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PROPOSTE DI MODIFICA O AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI SELEZIONE 
RELATIVI ALLE MISURE DEL PSR. 
 

1. criteri di selezione relativi alla misura 111 – azione 1  
2. criteri di selezione relativi  alla misura 111 -  azione 2   
3. criteri di selezione relativi alla Misura 114; 
4. criteri di selezione relativi alla Misura 124; 
5. criteri di selezione relativi all’Azione 7 della misura  214; 
6. Esame dei criteri di selezione relativi  alla misura 313; 

 
1. MISURA 111 - Formazione professionale e azioni di informazione AZIONE 1 - 

Formazione e informazione per le imprese agricole e forestali 
Si propone semplificare radicalmente i criteri in uso sostituendoli con i seguenti:  

 
Assegnazione delle priorità e formazione della graduatoria  
Le domande di aiuto presentate, previa verifica istruttoria per l'accertamento dei requisiti di 
ammissibilità, sono ammesse a finanziamento in base ai seguenti criteri di priorità: 
beneficiario donna, beneficiario giovane, contratto prescelto riferibile ai temi definiti 
dall’Health Check ed in caso di parità di punteggio, ordine di arrivo delle domande. 

 
2. MISURA 111 - Formazione professionale e azioni di informazione AZIONE 2 – Azioni 

trasversali di supporto al sistema della conoscenza  
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTI MAX 
Rispondenza agli obbiettivi del bando 20 
Adeguatezza tecnica ed innovatività del 
progetto  

10 

Completezza delle informazioni tecniche 
progettuali  

10 

Descrizione dei prodotti attesi  10 
Completezza delle informazioni economiche e 
di spesa   

10 

Strumenti di monitoraggio e controllo del 
progetto 

10 

Economicità e congruità dell’impianto 
organizzativo  

10 

Capacità di copertura territoriale   10 
Sinergie ed integrazioni 10 
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SPECIFICA IN MERITO CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ DEI SOGGETTI BENEFICIARI 
DELLA MISURA 

 
Le condizioni di ammissibilità dei soggetti beneficiari sono definite in relazione alla 
tipologia di attività da realizzare: 
1) Attività formative: sono ammessi i soli enti  di formazione già accreditati ai sensi della 

LR 12 del 2000. 
2) Attività informative e relative al sistema della conoscenza: sono ammessi tutti i 

soggetti riconosciuti dalla regione che hanno pubblicata una proposta contrattuale sul 
CATALOGO VERDE ai sensi della Delibera regionale 361/2009, ovvero tutti i soggetti 
che sono nella condizione oggettiva di essere riconoscibili quali fornitori del 
CATALOGO VERDE. 

3) Attività di sistema e di supporto: sono ammessi:  centri e istituti di ricerca pubblici o 
privati, imprese, società e qualsiasi altro soggetto di comprovata esperienza nel settore 
dei supporti alla conoscenza e nella diffusione dell’innovazione tecnologica in relazione 
al contenuto del bando. 

Il possesso dei necessari requisiti sarà accertato dall’Amministrazione regionale sulla base: 
a. delle finalità statutarie e dell’organizzazione aziendale; 
b. delle precedenti esperienze aziendali e d’impresa; 
c. della disponibilità di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalità 

adeguate. 
 

3. MISURA 114 - Consulenza aziendale  
vedi misura 111 azione 1 (medesimi criteri) 

 
4. MISURA 124 – Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, 

nel settore agricolo, alimentare, nonché nel settore forestale 
CRITERI DI SELEZIONE 

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTI MAX 
Validità tecnico – scientifica: 30 
1) Innovatività (desumibile dalla descrizione dello 
stato dell’arte e dei prodotti attesi); questa componente è fondamentale in 
quanto rappresenta la ragione d’essere stessa del bando, di conseguenza questa 
caratteristica avrà un peso elevato: con innovatività si intende qualcosa 
(prodotto/processo/modello organizzativo) al momento non esistente, o 
richiedente verifiche legate al territorio/ambiente di riferimento. 

15 

2) La qualità della descrizione 
degli obiettivi, dei metodi e dei risultati attesi (che dovranno essere chiare ed 
accurate). 

10 

3) La capacità scientifica del team di progetto cui è affidata la realizzazione 
(attraverso l’esame dei curricula della struttura, del responsabile) 

5 

Completezza delle informazioni tecniche progettuali  15 
Completezza delle informazioni economiche e di spesa   15 
Strumenti di monitoraggio e controllo del progetto 15 
Economicità e congruità dell’impianto organizzativo 25 
 100 
Per poter essere ammesso il progetto dovrà conseguire la soglia minima di 60 punti 
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5. MISURA 214 – Pagamenti agroambientali  AZIONE 7 Agrobiodiversità 
Allegato A del PO      Criteri di selezione relativi all’Azione 7 della misura  214 per 
Progetti provinciali  
1) Tematiche prioritarie   

Per l’attribuzione del punteggio complessivo a ciascun Progetto provinciale, si fa riferimento alle 
seguenti tabelle, distinte per settore vegetale (1.a) e settore zootecnico (1.b). Tali tabelle elencano 
le tematiche da includere nei Progetti provinciali.. Per ciascuna delle tematiche è assegnato un 
punteggio, eventualmente maggiorato del 50% se oggetto di accordo formale di cui al par. 2,   da 
moltiplicare per il peso economico, definito quale costo progettuale afferente alla tematica espresso 
in % sul complessivo importo finanziario del Progetto. La sommatoria dei punteggi così ottenuti 
per ogni tematica inclusa nel Progetto,  costruisce il punteggio di priorità assegnato al Progetto 
medesimo .  
 

Tab. 1.a - Settore vegetale  
Priorità Tematica Punti Peso economico 

tematica % 
1 Ricerca di materiale riproduttivo 150  
2 Conservazione in situ. 150  

3 
Redazione di schede pomologiche di ciascuna risorsa al fine di consentire a 
tecnici, agricoltori e funzionari preposti al controllo di riconoscere le risorse 
genetiche autoctone come effettivamente appartenenti allo standard 
(riconosciuto dalle schede medesime).  

150  

4 Caratterizzazione morfologica e genetica delle risorse in collaborazione con 
Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore (vite esclusa). 100  

5 Risanamento del materiale di moltiplicazione e sua riproduzione.  50  

6 Preparazione di materiale sano (seme, barbatelle, astoni, portinnesti, ecc.) per 
la reintroduzione e ridiffusione nei territori di origine. 50  

7 Conservazione ex situ in collaborazione con Istituti di comprovata esperienza 
nel settore. 30  

8 Attività di divulgazione, informazione, formazione, compresa la redazione di 
pubblicazioni.  30 

9 Convegni ed incontri pubblici.  30 
Max 10%  

10 
Indagine bibliografica e prospezioni territoriali al fine di identificare e 
caratterizzare le risorse genetiche autoctone d’interesse agrario strettamente 
legate al territorio. 

10  

11 Altre tematiche coerenti con la L.R.  29 gennaio 2008, n.1 10  
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Tab. 1.b Settore zootecnico 

Priorità Tematica Punti Peso economico  
della tematica % 

1 Ricerca di materiale riproduttivo 150  

2 Preparazione di materiale sano (seme, embrioni, giovani capi ecc) per la 
reintroduzione e ridiffusione nel territorio di origine. 150  

3 Conservazione in situ, on farm. 70  

4 Caratterizzazione morfologica e genetica delle risorse in collaborazione con 
Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore. 70  

5 Redazione di schede morfologiche di ciascuna risorsa al fine di consentire a 
tecnici, agricoltori e funzionari preposti l’aderenza allo standard di razza. 70  

6 Conservazione ex situ in collaborazione con Istituti di comprovata esperienza 
nel settore. 40  

7 Attività di divulgazione, informazione, formazione, compresa la redazione di 
pubblicazioni. 30 

8 Convegni ed incontri pubblici.  30 
Max 10%  

9 
Indagine bibliografica e prospezioni territoriali al fine di identificare e 
caratterizzare le risorse genetiche autoctone d’interesse agrario strettamente 
legate al territorio. 

10  

10 Altre tematiche coerenti con la L.R. . 29 gennaio 2008, n.1 10  

Come da Programma Operativo l’insieme dei costi progettuali afferenti alle tematiche 8 e 9 della 
Tab. 1.a  e 7 e 8 della Tabella  1.b non può superare il termini di peso economico il 10% del 
complessivo importo finanziario del Progetto. 
 
 

2)  Priorità specifiche per progetti provinciali coordinati  
Si stabilisce che ai  progetti provinciali, la cui realizzazione avvenga in maniera coordinata con 
accordo formale interprovinciale, tale da far assumere  all’insieme degli stessi  progetti  valenza 
interprovinciale, sarà attribuita esclusivamente ad ogni singola tematica oggetto dell’accordo 
formale, una maggiorazione del 50% del punteggio di cui alle  Tab. 1.a ed 1.b . 

 
6. MISURA 313 Incentivazione delle attività turistiche 

Modifiche del Programma Operativo Asse 3: 
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1)  Elementi di progettazione 1)  Elementi di progettazione

numero di punti di informazione che si intendono allestire nell'area interessata 
dall'intervento

per punto di informazione:
5 punti 

Allestimento punti di informazione, laboratori dimostrativi, musei a tema per ogni punto di informazione, laboratorio, museo:
punti 5

numero di laboratori dimostrativi delle attività di produzione, volti al sostegno 
dei prodotti enogastronomici tipici dell'Itinerario, che si intendono allestire 
nell'area interessata dall'intervento per laboratorio: punti 20
mestieri in genere, proprie dell'Itinerario, che si intendono allestire nell'area 
interessata dall'intervento per laboratorio: punti 10
progetti finanziabili parzialmente anche con il concorso di più strumenti di 
programmazione comunitaria punti  5

Interventi finanziabili anche con il concorso di più strumenti di programmazione 
comunitaria punti 5

progetti integrati ed articolati che coinvolgono più soggetti e più comparti 
produttivi, situati sull'Itinerario, finalizzati all'arricchimento e all'innovazione di 
servizi offerti anche al fine di raggiungere specifici segmenti di mercato punti 3

Interventi integrati ed articolati che coinvolgono più soggetti e più comparti 
produttivi, situati sull'Itinerario, finalizzati all'arricchimento e all'innovazione di 
servizi offerti anche al fine di raggiungere specifici segmenti di mercato punti 3

progetti che si sviluppano in aree dell'Itinerario con elevato indice di ruralità 
(aree con problemi complessivi di sviluppo) punti 3

Interventi che si sviluppano in aree dell'Itinerario con elevato indice di ruralità 
(aree con problemi complessivi di sviluppo) punti 3

progetti che si sviluppano in un contesto artistico-culturale e storico-
monumentale (si applica ai progetti realizzati nel territorio di Comuni che 
aderiscono all’itinerario) punti 3

Interventi che si sviluppano in un contesto artistico-culturale e storico-
monumentale importante per l'Itinerario (si applica ai progetti realizzati nel 
territorio di Comuni che aderiscono all’itinerario) punti 3

progetti che garantiscono un minor impatto ambientale sul territorio punti 3
Interventi che garantiscono un minor impatto ambientale sul territorio 
dell'Itinerario punti 3

2) Struttura dell'itinerario 2) Struttura dell'itinerario

Presenza, fra gli aderenti all'Itinerario coinvolti nell'intervento proposto, di 
almeno il 30% di imprenditori titolari e/o coadiuvanti con meno di 40 anni

punti 10 Presenza fra i soci dell'Itinerario coinvolti nell'intervento proposto di almeno il 
30% di imprese condotte da giovani imprenditori con meno di 40 anni (come 
definite dal POA  PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI)

punti 10 

ogni 50 posti letto: ogni 50 posti letto:
punti 5 punti 5 
per punto di ristorazione: per punto di ristorazione :
punti 2 punti 2 
per azienda: per azienda: 
punti 2 punti 2

numero di aderenti regolarmente autorizzati alla vendita di prodotti 
enogastronomici tipici dell'Itinerario nell'area interessata dall'intervento

Numero di posti letto in strutture socie offerti dall'Itinerario nell'area interessata 
dall'intervento 
Numero di punti di ristorazione in strutture socie dell'Itinerario nell'area 
interessata dall'intervento 
Numero di soci regolarmente autorizzati alla vendita di prodotti enogastronomici 
tipici dell'Itinerario nell'area interessata dall'intervento

numero di posti letto in strutture aderenti all'Itinerario e situate nell'area 
interessata dall'intervento
numero di punti di ristorazione in strutture aderenti all'Itinerario e collocati 
nell'area interessata dall'intervento

Intervento per allestimento di punti di informazione, laboratori dimostrativi, 
musei a tema relativi a “prodotti“ di interesse comune a più itinerari riconosciuti punti 30 

POA
(delibera n .739 del 19/05/2008)

PROPOSTA DI MODIFICA
(in data 6/05/2010)
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MOTIVAZIONI: 
Sono stati aboliti due criteri relativi alla presenza di laboratori dimostrativi delle attività di produzione, e 
artigianali, sostituendoli con un unico criterio che mette in valore interventi volti alla realizzazione di punti 
di informazione, laboratori dimostrativi, musei di interesse comune a più itinerari riconosciuti. 
Con il presente criterio si da priorità a iniziative ritenute utili a più di un comitato di gestione di itinerario 
riconosciuto in base alla legge regionale n.23/2000 
Il criterio che favorisce progetti presentati da itinerari con una forte presenza di giovani imprenditori è stato 
riscritto focalizzandolo sulla figura dell’imprenditore per coordinarlo alle disposizioni dell’attuale POA in un 
ottica di semplificazione e omogeneità. 

 
 


