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CRITERI DI SELEZIONE 
 

Quanto riportato in tabella costituisce l’insieme dei criteri di selezione adottati per l’attuazione della 

misura 6.1.1 del PSR della Regione ABRUZZO 

 

Criteri di selezione Punteggio 
Modalità di valorizzazione 

 

 
Profilo soggettivo 

del beneficiario con 

riferimento al titolo 

di studio a indirizzi 

agricolo e agro- 

alimentare. 

 

 

 

15 

100%: Laurea magistrale afferente agli indirizzi agricoli, agroalimentari, 

ambientali, veterinari, biologici e forestali (15); 

75%: Laurea triennale afferente agli indirizzi agricoli, agroalimentari, 

ambientali, veterinari, biologici e forestali (11,25); 

60%: Diploma di scuola media superiore a indirizzo agrario o diploma 

conseguito presso istituti professionali di stato per l’agricoltura o a essi 

equiparati e diploma tecnico superiore conseguito presso Istituti Tecnici 

Superiori a indirizzo agroalimentare (9); 

50%: diploma di scuola media superiore a indirizzo agrario o diploma 

conseguito presso istituti professionali di stato per l’agricoltura o a essi 

equiparati (7,5); 

25%: possesso di qualifica triennale rilasciata dall’Istituto Professionale 

per l’Agricoltura (3,75); 

0%: Assenza di titolo di studio a indirizzo agroalimentare. 
 

Profilo soggettivo 

del beneficiario con 

riferimento all’età 

anagrafica 

 

          5 

 

100%: Età minore di 30 anni (5); 

50%: Età compresa tra 30 e 35 anni (non compiuti) (2,5). 

 
Domanda di aiuto 

presentata da una 

donna 

 

 

5 

 
 

100%: Domanda di sostegno presentata da una donna (5). 

0%: Assenza di domanda di sostegno presentata da una donna (0). 

 
Incremento di 

redditività stimato 

nel PSA, espresso in 

termini di Standard 

Output 

 

 

 

25 

100%: Incremento atteso della redditività di oltre il 20% rispetto alla 

situazione iniziale (25); 

60%: Incremento atteso della redditività superiore al 10% e fino al 20% 

rispetto alla situazione iniziale (15); 

30%: Incremento atteso della redditività superiore o uguale al 5% e fino 

al 10% rispetto alla situazione iniziale (7,5); 

0%: Incremento atteso della redditività inferiore al 5% rispetto 

alla situazione iniziale (0). 

 

Coerenza del PSA 

con gli obiettivi 

trasversali di 

innovazione e 

ambiente attraverso 

l’introduzione di 

sistemi ICT per: 

- La gestione 

tecnico- 

economica 

- l’efficientemente 

energetico 

- la sostenibilità 

ambientale 

 

 

 

 

         10 

 
100%: Introduzione di uno o più sistemi integrati e connessi di ICT 

riconducibili all’ Agricoltura 4.0, ivi inclusa la Zootecnia 4.0, rispondenti 

a tutte le tre aree di implementazione (10); 

60%: Introduzione di uno o più sistemi integrati e connessi di ICT 

riconducibili all’ Agricoltura 4.0, ivi inclusa la Zootecnia 4.0, rispondenti 

a due delle aree di implementazione (6); 

30%: Introduzione di un sistema integrato e connesso di ICT 

riconducibile all’ Agricoltura 4.0, ivi inclusa la Zootecnia 4.0, 

rispondente a un’area di implementazione (3); 

0%: Nessuna indicazione da PA (0). 
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Coerenza del PSA 

con gli obiettivi 

qualificanti in 

termini di: 

- adesione ad un 

sistema di 

certificazione di 

qualità; 

- diversificazione 

dell’attività 

extra-agricola. 

 

 

 

 

 

        15 

 

 
100 %: adesione a un sistema di certificazione di qualità (o 

mantenimento del sistema di certificazione di qualità vigente in caso di 

subentro) e diversificazione dell’attività extra-agricola. (15) 

 

50%: adesione a un sistema di certificazione di qualità (o mantenimento 

del sistema di certificazione di qualità vigente in caso di subentro) o, in 

alternativa, diversificazione dell’attività extra-agricola. (7,5) 

 

  0%: Nessuna indicazione da PA (0) 

 

Introduzione della 

fase di 

trasformazione e/o 

di 

commercializzazione 

sulla base delle 

previsioni del PSA. 

 

 

 

        15 

 
100%: Il PSA introduce le fasi di trasformazione e di 

commercializzazione (15); 

 

50%: Il PSA introduce una delle due fasi indicate (7,5); 
 
0%: Il PSA non introduce fasi successive alla produzione (0).  

 

Aumento di 

occupazione previsto 

nel PSA in termini di 

ULA nella situazione 

post insediamento 

rispetto alla 

situazione di 

partenza (con 

esclusione del 

beneficiario) 

 

 

 

 

        10 

 

 
 

100%: Aumento occupazionale in termini di ULA di almeno una unità 

(10); 

 

50%: Aumento occupazionale in termini di ULA di almeno 0,5 unità (5); 

    

   0%: Nessun aumento occupazionale (0). 

TOTALE 100  



Allegato – Criteri di Valutazione 

15 

 

 

 


