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MISURA 114 “RICORSO AI SERVIZI DI CONSULENZA AGRICOLO E FORESTALE” 

CRITERI DI SELEZIONE 

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: 



per i giovani agricoltori al primo insediamento: 

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

Misura 112  “Primo insediamento”; 

Misura 121  “Ammodernamento delle aziende agricole”; 

 

per gli imprenditori agricoli: 

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

Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”; 

 

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 



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 + 

Max 40 punti 



tipo B per sviluppo agricolo + tipo C sviluppo forestale 

In caso di parità viene attribuita priorità in funzione dell’età del rappresentante legale 
dell’impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. 

******* si elimina detto criterio soggettivo in quanto gli stessi sono configurati come 
requisiti minimi per l’accreditamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MISURA 133 - Attività di informazione e promozione  

 

LOCALIZZAZIONE 

La misura si applica su tutto il territorio regionale. Le attività oggetto del sostegno della presente 
Misura, possono interessare 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, che raggruppano imprenditori agricoli 
partecipanti attivamente ad un sistema di qualità alimentare ai sensi dell’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 i prodotti tutelati dai sistemi di 
qualità di cui alla misura 132. 

 

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

    - Associazioni in base alla tipologia ed al numero di soci        max punti 40 

    - Associazioni con presenza prevalente di imprenditori 

      con meno di 40 anni max punti 18 

    - Presenza di donne nella  compagine sociale      punti 10 

    - Prevalenze delle aziende di produzione in area svantaggiata     punti 10 

    - 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: fiere 

  seminari, mostre, esposizioni, workshop ed altri eventi   punti    5 

- Quantità del prodotto che si rappresenta max  punti 40 

 

Motivazione della integrazione proposta: 

  La modifica che si propone, cioè di stabilire un punteggio massimo fino a 40 per 
quantità di prodotto che si rappresenta per le produzioni omogenee, consente di 



riconoscere per la natura delle iniziative previste dalla misura 133 di un ulteriore elemento 
di riequilibrio rispetto ai criteri basati solo sul numero dei soci. 

  Quanto sopra al fine di evitare eventuali alterazioni delle graduatorie dei 
beneficiari basate sul dato assoluto numerico degli aderenti alle Associazioni. 

      
  



MISURA 144 Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell’OCM 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI  

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna 
domanda di aiuto pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla 
base dei requisiti posseduti, secondo i seguenti criteri di selezione approvati dal Comitato di 
Sorveglianza. 

Criteri soggettivi max 20 punti 

Imprenditori agricoli professionali (IAP) di età 
inferiore a 40 anni1 anche in possesso di 
attestato IAP provvisorio 

punti 20 

Imprenditori agricoli professionali (IAP) punti 10 

Altri punti 0 

 
In caso di parità sarà data precedenza agli imprenditori anagraficamente più giovani. 
 

Criteri oggettivi max 10 punti 

Valore del rapporto percentuale tra superficie 
coltivata a tabacco e quella destinata ad altre 
coltivazioni o allevamenti riferita all’annualità 
2009 superiore al 33% 

punti 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 per le società di persone, viene presa in considerazione la media dell’età dei singoli soci, per le società di capitale, l’età del 

rappresentante legale 


