
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Criteri di selezione delle misure 
Sottomisura 3.1  
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ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

MEDITERRANEA 

 



 

SOTTOMISURA 3.1 SOSTEGNO ALLA NUOVA PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI E DELLE 

ASSOCIAZIONI DI AGRICOLTORI AI REGIMI DI QUALITÀ 

PRINCIPIO DEI 

CRITERI DI 

SELEZIONE E 

PUNTEGGIO MAX 

ASSOCIATO 

DESCRIZIONE CRITERIO 

 
PUNTE

GGIO 

(MAX 

100 

PUNTI) 

 

DOCUMENTAZIONE 

COMPROVANTE IL 

POSSESSO DEL 

REQUISITO 

Sistema di qualità 

adottato (preferenza 

a prodotti 

DOP/DOCG/DOC 

e BIO rispetto a 

IGP/IGT, sistemi di 

qualità nazionali e 

sistemi di 

certificazione 

volontaria). 

(Max 40 punti) 

 

Sistema di qualità adottato dall’agricoltore 

attivo singolo o dall’associazione di agricoltori 

attivi che aderiscono allo stesso sistema di 

qualità: 
 

Per tutti i sistemi di qualità 

e per i sistemi di 

certificazione volontaria:  

a) nel  caso di nuova 

adesione: 

- presenza della 

dichiarazione d’impegno 

del soggetto richiedente ad 

aderire al sistema 

prescelto con relativa 

copia della richiesta di 

adesione all’OdC 

prescelto(pec); 

b) nel caso di soggetti 

richiedenti che hanno 

aderito al sistema di 

qualità e/o di certificazione 

volontaria: 

- dichiarazione rilasciata 

dall’Organismo di 

Controllo attestante che 

l’azienda è iscritta 

nell’elenco del BIO, DOP, 

IGP, SQNZ SQNPI o QS; 

- per i sistemi di 

certificazione volontaria: 

certificazione rilasciata 

dall’Organismo/Società 

competente; 

- per DOCG, DOC e IGT:. 
ultima dichiarazione 

vitivinicola utile resa nel 

SIAN; 

BIO: 

- nuova adesione 

- prima partecipazione 

anteriore alla presentazione 

della domanda di sostegno 

40 

32 

 

DOCG/DOC/ 

DOP 

- nuova adesione 

- prima partecipazione 

anteriore alla presentazione 

della domanda di sostegno 

30 

27 

IGT/IGP 

- nuova adesione 

- prima partecipazione 

anteriore alla presentazione 

della domanda di sostegno 

25 

22 

SQNZ (Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia) 

SQNPI  (Sistema di Qualità Nazionale Prod.Integrata)  

QS (Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana) 

- nuova adesione 

- prima partecipazione  anteriore alla 

presentazione della domanda di sostegno 

20 

15 

Sistemi di certificazione volontaria di prodotto 

relativi a sicurezza alimentare BRC, IFS, 

GLOBALGAP  

e 

- Sistemi di certificazione volontaria conformi 

al Reg. CE n. 1760/2000 così come modificato 

dal Reg. UE n. 653/2014, per quanto riguarda 

l’etichettatura delle carni bovine. 

- nuova adesione 

- prima partecipazione  anteriore alla 

presentazione della domanda di sostegno 

10 

8 

N.B. Nel caso di aziende vitivinicole con produzioni DOCG, DOC 

ed IGT il punteggio attribuito sarà quello relativo al sistema di 

qualità con il quale viene ottenuta la percentuale più elevata, in 

termini di quantità (dati desumibili dall’ultima dichiarazione 

vitivinicola disponibile). 

In ogni caso, i punteggi relativi ai diversi sistemi di qualità non 

possono essere cumulati. 

 



Partecipazione ad 

accordi di filiera 

che hanno come 

obiettivo la 

valorizzazione 

delle produzioni 

appartenenti ai 

sistemi sostenuti 

dalla sottomisura. 

(Max 10 punti) 

Azienda singola o Associazione partecipante 

ad accordi di filiera riguardanti la singola 

denominazione (DOP, IGP, DOCG, DOC, 

IGT) o la singola tipologia di prodotto di 

qualità (BIO) o i Sistemi di Qualità Nazionale 

Zootecnia, Produzione Integrata e Qualità 

Sicura garantita dalla Regione Siciliana o i 

sistemi di certificazione volontaria previsti 

(BRC, IFS, GLOBALGAP, etichettatura delle 

carni bovine) 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Accordo di filiera 

sottoscritto con Imprese e/o 

O.P. 

Giovani agricoltori 

che si insediano o 

che si sono 

insediati ai sensi 

delle normative 

comunitarie (Reg. 

(UE) n. 1305/2013). 

(Max 15 punti) 
 

- Aziende singole gestite da giovani agricoltori 

che si insediano o che si sono insediati ai 

sensi delle normative comunitarie Reg. (UE) 

n. 1305/2013. 

- Associazione che annovera tra i soci attivi 

almeno il 50% di giovani agricoltori che si 

insediano o che si sono insediati ai sensi 

delle normative comunitarie Reg. (UE) n. 

1305/2013. 

 

15 

 

 

 

 

15 

Inserimento in graduatoria 

tra le proposte ammissibili 

Collocazione in 

Aree rurali rica-

denti nelle zone C e 

D 

(Max 15 punti) 

Punteggio non 

cumulabile; 
nel caso in cui le 

superfici aziendali 

ricadano in egual 

misura in area D ed 

area C, si attribuisce il 

punteggio dell’area D. 

Localizzazione dell’azienda singola per 

almeno il 50% della superficie aziendale 

ricadente in: 

- Area D (aree rurali con problemi di 

sviluppo) 

- Area C ( aree rurali intermedie). 

Localizzazione delle aziende dei soci attivi per 

almeno il 50% della superficie aziendale in: 

- Area D (aree rurali con problemi di 

sviluppo) 

- Area C ( aree rurali intermedie). 

 

 

 

15 

 

10 

 

 

15 

10 

Allegato 6 al PSR 

2014/2020 – Elenco Comuni 

Aree rurali. 

Denominazioni più 

recenti. 

(Max 20 punti) 

Riconoscimento singola Denominazione di 

Origine o Indicazione Geografica: 

< di 2 anni     

> di 2 anni ≤ 5          

20 

10 

Regolamenti di 

registrazione o Decreti 

Ministeriali per i vini 

 

Ai fini della selezione dei progetti è prevista l’applicazione di un punteggio minimo per l’accesso al 

sostegno pari a 30 punti, con almeno 2 criteri. 
 


