MISURA 16 - COOPERAZIONE
TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE

ALLEGATO G – CRITERI DI ATTRIBUZIONI PUNTEGGI AL TIPO DI INVESTIMENTO 1.5 “Diversificazione in attività
agrituristiche, didattiche e sociali (6.4.2)” – STRATEGIA “MAR E TIARIS”
Descrizione
criterio

Modalità di applicazione in funzione del settore
Cumulabilità Punteggio Modalità di applicazione
produttivo
Azienda che propone l'avvio di attività di
diversificazione con finalità sociale quali Servizi per
Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede
persone con forme di svantaggio (fisico - psicologico interventi inerenti all'avvio di attività di diversificazione
cumulabili
con finalità sociale o didattica o entrambe. Alla data della
sociale, ecc.), servizi per l'infanzia, servizi per la terza
domanda di pagamento a saldo all'azienda è riconosciuta,
tra loro
età, ecc.
15
da parte di ERSA,la qualifica di fattoria sociale o didattica
o entrambe

Azienda che propone attività di diversificazione con
finalità didattica.
Forma di
diversificazione

Attività di agriturismo integrata
con servizi accessori innovativi (ad
esempio wellness, escursioni in
bici, a cavallo, ecc.).

Azienda che
propone attività di
diversificazione Attività di agriturismo integrata
con servizi di ospitalità (ad
con finalità
esempio camere, wi-fi, ecc.)
agrituristiche

10

Non
cumulabili
tra loro

Attività di agriturismo legata alla
sola ristorazione

5

3

1

Recupero o ristrutturazione di immobili esistenti

8

Miglioramento del livello di efficienza energetica degli
edifici
6

Positive ricadute
in termini di
sostenibilità
ambientale,
economica e
sociale

Il punteggio è assegnto se il costo degli interventi relativi
ai servizi accessori o ai servizi di ospitalità è
finanziariamente prevalente rispetto al costo totale degli
interventi relativi all'attività di agriturismo.

cumulabili
tra loro
Le operazione che prevedono l'impiego del legno sono
eseguite utilizzando materiale legnoso certificato per
la gestione forestale sostenibile, fornito da imprese in
possesso di certificazione di catena di custodia

3
Possesso da parte dell'azienda richiedente di
certificazione ISO 14001 - sistema di gestione
ambientale o EMAS o altra certificazione ambientale
3

Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede
interventi legati alla sola ristorazione entro i limiti fissati
dal bando ai fini dell'ammissibilità delle operazioni
il punteggio è assegnato se l'operazione prevede il
recupero o la ristrutturazione di fabbricati esistenti, non
utilizzati o con destinazione d'uso diversa da quella
prevista dall'operazione senza aumento della superficie. Il
punteggio non è assegnato se l'operazione prevede anche
la realizzazione di nuovi fabbricati o l'ampliamento di
fabbricati esistenti.
Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la
realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il
parametro di efficienza energetica di almeno una classe al
termine dell'operazione come attestato dalla
certificazione energetica allegata, ex ante, alla domanda
di sostegno ed ex post, alla domanda di pagamento a
saldo.
il punteggio è assegnato se tutte le operazione che
prevedono l'impiego del legno sono eseguite, come
espressamente indicato nella documentazione di
progetto allegata alla domanda di sostegno, utilizzando
materiale legnoso certificato per la gestione forestale
sostenibile fornito da imprese in possesso di
certificazione di catena di custodia. In sede di
rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti
interventi con utilizzo del legno, è allegata alal domanda
la documentazione attestante l'utilizzo del materiale
legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in
possesso di certificazione di catena di custodia.
il punteggio è assegnato se il richiedente è in possesso
della certificazione alla data di presentazione della
domanda di sostegno. Il requisito deve essere confermato
alla data di presentazione della domanda di pagamento e
mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di
destinazione.

Il punteggio è assegnato se è previsto l'inserimento di
soggetti con forme certificate di disagio o di lavoratori
svantaggiati. Alla domanda di sostegno e/o di pagamento
è allegata copia di eventuali convenzioni con Enti locali o
assistenziali pubblici e in assenza mediante verifica INPS.

Inserimento nell'impresa di soggetti con forme
certificate di disagio o di lavoratori svantaggiati
7
Caratteristiche del Aziende con giovani al primo insediamento in possesso
richiedente
dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1305/2013

non
cumulabili
tra loro

10

Il punteggio è assegnato se il capo azienda è giovane, è in
possesso di adeguate competenze professionali e
l’insediamento dello stesso è avvenuto entro i 12 mesi
antecedenti alla data di presentazione della domanda.

Aziende con titolare o contitolare, con poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio
amministratore o legale rappresentante giovane
insediato in agricoltura nei 5 anni antecedenti alla
domanda di aiuto

Azienda con titolare o contitolare, con poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio
amministratore o legale rappresentante giovane
Azienda con titolare di genere femminile in caso di
società di persone o cooperativa almeno il 50% dei
soci è rappresentato da donne. In caso di società di
capitali: la maggioranza del capitale sociale deve
essere detenuto da soci di genere femminile

cumulabili
tra di loro e
con il
precedente

Richiedente con qualifica di IAP

L'azienda aderisce al regolamento (CE) n. 834/2007 Prodotti biologici
L'azienda aderisce ai regimi di qualità di cui al:
Regolamento (UE) n. 1151/2012 - DOP DOC, DOCG,
IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento
(UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n.
110/20018; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come
sostituito dal regolamento (UE) n. 251/2014;
Metodi e pratiche Regolamento (UE) n. 1308/2013; marchio AQUA di cui
di produzione
alla Lr. n. 21/2012 anche in fase di certificazione da
parte dell'ERSA.

7

Il punteggio è assegnato se il titolare o contitolare, con
poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il
socio amministratore o il legale rappresentante sono
giovani insediati nell'azienda nei 5 anni antecedenti alla
data di presentazione della domanda di aiuto .

5

Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con
poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il
socio amministratore o il legale rappresentante sono
giovani alla data di presentazione della domanda di
sostegno. In caso di società di persone o cooperativa
almeno il 50% dei soci è rappresentato da giovani. In caso
di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale
deve essere detenuto da soci di giovani.

10

Il punteggio è assegnato se alla data di presentazione
della domanda di sostegno, il titolare, nel caso di impresa
individuale o la maggioranza dei soci nel caso di società di
persone o società cooperative son di genere femminile.
Nel caso di società di capitale la maggioranza del capitale
è detenuto da soci di genere femminile.

3

Il punteggio è assegnato se il richiedente è in possesso
della qualifica di IAP

10

Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce
al regime di qualità alla data della presentazione della
domanda di sostegno. Il requisito deve essere confermato
alla data di presentazione della domanda di pagamento a
saldo e mantenuto per tutto il periodo previsto per il
vincolo di destinazione.

cumulabili

L'azienda aderisce alle seguenti certificazioni
volontarie: Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 Produzione integrata; Decreto ministeriale 4 marzo
2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale
zootecnica; ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per
la sicurezza degli alimenti); ISO 22005:2007
"Traceability in the feed and food chain - General
principles and basic requirements for system design
and implementation" -Rintracciabilità di filiera; FSSC
22000 - Food Safety Systems; BRC - British Retailer
Consortium - Global Food Standard; IFS - International
Food Standard; GLOBALGAP (ex EUREPGAP)
SOGLIA MINIMA 35
soglia massima di contributo € 50.000,00

Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce
al sistema di produzione biologico (anche se in fase di
conversione) per la superficie prevalente dalla SAU alla
data della presentazione della domanda di sostegno.
L'adesione al sistema di produzione biologica deve essere
confermato alla data di presentazione della domanda di
pagamento a saldo e mantenuto per tutto il periodo
previsto per il vincolo di destinazione.

7

Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente è in
possesso della certificazione alla data di presentazione
della domanda di aiuto. Il requisito deve essere
confermato alla data di presentazione della domanda di
pagamento a saldo e mantenuto per tutto il periodo
previsto per il vincolo di destinazione.

3

