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ALLEGATO E) 

1. APPLICAZIONE CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI DI FILIERA 

1.b Valutazione qualitativa dei Progetti di Filiera (PF) - Procedura 

La valutazione qualitativa dei Progetti di Filiera avviene in quattro fasi: 

I^ fase – Valutazione qualitativa Progetti integrati (PI) e progetti individuali facenti parte del PF 

In questa fase si procede alla valutazione qualitativa dei PI e dei progetti individuali che costituiscono il PF. 

Valutazione qualitativa dei PI 

La valutazione qualitativa dei PI viene eseguita mediante l’applicazione dei criteri di selezione e delle soglie minime di punteggio previste dai tipo di 

intervento a valere sui quali le operazioni sono state presentate. I PI che comprendono operazioni che non hanno ottenuto un punteggio sufficiente a 

superare le relative soglie di ingresso non sono ammessi a finanziamento. 

Successivamente viene calcolato il punteggio del PI come media dei punteggi assegnati alle operazioni di esso facenti parte, con esclusione dal calcolo 

della media dei tipo di intervento che non prevedono criteri di selezione o l’assegnazione di punteggi nonchè per i  tipi di intervento 1.1 sostegno ad azioni 

di formazione professionale e acquisizione di competenze o 2.1 servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI atteso che per i tipo di 

intervento 1.1 e 2.1 i beneficiari che accedono al PSR mediante i Progetti di Filiera sono fortemente premiati. 

Ppi=∑Pind/n 

Valutazione qualitativa Progetti individuali 

La valutazione qualitativa dei progetti individuali viene eseguita applicando i criteri di selezione e le soglie minime di punteggio previste dal tipo di 

intervento a valere sul quale sono state presentate le operazioni. I progetti individuali che non hanno ottenuto un punteggio sufficiente a superare le 

relative soglie di ingresso non sono ammessi a finanziamento. 
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A seguito dell’eventuale esclusione dal PF di PI o progetti individuali si procede alla verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità del PF. 

II^ fase – Determinazione punteggio Progetti integrati e progetti individuali del Progetto di filiera 

In questa fase si procede, per i PF che mantengono i requisiti di ammissibilità, al calcolo della media dei punteggi assegnati ai Progetti Integrati (Ppi) e ai 

progetti individuali (Pps) facenti parte del Progetto di Filiera (Pprog). 

Pprog=∑(Ppi+Pps)/n 

III^ fase – Valutazione qualitativa del Progetto di Filiera 

In questa fase si procede alla valutazione qualitativa del Progetto di Filiera mediante l’applicazione dei criteri di selezione indicati al successivo paragrafo 

1.b – Criteri di selezione dei Progetti di Filiera – Ppf. 

IV^ fase – Determinazione punteggio finale del Progetto di Filiera 

In questa fase si procede al calcolo del punteggio totale spettante al Progetto di Filiera – PTpf determinato dalla somma dei punteggi calcolati nella fase 

II^ e nella fase III^ cioè: 

PTpf=Pprog+Ppf 
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1.b Criteri di selezione Progetti di Filiera ai fini del calcolo del punteggio (Ppf) 

COERENZA DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO DI FILIERA 

 

 

N° Orientamento della filiera* 

Settore produttivo** 

 

Cumulabilità 
 

 

Modalità di applicazione 
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1 
Filiere indirizzate a prodotti 
biologici nuovi o esistenti. 

22 22 20 20 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il punteggio è assegnato se il prodotto finito è un prodotto che alla data 
di presentazione della domanda del PF è biologico o in conversione 
oppure sarà biologico entro il termine di conclusione del PF.  
Il punteggio è assegnato se le operazioni programmate nel PF sono 
finalizzate al potenziamento di linee produttive esistenti inerenti al 
prodotto di qualità oppure all’avvio di nuove linee produttive oppure 
relative ad entrambi i casi.  
Le operazioni proposte e inerenti al prodotto interessato, sia a livello di 
singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti rispetto 
al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali viene 
richiesto l’aiuto.  
A conclusione del PF è verificata la certificazione biologica del prodotto 
finito. 
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2 

Filiere con un forte radicamento 
e riconoscibilità territoriale 
indirizzate a prodotti che già 

aderiscono oppure che 

aderiranno ai regimi di qualità 
di cui all’art. 16, comma 1, 
lettera a) del reg. (UE) 
1305/2013 (prodotti DOC, 
DOP, IGT, STG, DOCG, ecc.) 
compreso il marchio AQUA 

18 18 16 10 

 
0 

 

 
 
 
 
 
 
 

Non cumulabili 
fra loro 

Il punteggio è assegnato se il prodotto finito già aderisce al regime di 
qualità di cui al reg. (UE) 1305/201, art. 16, comma 1, lettera a) oppure 
sarà certificato di qualità alla data di conclusione del PF oppure entro 
tale data saranno state attivate le procedure per l’adesione del prodotto 
finito al regime. 
Il punteggio è assegnato se le operazioni programmate nel PF sono 
finalizzate al potenziamento di linee produttive esistenti inerenti al 
prodotto di qualità oppure all’avvio di nuove linee produttive inerenti al 
prodotto di qualità oppure relative ad entrambi i casi. 
Le operazioni proposte e inerenti al prodotto di qualità interessato, sia a 
livello di singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti 
rispetto al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali 
viene richiesto l’aiuto.  
Prima del saldo del PF è verificata l’adesione al regime di qualità o l’avvio 
delle procedure per l’adesione al regime. 

3 

Filiere relative a prodotti che 

intendono aderire o che già 

aderiscono ai regimi di qualità 
di cui all’art. 16, comma 1, 
lettera b) del reg. (UE) 
1305/2013 e specificatamente 
elencati nella tipologia di 
intervento 3.1. (SQNPI, Sistema 
di qualità nazionale zootecnica) 
escluso il marchio AQUA 

12 12 10 10 

 
 
 

0 

 

Il punteggio è assegnato se il prodotto finito già aderisce al regime di 
qualità di cui al reg. (UE) 1305/201, art. 16, comma 1, lettera b) oppure 
le procedure per l’adesione del nuovo prodotto finito, di prima 
lavorazione o trasformato, al regime di qualità sono state attivate o lo 
saranno prima della liquidazione del saldo cioè prima della chiusura del 
PF.  
Il punteggio è assegnato se le operazioni programmate nel PF sono 
finalizzate al potenziamento di linee produttive esistenti inerenti al 

regime dii qualità oppure all’avvio di nuove linee produttive inerenti al 

regime dii qualità oppure relative ad entrambi i casi. 
Le operazioni proposte e inerenti al prodotto di qualità interessato, sia a 
livello di singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti 
rispetto al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali 
viene richiesto l’aiuto.  
Prima del saldo del PF è verificata l’adesione al regime di qualità o l’avvio 
delle procedure per l’adesione al regime di qualità del prodotto finito. 

4 

Filiere che già aderiscono o 
intendono aderire ai seguenti 
regimi di certificazione: 
ISO 22000 (FSM - Sistema di 
gestione per la sicurezza degli 
alimenti),  ISO 22005:2007 
"Traceability in the feed and 
food chain - General principles 

8 10 9 7 
 

5 
 

Cumulabile  

Il punteggio è assegnato se il prodotto o l’impresa di trasformazione e la 
prevalenza delle aziende di produzione primaria  beneficiarie facenti 
parte del PF aderiscono o intendono aderire ai regimi di certificazione 
indicati nel criterio . Il requisito è verificato alla data della domanda di PF 
o prima della liquidazione del saldo ovvero prima della chiusura del PF.    
Il punteggio è assegnato se le operazioni programmate nel PF sono 
finalizzate al potenziamento di linee produttive esistenti inerenti al 
regime di certificazione interessato oppure all’avvio di nuove linee 
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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). 
 ISO 14000, EMAS o altri similari 

produttive inerenti al regime di certificazione interessato oppure relative 
ad entrambi i casi. 
Le operazioni proposte e inerenti al regime di certificazione interessato, 
sia a livello di singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente 
prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, 
per le quali viene richiesto l’aiuto.  
Prima del saldo del PF è verificata l’adesione al regime di certificazione 
del prodotto o dell’impresa di trasformazione e della prevalenza delle 
aziende beneficiarie di produzione primaria. 
 

5 

Filiere finalizzate alla 
promozione dell’export e/o 
all’internazionalizzazione dei 
prodotti e/o al potenziamento 
dell’attività di 
commercializzazione sui mercati 
interni (UE) e/o esteri, anche 
mediante forme innovative,  
oppure che avviano nuove 
attività di commercializzazione 
rivolte al mercato interno (UE) o 
esterno. 

14 15 15 9 
 

10 
 

Cumulabile 

Il punteggio è assegnato se le operazioni previste in attuazione del PF 
da parte dei partecipanti diretti sono finalizzate a potenziare la 
produzione, la prima lavorazione o la trasformazione e a promuovere 
l’export o l’internazionalizzazione dei prodotti o a potenziare l’attività di 
commercializzazione sui mercati interni (UE) o esteri, anche mediante 
forme innovative o all’avvio di nuove attività di commercializzazione 
rivolte al mercato interno (UE) o esterno. 
Il contratto di filiera specifica le attività che saranno avviate e gli 
obiettivi da perseguire. 
Prima della conclusione del PF il capofila, con dati oggettivi, dimostra il 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel contratto di filiera e collegati 
all’assegnazione del punteggio. 

6 

Filiere finalizzate alla 
produzione di nuovi prodotti 
alimentari umani con migliori 
contenuti salutistici, alimenti 
dietetici, alimenti senza glutine, 
OGM Free, alimenti a basso 
contenuto di sale, colesterolo, 
ecc. Il prodotto in entrata è un 
prodotto compreso nell’allegato 
I al trattato, il prodotto in uscita 
può anche non essere compreso 
nell’allegato I al trattato. 

11 8 6 10 

 
0 

 
Cumulabile  

Il punteggio è assegnato se il nuovo prodotto trasformato e 
commercializzato è un prodotto alimentare umano con migliori contenti 
salutistici, alimenti dietetici, alimenti senza glutine, OGM Free, alimenti 
a basso contenuto di sale, colesterolo, ecc. 
Per nuovi prodotti alimentari si intendono quelli prodotti, trasformati e 
commercializzati successivamente alla costituzione della filiera. 
Il punteggio è assegnato per l’avvio di linee produttive inerenti al nuovo 
prodotto. 
Le operazioni proposte e inerenti alla produzione e alla trasformazione 
dei nuovi prodotti alimentari umani non tradizionali, sia a livello di 
singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti rispetto 
al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali viene 
richiesto l’aiuto. 
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7 

Filiere green economy  che già 
aderiscono o intendono aderire 
ai regimi di certificazione per la 
gestione forestale sostenibile  e 
di catena di custodia di 
prodotto 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 
 

40 

 

 
 
 

Cumulabile 

Il punteggio è assegnato se il prodotto trasformato o commercializzato 
è certificato per la gestione forestale sostenibile e di catena di custodia 
di prodotto alla data di presentazione della domanda di PF o alla data di 
chiusura del PF.  Le operazioni proposte sono coerenti con le finalità del 
PF. 
Il punteggio è assegnato se le operazioni programmate nel PF sono 
finalizzate al potenziamento di linee produttive esistenti che operano in 
regime di certificazione oppure all’avvio di nuove linee produttive 
inerenti al regime di certificazione di cui trattasi. 
Le operazioni proposte e inerenti alla certificazione, sia a livello di 
singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti rispetto 
al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali viene 
richiesto l’aiuto.  
Prima del saldo del PF è verificata l’adesione al regime o il 
mantenimento della stessa. 

8 

Filiere  per le produzioni agricole 
no food finalizzate alla 
realizzazione di prodotti non 
allegato I.  Il prodotto in entrata 
è sempre un prodotto compreso 
nell’allegato I al Trattato. 
 

0 0 5 9 

 
0 

 
Cumulabile  

Il punteggio è assegnato se il prodotto trasformato o commercializzato 
è un prodotto no food. Il prodotto in entrata è sempre un prodotto 
compreso nell’allegato I al trattato. 
Il punteggio è assegnato se le operazioni programmate nel PF sono 
finalizzate al potenziamento di linee produttive esistenti inerenti al 
prodotto no food oppure all’avvio di nuove linee produttive inerenti al 
prodotto no food oppure relativi ad entrambi i casi. 
Le operazioni proposte e inerenti al prodotto no food, sia livello di 
singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti rispetto 
al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali viene 
richiesto l’aiuto.  
 

9 Altre filiere 0 0 0 0 
 

0 
 

-- 

 

SOMMANO PUNTEGGIO 

MASSIMO 
55 55 55 55 

 

55 

 

 

* L’orientamento della filiera è determinato in base al prodotto e agli obiettivi che la filiera si pone come desumibili dal contratto di filiera. Gli elementi indicati 
nel contratto sono assunti a riferimento per l’assegnazione dei punteggi. 
** Il settore produttivo della filiera è individuato, per tutte le filiere tranne quelle indicate ai numeri 5, 6 e 8, in base al prodotto trasformato e commercializzato 
oppure in base al prodotto in entrata.  



Progetti di filiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le filiere indicate ai numeri 5, 6 e 8 il settore produttivo è determinato dal settore produttivo delle aziende agricole di produzione primaria partecipanti al 
Progetto di Filiera.  
Per tutte le filiere il settore produttivo prevalente delle aziende agricole di produzione primaria è coerente al settore produttivo della filiera 

accertato alla data di presentazione del PF oppure raggiunto, a seguito dell’attuazione delle operazioni, prima del saldo dell’aiuto. 

Il settore produttivo delle aziende agricole di produzione primaria è determinato, alla data di presentazione della domanda di Progetto di Filiera: 
- sulla base del relativo Standard Output alla data del PF e mantenuto fino alla liquidazione dell’aiuto oppure 
- in forma oggettiva sulla base dei risultati attesi al termine delle operazioni proposte e del Progetto di Filiera, nel caso di aziende agricole di produzione 
primaria il cui settore produttivo risulti non prevalente o non presente alla data della domanda di Progetto di Filiera come verificato alla data del saldo 
dell’aiuto.  
In tutti i casi il settore produttivo della filiera è confermato prima della liquidazione a saldo del Progetto di Filiera.  
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GRADO DI INTEGRAZIONE CON GLI OBIETTIVI DEI PROGETTI DI FILIERA 

Descrizione criterio Applicazione  Punteggio Cumulabilità Modalità di applicazione 

Filiere di qualsiasi tipo che prevedono 
anche la realizzazione di impianti per la 
produzione di energia da FER per 
autoconsumo ivi compresa la produzione 
di energia mediante il riutilizzo di 
sottoprodotti ottenuti nelle sole aziende 
partecipanti al PF. 

Tutti i settori produttivi 5 

Cumulabili 

Il punteggio è assegnato se almeno 1/3 delle aziende 
partecipanti al PF prevedono anche la realizzazione di impianti 
per la produzione di energia da FER per autoconsumo. 

Filiere di qualsiasi tipo che prevedono 
anche l’avvio o il potenziamento della 
produzione o della vendita di prodotti 
agroalimentari tradizionali di cui 
all'articolo 8, comma 1, del Decreto 
Legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e del DM  
8 settembre 1999 n. 350 o prodotti di 
Denominazioni Comunali d'Origine 
(De.C.O.), o Denominazioni comunali 
(De.Co.), di cui alla legge nº 142 dell'8 
giugno 1990. Il prodotto in entrata è un 
prodotto elencato nell’allegato I al 
Trattato. 

Tutti i settori produttivi 2 

Il punteggio è assegnato se la filiera prevede, oltre agli indirizzi 
di cui ai criteri “Coerenza degli obiettivi del PF” anche l’avvio o 
il potenziamento della produzione o della vendita di prodotti 
che, alla data di presentazione della domanda di PF, è iscritto 
o lo sarà alla data di chiusura del PF e prima del saldo degli 
aiuti, nell’apposito elenco tenuto e aggiornato da ERSA. In 
entrambi i casi il prodotto deve essere iscritto nell’elenco 
gestito da ERSA alla data di chiusura del PF e del saldo 
dell’aiuto. 

SOMMANO PUNTEGGIO MASSIMO 7   

* E’ escluso qualsiasi sostegno alla produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata. 

** Non sono considerati ai fini dell’applicazione del punteggio gli impianti per la vendita di energia. 

GRADO DI COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI 

Descrizione criterio Applicazione  Punteggio Cumulabilità Modalità di applicazione 
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Forma del contratto 
di filiera 

Rete di impresa, costituite ai sensi della L. 
33/2009 o della L.r. 4/2013   
Cooperative 
 

 
5 
 
 
 

Non 
cumulabili 

 

Cumulabili  

Il punteggio è assegnato in funzione della forma 
giuridica dell’aggregazione   assunta dai partecipanti 
al Progetto di Filiera come desumibile dal contratto di 
filiera.  La durata minima del contratto di filiera è pari 
al vincolo di destinazione d’uso di cui all’art. 71 del 
regolamento (UE) 1303/2013 a decorrere dall’ultimo 
pagamento eseguito in favore dei partecipanti al PF. Altre forme di aggregazione 0 

Coinvolgimento delle 
aziende agricole di 
produzione primaria o 
forestali* 

Forme di aggregazione che prevedono la 
concentrazione dell’offerta pur mantenendo 
distinta la fase della commercializzazione del 
prodotto. 

1 

Non 
cumulabili 

Il punteggio è assegnato in funzione dell’attività 
svolta dalla rete, coerente con quella prevista dal 
criterio, come desumibile dall’atto costitutivo della 
rete o dal contratto di filiera. L’attività di cui trattasi è 
confermata dal capofila prima della liquidazione 
dell’ultimo saldo inerente al Progetto di Filiera. 

Forme di aggregazione che prevedono la 
concentrazione dell’offerta e la 
commercializzazione comune del prodotto. 

3 

 
Quantità di materie 
prime o prodotti 
semilavorati, rispetto 
al totale aziendale 
coerenti con la 
tipologia di filiera e le 
operazioni proposte, 
che i partecipanti 
diretti o indiretti si 
impegnano a conferire 
o a fornire negli 
impianti di 
trasformazione o nelle 
strutture di 
commercializzazione o 
per le quali si organizza 
la promozione in forma 
coordinata. 

Quantità di materie 
prime o prodotti 
semilavorati, rispetto 
al totale, compresa tra 
il 20 e il 35 % 

5 

Non 
cumulabili 

Il punteggio è assegnato in funzione della percentuale 
di quantità di materie prime o prodotti semilavorati, 
rispetto al totale aziendale, indicate nel Contratto di 
filiera e che i partecipanti diretti o indiretti alla filiera 
si impegnano a conferire o fornire negli impianti di 
trasformazione o nelle strutture di 
commercializzazione o per le quali si organizza la 
promozione in forma coordinata.  
Le percentuali di cui trattasi sono confermate, prima 
della liquidazione dell’ultimo saldo relativo al Progetto 
di filiera, dai partecipanti al PF e dal capofila. 

Quantità di materie 
prime o prodotti 
semilavorati, rispetto 
al totale, compresa tra 
35,01 e il 50 %  

8 

Quantità di materie 
prime o prodotti 
semilavorati, rispetto 
al totale, compresa tra 
il 50,01 e il 70 % 

12 

Quantità di materie 
prime o prodotti 
semilavorati, rispetto 
al totale, superiore al 
70% 

15 
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SOMMANO PUNTEGGIO MASSIMO 
23  

*I dati indicati nel contratto di filiera sono assunti a riferimento per l’assegnazione del punteggio e sono confermati dai partecipanti e dal Capofila prima della liquidazione 
dell’ultimo saldo relativo al PF. 

 

GRADO DI RAPPRESENTATIVITA’ DEI PARTECIPANTI 

Descrizione criterio Applicazione  Punteggio Cumulabilità Modalità di applicazione 

Numero di 
partecipanti, diretti e 
indiretti, firmatari del 
contratto di filiera. 

Partecipanti diretti al PF 
(soggetti che hanno 
presentato domanda di aiuto e 
sono ammissibili a 
finanziamento) 

Numero di aziende di 
produzione primaria 
agricola o forestale o di 
gestione forestale 
  

Non 
cumulabili 

fra loro 

Cumulabili 
 

Il punteggio è assegnato in funzione del 
numero dei soggetti firmatari del contratto di 
filiera. Il criterio è verificato e confermato prima 
della chiusura a saldo del Progetto di filiera. 

- compreso tra 6 e 8 3 

- compreso tra 9 e 11 6 

- superiore a 11 8 

Partecipanti indiretti al 
PF non giovani (soggetti 

che sebbene potenzialmente 
beneficiari del PSR non hanno 
presentato  domanda di aiuto a 
valere sul PSR oppure soggetti 
che non sono individuati quali 
potenziali beneficiari del PSR) 

Rispetto al numero 
minimo di partecipanti 
al PF (6 o 7), numero di 
partecipanti indiretti 
che non sono giovani: 
0,5 punto per ogni 
partecipante indiretto  

Max 2 

Cumulabili Partecipanti giovani  
diretti o indiretti *(giovani 

beneficiari o giovani che 
sebbene potenzialmente 
beneficiari del PSR non hanno 
presentato  domanda di aiuto 
oppure giovani che hanno 
presentato domanda a valere 
sul regolamento “pacchetto 
giovani”)  

Numero di partecipanti 
diretti o indiretti facenti 
parte del PF che sono 
giovani 1 punto per 
ogni partecipante 
diretto o indiretto 
giovane 

Max 5 

Il punteggio è assegnato in funzione del 
numero di giovani firmatari del contratto di 
filiera. Il criterio è verificato e confermato prima 
della chiusura a saldo del Progetto di filiera. 
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SOMMANO PUNTEGGIO MASSIMO 15  

* Si definiscono aziende o imprese giovanili: a) le aziende o le imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni; b) 
le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 
LR 5/2012. 

 

CRITERI DI PRIORITA’ DA APPLICARE A PARITÀ DI PUNTEGGIO 

In caso di parità di punteggio è data priorità ai PF di costo totale superiore.  

 

PUNTEGGIO MASSIMO VALUTAZIONE 

DELLA FILIERA 

 

100 

SOGLIA MINIMA PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE DELLA FILIERA 
50* 

PUNTEGGIO MASSIMO PROGETTO DI 

FILIERA (max 100 valutazione della filiera + 

max 100 valutazione PI e progetti individuali) 

200 

 

SOGLIA DI INGRESSO AI FINI 

DELL’AMMISSIBILITA’ DEL PROGETTO DI 

FILIERA 50 punti + media delle soglie minime 

di ingresso dei tipo di intervento attivati** 

Variabile 

 

* SOGLIA MINIMA DEI PUNTEGGI RELATIVI ALLA SOLA FILIERA AL DI SOTTO DELLA QUALE IL PROGETTO DI FILIERA NON E' AMMISSIBILE 

** SOGLIA MINIMA DI INGRESSO AI FINI DELL’AMMISSIBILITA’ DEL PROGETTO DI FILIERA 



Progetti di filiera 

 


