
MISURA  312 – Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro-imprese nell’intento di 

promuovere l’imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico  

 

 

  

Obiettivo d’Asse Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 

Obiettivo 

specifico 
Mantenimento e/o creazione di opportunità occupazionali e di reddito nelle aree rurali 

Descrizione della 

misura 

La misura è finalizzata a: 

• incentivare la realizzazione delle filiere corte attraverso il sostegno ad iniziative di 

imprese singole ed associate nei settori della trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari; 

• incentivare la creazione di filiere per la produzione e la vendita di energia da fonti 

rinnovabili; 

• creazione e ammodernamento di microimprese nelle aree rurali operanti nel 

settore dei servizi rivolti alla tutela e alla promozione del territorio e 

dell’ambiente. 

 

Gli investimenti previsti potranno interessare le seguenti attività: 

• trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi 

nell’ Allegato I del Trattato (es. prodotti trasformati agroalimentari, prodotti 

dell’artigianato e delle tradizioni locali); 

• produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili; 

• incentivazione di microimprese nel settore degli eco – servizi e degli altri servizi 

alle imprese. Tali servizi non sono rivolti in ogni caso alle aziende agricole, 

forestali e agroalimentari ma interessano attività e beneficiari che operano al di 

fuori del settore agricolo, agroalimentare e forestale; 

• incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la 

commercializzazione di prodotti tipici locali. 

Beneficiari   
Microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, in 

forma individuale e societaria. 

Localizzazione Macro-aree C e D. 

Requisiti di 

accesso alla 

misura 

Per gli investimenti che interessano le aree Natura 2000 sarà adottata la valutazione di 

incidenza. 

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non potranno avere 

potenza superiore ad 1 MW. 

Priorità 

progetti presentati da donne imprenditrici; 

nel caso di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili: impianti che 

prevedono la cogenerazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CRITERI DI SELEZIONE  PESO 

Qualificazione 
del soggetto 
proponente 
PESO MAX 10 

Titolare dell’impresa di età inferiore a 40 anni 

 

 

10 

 

 

Caratteristiche 
dell’azienda 
PESO MAX 10 

Imprese di nuova costituzione 

 

10 

 

Qualità e 
coerenza del 
progetto 
PESO MAX 70 

• Sostenibilità economica dell’intervento  

• Progetti di completamento di filiere locali 

• Progetti di trasformazione e commercializzazione 

artigianale di prodotti tipici, non compresi nell’Allegato 1 

del Trattato, utilizzando materia prima di provenienza 

agricola 

• Progetti che prevedono la commercializzazione di prodotti 

dell’ artigianato e delle tradizioni locali 

• Progetti che prevedono l’utilizzo di TIC 

• Impianti che prevedono la cogenerazione 

• Nuovo fabbisogno lavorativo derivante dell’investimento 

• Innovazione tecnologica degli investimenti 

 

10 

13 

13 
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5 

10 
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Pari 
Opportunità 

 A pari di punteggio sarà data priorità alle donne imprenditrici  

Territoriali 
PESO MAX 10 

Imprese operanti in aree D 10 

 


