almeno un anno, 

rispetto alla situazione di partenza (ad 

esclusione del beneficiario), con 

qualifiche coerenti nell’ambito di 

intervento 

 

5  100%: Aumento occupazionale > 1 unità ETP 

(equivalente tempo pieno)  

 50% Aumento occupazionale di 1 unità ETP  

 0%: incremento nullo  
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MISURA 7 – SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI  

 

Tipologia di intervento 7.4.1 - Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di 

base locali per la popolazione rurale 

 

Principi per la definizione dei criteri di selezione da PSR 

Per l'intervento 2,  trattandosi di investimenti geograficamente circoscritti ai 23 Comuni del 

cratere del sisma 2016/2017, si applicano i seguenti principi: 

 Localizzazione dell’intervento in area D; 

 Localizzazione dell’intervento in area C; 

 Popolazione potenziale servita. 

Nella selezione degli interventi da ammettere a contributo verrà prevista una soglia minima di 

idoneità. 

 

 

Criteri di selezione Punteggio Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione 

Localizzazione dell’intervento in area D 50  100%: presenza del requisito 

 0%: assenza del requisito 

Localizzazione dell’intervento in area C 

 

30  100%: presenza del requisito 

 0%: assenza del requisito 

Popolazione potenziale servita. 

 

20  100%: l’intervento si rivolge all’intera 

popolazione potenziale raggiungibile nel 

comune dal servizio interessato 

 0%: assenza del requisito 

 


