Tipo di intervento 3.2

CRITERI DI SELEZIONE TIPO DI INTERVENTO 3.2 – SOSTEGNO PER L’ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E
PROMOZIONE ATTUATE DA ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO
CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE
DESCRIZIONE CRITERI

Caratteristiche dei
soci delle aziende
associate – ricambio
generazionale

Localizzazione (SAU
prevalente delle
aziende associate) grado di ruralità

MODALITA’ DI APPLICAZIONE IN FUNZIONE
DELLE CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE
Associazioni/organizzazioni costituite in
prevalenza da aziende con giovani al primo
insediamento in possesso dei requisiti previsti
dal regolamento (UE) 1305/2013.
Associazioni/organizzazioni costituite in
prevalenza da aziende con titolare o
contitolare, con poteri di amministrazione
ordinaria o straordinaria, o socio
amministratore o legale rappresentante
giovane.
Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all’art.
32 del regolamento (UE) 1305/2013
Aree rurali C che non rientrano nelle aree
svantaggiate di cui all’art. 32 del regolamento
(UE) 1305/2013
Aree rurali B che non rientrano nelle aree
svantaggiate di cui all’art. 32 del regolamento
(UE) 1305/2013
Poli urbani che non rientrano nelle aree
svantaggiate di cui all’art. 32 del regolamento
(UE) 1305/2013

Punteggio

Cumulabilità

6

Non cumulabili fra loro
2

14
9
Non cumulabili fra loro
7

0

1

Tipo di intervento 3.2
CAPACITA’ DI RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI TRASVERSALI DEL PROGRAMMA
DESCRIZIONE CRITERIO

MODALITA’ DI APPLICAZIONE IN
FUNZIONE DEL REGIME DI QUALITA’ O
DELLA CERTIFICAZIONE
Regime di qualità di cui al regolamento (CE)
834/2007 – biologico**
Regimi di qualità di cui all'art. 16 del reg.
(UE) 1305/2013, lettera a) escluso il
regolamento (CE) 834/2007 ovvero
- regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP,
IGP, SGT, Prodotti di montagna;
- regolamento (UE) n. 665/2014;
- regolamento (CE) n. 110/2008;
- regolamento (CEE) n. 1601/91 come
sostituito dal regolamento (UE)
n.251/2014;
- regolamento (UE) n. 1308/2013;
- marchio AQUA di cui alla legge regionale
n. 21/2002 (AQUA).

Punteggio

Cumulabilità

15

14

Regime di qualità o di
certificazione oggetto
delle azioni di
informazione e
promozione*

Regimi facoltativi di cui all'art. 16 del reg.
(UE) 1305/2013, lettera c) e indicati nella
sezione 8.2.3.3.1.11 del PSR ad esclusione
Non cumulabili fra loro
della ISO 14001 ovvero
- certificazione ISO 14001
- ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per
la sicurezza degli alimenti);
- ISO 22005:2007 "Traceability in the feed
and food chain - General principles and
10
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).
Regimi di qualità di cui all'art. 16 del reg.
(UE) 1305/2013, lettera b) cioè legge n.
4/2011, articolo 2, comma 3 (Produzione
7
integrata) e decreto ministeriale 4 marzo
2011, n. 4337, articolo 7 (Sistema di qualità
nazionale zootecnica).
*Il criterio è applicato in funzione del regime di qualità o della certificazione di prodotto o di processo oggetto
delle azioni di informazione e promozione e in base alla prevalenza finanziaria delle due azioni.
** Limitatamente ai prodotti trasformati.
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CAPACITA’ DELL’INTERVENTO DI INFORMARE E PROMUOVERE
DESCRIZIONE CRITERIO

Grado di integrazione e
tipologia degli interventi
proposti

Livello di innovazione
delle modalità attuative
delle azioni di
informazione e
promozione

Grado di
internazionalizzazione

MODALITA’ DI APPLICAZIONE IN
FUNZIONE DELL’ARTICOLAZIONE E
QUALITA’ DELLA PROGETTAZIONE
Prevalenza finanziaria degli interventi con
indirizzo commerciale
Prevalenza finanziaria degli interventi con
indirizzo informativo
Prevalenza finanziaria degli interventi con
altri indirizzi.
Integrazione del progetto (contemporanea
attivazione di progetti di
commercializzazione ed informazione)
Realizzazione di azioni di promozione non
convenzionali mediante metodi di
comunicazione "innovativi"
Realizzazione di azioni di informazione con
utilizzo di tecnologie web "innovative"

Punteggio
15
10

Non cumulabili fra loro

0
2

Cumulabile

10

Cumulabile

5

Cumulabile

Realizzazione o rifacimento di siti WEB
integrati con la realizzazione di QR e/o App

5

Realizzazione o rifacimenti di siti WEB

3

Realizzazione di azioni di promozione
svolte all'interno di altri paesi dell'Unione
Europea in percentuale pari, almeno, al
50% del costo totale previsto per
l'attuazione del Piano degli investimenti.
Realizzazione di azioni di promozione
svolte fuori regione Friuli Venezia Giulia ma
sul territorio nazionale in percentuale pari,
almeno, al 50% del costo totale previsto
per l'attuazione del Piano degli
investimenti.

Cumulabilità

Non cumulabili fra loro

17

Non cumulabili fra loro
10

3
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GRADO DI RAPPRESENTATIVITA’ E DI AGGREGAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE

DESCRIZIONE CRITERIO

Grado di
rappresentativita’ e
aggregazione
dell’associazione

MODALITA’ DI APPLICAZIONE IN FUNZIONE
DEL GRADO DI RAPPRESENTATIVITA’ E
AGGREGAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Punteggio

Rete di impresa costituita ai sensi della L
33/2009 o della L.r. 4/2013

11

Associazioni di Organizzazioni di produttori
riconosciute ai sensi della normativa
comunitaria e nazionale
Organizzazioni di produttori riconosciute
Cooperativa agricola e loro consorzi, non
associate ad OP
Consorzi di tutela delle Doc, Dop, Igp o Stg
riconosciuti ai sensi della normativa
nazionale.

10

Altre forme di associazione

0

Cumulabilità

Non cumulabili fra loro

CRITERI DI PRIORITA' DA APPLICARE A PARITÀ DI PUNTEGGIO
In caso di parità di punteggio è data priorità alle aziende giovani o associazioni costituite in
prevalenza da aziende giovani.
In caso di ulteriore parità di punteggio, è data priorità alla domanda di aiuto con costo previsto
inferiore.

PUNTEGGIO MASSIMO

100 PUNTI

SOGLIA DI INGRESSO AI FINI 25 PUNTI
DELL’AMMISSIBILITA’

4

