
Tab. 3 – Ulteriori criteri di priorità in aggiunta al criterio comunitario (misura investimenti) 
1. Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale 
(articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149) 
 
2. Produzioni biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012, ulteriori 
certificazioni sui prodotti, processi e impresa, produzione integrata certificata ai sensi del DM 16 marzo 2022, n. 124900 
 
3. Produzioni vitivinicole Dop e Igp 
 
4. Titolare o legale rappresentante con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda 
 
5. Appartenenza a forme aggregative di filiera 
 
6. Esercizio delle seguenti attività 

a) La produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche dalle medesime imprese ottenute, acquistate o 
conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione 

b) La produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenuti, acquistati o 
conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione 
 

7. Imprese localizzate in zone particolari (“Zone svantaggiate” ai sensi dell’articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013, aree colpite dal 
sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche ed integrazioni o con alto valore paesaggistico o 
ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata, eccetera) 
 
8. Nuovo beneficiario: soggetto che non ha ricevuto contributi per l’intervento investimenti a decorrere dalla programmazione 
2019/2023 
 
9. Benessere del lavoratore: aziende dotate di certificazione ai sensi del Dm 16 marzo 2022, n. 124900 o che presentino una 
relazione redatta da un soggetto abilitato attestante la presenza, nell’azienda, di dotazioni, attività formativa o servizi atti a migliorare le 
condizioni di lavoro dei dipendenti (ambienti lavorativi confortevoli con illuminazione naturale, organizzazione di audit volontari periodici 
Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 con interviste ai lavoratori da parte di terze parti, formazione 
dipendenti in tema di sicurezza sul lavoro, presenza di un medico aziendale o manager aziendale sicurezza; presenza di un sistema di 
comunicazione per suggerire miglioramenti; sorveglianza sanitaria periodica; sistema di segnalazione anonima di situazioni di disagio, 
di molestie e sistema di gestione delle segnalazioni, organigramma aziendale; organizzazione di incontri periodici con rappresentanti 
dei lavoratori sui temi ambientali, sociali ed economici, orario flessibile e smart working, per motivi familiari, servizio di ristorazione 
interno, eccetera) 

Fonte: DM 14 dicembre 2022, n. 640042 (allegato 3) 

 


