AMBITO FILIERE PRODUTTIVE
MISURA 3 - SOTTOMISURA 2 – OPERAZIONE 1
Operazione 3.2.1 – Informazione e promozione delle filiere e dei sistemi produttivi locali

Principio di selezione

1. Individuazione di priorità
tra i regimi di qualità,
privilegiando nell’ordine i
regimi di qualità di cui all’art.
16,par.1 lett a) del Reg.UE n:
1305/2013 e quelli di cui alla
lettera b)

Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il Punteggio massimo
criterio)
attribuibile

Nuove produzioni approvate nell’ambito dei Reg. UE 1151/2012 e N°
1308/2013 DOP-IGP-DOC-DOCG

DOP/IGP

12

x

DOC/DOCG
y
BIO
z
Sistema di qualità nazionale zootecnia
w
Sistema di qualità nazionale produzione integrata
j
Sistemi di qualità regionali
xx
Sistemi di certificazione volontari
yy
x+y+z+w+j+
IlDove
beneficiario
e/oxx+yy=tot
l’aggregazione beneficiaria non hanno partecipato
a progetti di filiera del GAL LAGHI E MONTI nella programmazione 0
2007-2013
Il beneficiario e/o almeno il xx% delle aziende facenti parte
dell’aggregazione beneficiaria hanno partecipato a progetti di filiera
xx punti
del GAL LAGHI E MONTI nella programmazione 2007-2013 e tali

2. Collegamenti con “Progetti di
filiere sono tuttora attive (da documentare l’attività in filiera)
filiera del GAL LAGHI E MONTI”

20

Il beneficiario e/o almeno il xx% delle aziende facenti parte
dell’aggregazione beneficiaria hanno partecipato a progetti di filiera xx punti
del GAL LAGHI E MONTI nella programmazione 2014-2020
Le strategie di informazione e promozione del progetto presentato
- Insufficiente = 0
sono coerenti con:
Strategia del PSL GAL LAGHI E MONTI, nello specifico migliorare il
posizionamento delle produzioni agroalimentari sui mercati, in
- Sufficiente = xx
riferimento soprattutto ai prodotti più rappresentativi delle tipicità di
produzione locale
3. Qualità della azioni progettuali - Gli obiettivi e le azioni stabiliti in progetto sono articolati in modo
in termini di coerenza con il PSL e da sfruttare tutti gli strumenti promozionali ed innovativi, oggetto di
fra obiettivi e strategie proposte e un progetto che permetta la ricaduta del valore aggiunto su tutti i
di prevedibile ricaduta del valore componenti. Il valore assegnato sarà rapportato al grado di innovatività degli strumenti utilizzati (es. solo materiale divulgativo
aggiunto su tutti i componenti
cartaceo, utilizzo di strumenti multimediali, utilizzo di siti web/ecommerce, ecc.)
>5
4. Numero di produttori aderenti > 10
al beneficiario (rappresentatività
del beneficiario)
> 15
5. Numero di produttori aderenti
>3
attivamente al progetto
>5
Si richiede in fase di presentazione > 8
della domanda di contributo di
indicare espressamente le singole
aziende aderenti al soggetto
beneficiario che parteciperanno
direttamente
alle
azioni
promozionali (es. un consorzio di
tutela deve indicare quali aziende
vanno alla fiera rispetto al totale
dei suoi associati)

6. Regimi di qualità
caratterizzati da maggior
sostenibilità ambientale

Medio-basso = xx

30

Medio-alto = xx
Elevato = xx
Notevole = xx

xx punti
xx punti

15

xx punti
xx punti
xx punti

xx punti

Il progetto presenta prevalenza di azioni indirizzate all’informazione e
promozione riguardo a regimi di qualità caratterizzati da sostenibilità
ambientale (ad es. azioni specifiche di informazione/promozione su
produzione biologica, integrata, …)
xx punti
Per prevalenza s’intende il 51% dell’importo delle azioni in domanda
di contributo

15

8
100

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 40.

MISURA 4 - SOTTOMISURA 1 – OPERAZIONE 1
Operazione 4.1.1 – Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole
PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER IL PROGETTO INTEGRATO (METODO B)
Principio di selezione

Criterio di selezione
1.

Tipologia dell’accordo

a)

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il
criterio)
Natura del vincolo

Punteggio massimo
attribuibile

Graduare il punteggio in funzione del tipo di vincolo giuridico assunto
dalle imprese aderenti in data successiva alla pubblicazione del bando
Il criterio valuta la natura e la stabilità dell’accordo stipulato dalle
- almeno il XX% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono
imprese aderenti, con riguardo alla capacità della filiera / rete
formalmente costituite in una forma aggregativa non temporanea = xx
territoriale di incidere in modo significativo sul settore economico di
PUNTI
riferimento e sul sistema produttivo locale.
- almeno il XX% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono
formalmente costituite in una forma aggregativa temporanea = xx PUNTI
- le imprese partecipanti al progetto integrato hanno sottoscritto un
accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di una forma
aggregativa = xx PUNTI

Max 10 punti

Durata del vincolo
XX p.ti per ogni anno di durata dell’accordo oltre il minimo di
ammissibilità previsto dal bando (Max xx punti)
Il progetto integrato proposto, rappresenta le seguenti macro-fasi:
- Produzione materia prima;
b)

2.

Completezza della filiera/rete territoriale

Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle diverse fasi
- Prima trasformazione e condizionamento semilavorato;
della filiera o sull’operatività della rete
Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento
prodotto finito;
Max 15 punti
- Distribuzione e commercializzazione;
- Ristorazione.
CARATTERIST. DELLA FILIERA /
RETE
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(Max xx punti per ogni fase)
Graduare il punteggio in funzione delle fasi della filiera coinvolte nel
progetto o dei settori economici coinvolti nella rete territoriale e dei
conseguenti servizi che questa è in grado di erogare
3. Consistenza del progetto integrato
a) N.ro delle imprese aderenti (Max xx punti)
xx p.ti per ogni impresa che aderisce alla filiera/rete territoriale e che
propone un investimento nell’ambito del progetto integrato
Il criterio valuta il numero e la tipologia dei soggetti che aderiscono al xx p.ti per ogni impresa che aderisce alla filiera/rete territoriale senza
progetto integrato, in funzione della strategia e delle priorità definite proporre un investimento nell’ambito del progetto integrato, fino ad un
dal PSL.
massimo di xx punto
Max 10 punti

b)

Tipologia di ambito di filiera (Max xx punti)

Graduare il punteggio premiando i settori strategici individuati dal PSL
- Filiere e produzioni prioritarie xx Punti
- Filiere e produzioni di priorità intermedia xx Punti
- Filiere e produzioni non prioritarie xx Punti
5.

QUALITÀ DEL PROGETTO
INTEGRATO

Coinvolgimento dei prodotti di base

NUMERO DI PRODOTTI: il criterio valuta la quantità del numero di
prodotti oggetto dell’accordo di filiera (il punteggio è assegnato solo
xx p.ti per ogni prodotto agricolo di base coinvolto nel progetto integrato
in presenza di impegni oggettivi e verificabili assunti nell’ambito
dell’accordoDI
QUANTITA'
sottoscritto)
PRODOTTO: il criterio valuta la quantità (espressa in
numero assoluto e/o percentuale, o altro) dei prodotti di base al
xx punti da graduare in funzione della quantità di prodotto, coinvolto
progetto integrato
nella filiera
Max 15 punti
1. Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti del
- Insufficiente = 0
progetto integrato
- Sufficiente = xx
Il progetto propone e presenta analiticamente gli obiettivi, le
modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro, i
prodotti / risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione), i
prodotti / servizi attesi, le attività svolte da ciascuno dei partecipanti, - Basso = xx
i sistemi di controllo dei risultati, le garanzie di durabilità dell'accordo
e le attività di animazione che hanno portato alla stipula dell'accordo
di filiera.
- Medio-basso = xx
- Medio-alto = xx
Max 25 punti
- Elevato = xx
- Notevole = xx
2.
Grado di coerenza del progetto integrato con il PSL, con
riferimento ai fattori ritenuti strategici dal GAL per lo - Insufficiente = 0
sviluppo/consolidamento del sistema economico locale
- Sufficiente = xx
Max 15 punti
- Basso = xx
- Medio-basso = xx
- Medio-alto = xx
- Elevato = xx
- Notevole = xx
3. Coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti aderenti a
regimi di qualità certificati/ oppure a regimi certificati
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Numero di tipologia di prodotti appartenenti ai regimi di qualità
certificati DOP, IGP, DOC, BIOLOGICO o a specifici marchi di xx p.ti per ogni tipologia di prodotto (es. formaggio, vino, eccellenza
qualità/certificazioni (purché la loro partecipazione all’accordo sia artigiana, biologico, ecc…..)
stata giudicata rilevante da parte della Commissione Istruttoria)
Max 10 punti
TOTALE
PUNTEGGIO MINIMO PER PROGETTO INTEGRATO
Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a punti 40 punti.

100 PUNTI

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA SINGOLA DOMANDA ADERENTE AL PROGETTO INTEGRATO
Principio di selezione

2.

Settore produttivo

Max 15 punti
CARATTERIST. DELL’ IMPRESA

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il
criterio)

Criterio di selezione
1. Localizzazione degli investimenti
Max 10 punti

Aree protette e a tutela ambientale
Aree Natura 2000 e a tutela ambientale ...... p.ti per investimenti
localizzati in tali aree
Per l’attribuzione di tale punteggio si valuterà la prevalenza
dell’investimento in termini % sul costo totale.
Graduare il punteggio premiando i settori strategici in funzione della
strategia definita dal PSL
- produzioni prioritarie xx Punti
- produzioni di priorità intermedia xx Punti
- produzioni non prioritarie xx Punti

Punteggio massimo
attribuibile

a)

30

3. Impresa di giovane imprenditore
Per giovane imprenditore si intende una persona di età non superiore
a quaranta anni al momento della presentazione della domanda (Reg.
1305/2013 Art. 2 lett. n).
Il criterio valuta la partecipazione di:
Ditte individuali il cui titolare è un giovane imprenditore 5 punti
- ditte individuali il cui titolare sia giovane

Società nelle quali oltre il 50% dei soci sia giovane imprenditore 5 punti

- società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale, nel
caso di società di capitali) sia giovane
Max 5 punti
1. Funzionalità dell’intervento nell’ambito del progetto
integrato
Il criterio misura la capacità dell’intervento di contribuire al
conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato
Max 15 punti

2.

Completezza della filiera/rete territoriale

-

Insufficiente = 0
-

Sufficiente = xx

- Basso = xx
- Medio-basso = xx
- Medio-alto = xx
- Elevato = xx
- Notevole = xx
Il progetto integrato proposto, rappresenta le seguenti macro-fasi:
- Produzione materia prima;

Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle diverse fasi
- Prima trasformazione e condizionamento semilavorato;
della filiera o sull’operatività della rete
Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento
prodotto finito;
Max 10 punti
- Distribuzione e commercializzazione;
- Ristorazione.
(Max xx punti per ogni fase)
Graduare il punteggio in funzione delle fasi della filiera coinvolte nel
progetto o dei settori economici coinvolti nella rete territoriale e dei
conseguenti servizi che questa è in grado di erogare

QUALITÀ DEL PROGETTO

3.
Consistenza del progetto integrato
a) N.ro delle imprese aderenti (Max 15 punti)
Il criterio valuta il numero e la tipologia dei soggetti che aderiscono al
progetto integrato, in funzione della strategia e delle priorità definite dal
2 p.ti per ogni impresa che aderisce alla filiera e che propone un investimento
PSL. (NB. per l’assegnazione del punteggio a) verrà attribuito tale punteggio
nell’ambito del progetto integrato
solo alle imprese oltre al numero minimo previsto di filiera, cioè almeno due
beneficiari e un terzo soggetto non beneficiario).
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Per la definizione di filiere e produzioni prioritarie, di priorità intermedia e
non prioritarie si veda il paragrafo 1.3.1
1 p.to per ogni impresa che aderisce alla filiera senza proporre un investimento
nell’ambito del progetto integrato, fino ad un massimo di 1 punto

Max 20 punti

b)

Tipologia di ambito di filiera (Max 5 punti)

Graduare il punteggio premiando i settori strategici individuati dal PSL
- Filiere e produzioni prioritarie 5 Punti
- Filiere e produzioni di priorità intermedia 3 Punti
- Filiere e produzioni non prioritarie 1 Punti
4.

- Coinvolgimento dei prodotti

NUMERO DI PRODOTTI: il criterio valuta la quantità di prodotti agricoli
oggetto dell’accordo di filiera (il punteggio è assegnato solo in presenza di xx p.ti per ogni prodotto agricolo di base coinvolto nel progetto integrato
impegni oggettivi e verificabili assunti nell’ambito dell’accordo sottoscritto)
QUANTITA’ DI PRODOTTO: il criterio valuta la quantità di prodotti che
vengono coinvolti nel progetto di filiera
xx punti da graduare in funzione della quantità di prodotto, coinvolto

nella filiera

Max 10 punti

8. Miglioramento della superficie aziendale
Mediante gli interventi previsti dal piano aziendale (es. piano di
pascolo, di recupero delle superfici)
Max 5 punti

- Notevole = xx
Graduare il punteggio in base alle esigenze locali, es.
-

Risparmio idrico

Lotta alle specie invasive
Miglioramento delle superfici agricole

Massimo punteggio
PUNTEGGIO MINIMO PER SINGOLO BENEFICIARIO
Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a 30 punti.
La graduatoria avverrà secondo il metodo B (come da proposta inviata dai Gal), mantenendo equipollenti i due punteggi assegnati (di filiera e di singola domanda).

100

MISURA 4 - SOTTOMISURA 2 – OPERAZIONE 1
Operazione 4.2.1 – Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER IL PROGETTO INTEGRATO (METODO B)
Principio di selezione

Criterio di selezione
1.

Tipologia dell’accordo

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il
criterio)
a) Natura del vincolo

Punteggio massimo
attribuibile

Graduare il punteggio in funzione del tipo di vincolo giuridico assunto
dalle imprese aderenti in data successiva alla pubblicazione del bando
Il criterio valuta la natura e la stabilità dell’accordo stipulato dalle
- almeno il XX% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono
imprese aderenti, con riguardo alla capacità della filiera / rete
formalmente costituite in una forma aggregativa non temporanea = xx
territoriale di incidere in modo significativo sul settore economico di
PUNTI
riferimento e sul sistema produttivo locale.
- almeno il XX% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono
formalmente costituite in una forma aggregativa temporanea = xx PUNTI
Max 10 punti

- le imprese partecipanti al progetto integrato hanno sottoscritto un
accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di una forma
aggregativa = xx PUNTI
Durata del vincolo
XX p.ti per ogni anno di durata dell’accordo oltre il minimo di
ammissibilità previsto dal bando (Max xx punti)
Il progetto integrato proposto, rappresenta le seguenti macro-fasi:
- Produzione materia prima;
b)

2.

CARATTERIST. DELLA FILIERA /
RETE

Completezza della filiera/rete territoriale

Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle diverse fasi
- Prima trasformazione e condizionamento semilavorato;
della filiera o sull’operatività della rete
Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento
prodotto finito;
Max 10 punti
- Distribuzione e commercializzazione;
- Ristorazione.
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(Max xx punti per ogni fase)
Graduare il punteggio in funzione delle fasi della filiera coinvolte nel
progetto o dei settori economici coinvolti nella rete territoriale e dei
conseguenti servizi che questa è in grado di erogare
3.
Consistenza del progetto integrato
a) N.ro delle imprese aderenti (Max 15 punti)
Il criterio valuta il numero e la tipologia dei soggetti che aderiscono al
progetto integrato, in funzione della strategia e delle priorità definite dal
2 p.ti per ogni impresa che aderisce alla filiera e che propone un investimento
PSL. (NB. per l’assegnazione del punteggio a) verrà attribuito tale punteggio
nell’ambito del progetto integrato
solo alle imprese oltre al numero minimo previsto di filiera, cioè almeno due
beneficiari
e un terzo
soggetto
non beneficiario).
Per la definizione
di filiere
e produzioni
prioritarie, di priorità intermedia e
1 p.to per ogni impresa che aderisce alla filiera senza proporre un investimento
non prioritarie si veda il paragrafo 1.3.1
nell’ambito del progetto integrato, fino ad un massimo di 1 punto
Max 20 punti
b) Tipologia di ambito di filiera (Max 5 punti)
Graduare il punteggio premiando i settori strategici individuati dal PSL
- Filiere e produzioni prioritarie 5 Punti
- Filiere e produzioni di priorità intermedia 3 Punti
- Filiere e produzioni non prioritarie 1 Punti
4.
- Coinvolgimento dei prodotti
NUMERO DI PRODOTTI: il criterio valuta la quantità di prodotti agricoli
oggetto dell’accordo di filiera (il punteggio è assegnato solo in presenza di xx p.ti per ogni prodotto agricolo di base coinvolto nel progetto integrato
impegni oggettivi e verificabili assunti nell’ambito dell’accordo sottoscritto)
QUANTITA’ DI PRODOTTO: il criterio valuta la quantità di prodotti che
vengono coinvolti nel progetto di filiera
xx punti da graduare in funzione della quantità di prodotto, coinvolto

nella filiera

Max 10 punti

Il progetto propone e presenta analiticamente gli obiettivi, le
modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro, i
prodotti / risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione), i
prodotti / servizi attesi, le attività svolte da ciascuno dei partecipanti, i sistemi di controllo dei risultati, le garanzie di durabilità dell'accordo
e le attività di animazione che hanno portato alla stipula dell'accordo
di filiera.
Max 25 punti

QUALITÀ DEL PROGETTO
INTEGRATO

-

2.
Grado di coerenza del progetto integrato con il PSL, con
riferimento ai fattori ritenuti strategici dal GAL per lo sviluppo/consolidamento del sistema economico locale
Max 15 punti
3. Coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti aderenti a
regimi di qualità certificati/ oppure a regimi certificati

Sufficiente = xx

Basso = xx

Medio-basso = xx
Medio-alto = xx
Elevato = xx
Notevole = xx
Insufficiente = 0

50

Sufficiente = xx
Basso = xx
Medio-basso = xx
Medio-alto = xx
Elevato = xx
Notevole = xx

Numero di tipologia di prodotti appartenenti ai regimi di qualità
certificati DOP, IGP, DOC, BIOLOGICO o a specifici marchi di xx p.ti per ogni tipologia di prodotto (es. formaggio, vino, eccellenza
qualità/certificazioni (purché la loro partecipazione all’accordo sia artigiana, biologico, ecc…..)
stata giudicata rilevante da parte della Commissione Istruttoria)
Max 10 punti
TOTALE
PUNTEGGIO MINIMO PER PROGETTO INTEGRATO

100 PUNTI

Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a punti 40 punti.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA SINGOLA DOMANDA ADERENTE AL PROGETTO INTEGRATO
Principio di selezione

2. Settore produttivo
Max 20 punti

CARATTERIST. DELL’IMPRESA

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il
criterio)

Criterio di selezione
1. Localizzazione degli investimenti
Max 5 punti

c) Aree protette e a tutela ambientale
Aree Natura 2000 e a tutela ambientale...... p.ti per investimenti
localizzati in tali aree
Graduare il Graduare il punteggio premiando i settori strategici in
funzione della strategia definita dal PSL
produzioni prioritarie (lattiero casearia, Carni salumi) xx Punti
produzioni di priorità intermedia (Floroviviastico, Erbe officinali,
Miele Cereali, piccoli frutti, vitivinicolo) xx Punti
produzioni non prioritarie xx Punti

4. Possesso o ottenimento di certificazioni di prodotto / processo /
xx p.ti per ogni sistema già adottato e certificato
ambientali / energetiche
Il punteggio viene assegnato sia nel caso di sistemi già adottati e
certificati al momento della presentazione della domanda sia nel caso
xx p.ti per ogni sistema per cui è stato avviato l’iter di certificazione
di sistemi per i quali è stato avviato l’iter di adozione o di
successivamente alla data di pubblicazione del bando
certificazione. Il punteggio viene assegnato per le seguenti
certificazioni:
- UNI EN ISO 9001
- UNI EN ISO 14001
- EMAS
- UNI EN ISO 22000
- FSSC 22000
- UNI EN ISO 22005
- EUREPGAP/GLOBALGAP
- GSFS (ex BRC)
- IFS
- OHSAS 18001
- UNI EN ISO 50001
- Certificazione agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007
e s.m.i
- UNI EN ISO 10854
- TESCO Nature Choice
- Biodiversity Friend
- ISO 14064
Max 5 punti
1.
Funzionalità dell’intervento nell’ambito del progetto
integrato
Il criterio misura la capacità dell’intervento di contribuire al
conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato

-

Innovazione tecnologica, organizzativa, di processo

-

Sufficiente = xx

- Basso = xx
- Medio-basso = xx
- Medio-alto = xx
- Elevato = xx
- Notevole = xx
Insufficiente = 0

L'intervento introduce significativi elementi di innovazione: nuovi
servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di
offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento.
L’innovazione introdotta dal progetto integrato ha ricadute positive
dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti
Max 10 punti

3. Sostenibilità ambientale dell’investimento
Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le
performance ambientali dell’impresa
Max 15 punti

-

Sufficiente = xx

-

Basso = xx
Medio-basso = xx
Medio-alto = xx
Elevato = xx
Notevole = xx

...... p.ti per interventi che adottano sistemi di bioedilizia
….. p.ti per interventi che prevedono restauro conservativo e
ristrutturazione edilizia con materiali e tecniche tradizionali
...... p.ti per interventi che non prevedono consumo di suolo
...... p.ti per interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici
aziendali (compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili) o
connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione
(solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o
uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza)

QUALITÀ DEL PROGETTO

...... p.ti per interventi che determinano risparmio idrico
...... p.ti per interventi connessi alla prevenzione dell’inquinamento
(trattamento acque reflue)
5.

Creazione di nuova occupazione

piano aziendale prevede un incremento dell’occupazione attraverso:

Il criterio premia gli interventi che favoriscono l’occupazione
Max 5 punti
7.

Rendimento economico

30

Insufficiente = 0
-

Max 25 punti

2.

Punteggio massimo
attribuibile

-

L’assunzione per almeno 50-100 giornate/anno con rapporto di
lavoro dipendente (xx punti)
L’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art.
4 della legge 381/1991,…) (xx punti)
Insufficiente = 0

Il criterio valuta la capacità del progetto di migliorare il livello di
rendimento economico dell’impresa rispetto alla situazione ex-ante

-

Sufficiente = xx

Il punteggio è assegnato in base ai valori desunti dal business plan
presentato

-

Basso = xx

-

Medio-basso = xx
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-

Medio-alto = xx
Elevato = xx
Notevole = xx

Max 15 punti
100
PUNTEGGIO MINIMO PER SINGOLO BENEFICIARIO
Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a punti 30.
La graduatoria avverrà secondo il metodo B (come da proposta inviata dai Gal), mantenendo equipollenti i due punteggi assegnati (di filiera e di singola domanda).

MISURA 6 - SOTTOMISURA 2 – OPERAZIONE 1
Operazione 6.2.1 (art. 19, par. 1 a.ii, reg. 1305/2014)
Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali
CREAZIONE DI MICROIMPRESE

Principio di selezione

Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il Punteggio massimo
criterio)
attribuibile

a)
Caratteristiche
del
2. Domande presentate da soggetti senza alcuna esperienza L’intervento è proposto da soggetti che non abbiano avuto in passato
beneficiario (se coerenti con la
imprenditoriale
alcun tipo di esperienza imprenditoriale
strategia)
L’intervento è proposto da imprese/società il cui titolare/legale
Max 35 punti
rappresentante/soci sia/siano in possesso di un titolo di studio conseguito
3. Domande presentate da soggetti che hanno ultimato un percorso da meno di cinque anni:
- scuola media superiore = xx punti
di studio da meno di cinque anni
- università = xx punti
L’intervento è proposto da:
beneficiari in condizione di disoccupazione da più di un anno e/o iscritti a
liste di mobilità.
oppure
5. Domande presentate da soggetti disoccupati/inoccupati
da società neo costituite nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale
sociale detenuto nel caso di società di capitali) in condizione di
disoccupazione da più di un anno e/o iscritti a liste di mobilità.
Il piano aziendale prevede un incremento dell’occupazione attraverso:
- l’assunzione per almeno 50-100 giornate/anno con rapporto di lavoro
dipendente (PUNTI…)
b)
Aumento potenziale del
Creazione di nuova occupazione
numero di occupati
- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4
della legge 381/1991) o donne vittime di violenze (PUNTI…)
c)
Priorità
a
domande
presentate da imprese site in Impresa localizzata in zona Natura 2000 o in altre aree ad alto valore
parchi nazionali o in zone Natura naturalistico
2000

Il progetto risponde in modo innovativo ai fabbisogni evidenziati
nell’analisi del territorio GAL e le pratiche proposte propongono
nuove modalità di decisione e di azione coerenti con la strategia.

d) Grado di innovazione

1) Differenziazione dell’offerta di prodotti/servizi in area GAL
Il piano aziendale prevede l'attivazione di prodotti/servizi non
presenti (o scarsamente presenti) in area GAL

e)
Caratteristiche del
aziendale – Max 40 punti

piano

sulla base della localizzazione della UTE prevalente
- Parchi = xx punti
- SIC = xx punti
- ZPS = xx punti
- Altro (specificare) = xx punti
Insufficiente = 0
Sufficiente = xx punti
Medio = xx punti
Elevato = xx punti

-

Insufficiente = 0

-

Sufficiente = xx punti

Max 10 punti

Max 15 punti

Max 10 punti

Max 10 punti

Max 5 punti

Max 10 punti

2) Introduzione di processi di lavorazione e prodotti innovativi che migliorino/completino la filiera produttiva
3) Tipologia degli investimenti
-

Medio-basso = xx punti
Medio-alto = xx punti
Elevato = xx punti
Notevole = xx punti
Insufficiente = 0
Sufficiente = xx punti
Medio-basso = xx punti
Medio-alto = xx punti
Elevato = xx punti
Notevole = xx punti
No = 0 punti

Max 10 punti

Almeno il 50% degli investimenti previsti dal piano aziendale sono
costituiti da macchinari, attrezzature, arredi…. o comunque da
investimenti materiali (dimostrati con fatture quietanzate)

Si = xx punti

Max 10 punti

Insufficiente = 0
Sufficiente = xx punti
Medio-basso = xx punti
Medio-alto = xx punti
Elevato = xx punti
Notevole = xx punti

Max 10 punti

4) Sostenibilità energetica/ambientale; il piano aziendale prevede
criteri per la sostenibilità dell'ambiente ed il risparmio energetico

-

Max 10 punti

100

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 30.

MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 – OPERAZIONE 2
Operazione 6.4.2
Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extra-agricole da parte di piccole e microimprese
PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER IL PROGETTO INTEGRATO (METODO B)

Principio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il
criterio)

Criterio di selezione
1.

Tipologia dell’accordo

a)

Punteggio massimo
attribuibile

Natura del vincolo

Graduare il punteggio in funzione del tipo di vincolo giuridico assunto
dalle imprese aderenti in data successiva alla pubblicazione del bando
Il criterio valuta la natura e la stabilità dell’accordo stipulato dalle
- almeno il XX% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono
imprese aderenti, con riguardo alla capacità della filiera / rete
formalmente costituite in una forma aggregativa non temporanea = xx
territoriale di incidere in modo significativo sul settore economico di
PUNTI
riferimento e sul sistema produttivo locale.
- almeno il XX% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono
formalmente costituite in una forma aggregativa temporanea = xx PUNTI
Max 10 punti

- le imprese partecipanti al progetto integrato hanno sottoscritto un
accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di una forma
aggregativa = xx PUNTI
Durata del vincolo
XX p.ti per ogni anno di durata dell’accordo oltre il minimo di
ammissibilità previsto dal bando (Max xx punti)
Il progetto integrato proposto, rappresenta le seguenti macro-fasi:
- Produzione materia prima;
b)

2.

CARATTERIST. DELLA FILIERA /
RETE

Completezza della filiera/rete territoriale

Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle diverse fasi
- Prima trasformazione e condizionamento semilavorato;
della filiera o sull’operatività della rete
Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento
prodotto finito;
Max 10 punti
- Distribuzione e commercializzazione;
- Ristorazione.

50

(Max xx punti per ogni fase)
Graduare il punteggio in funzione delle fasi della filiera coinvolte nel
progetto o dei settori economici coinvolti nella rete territoriale e dei
conseguenti servizi che questa è in grado di erogare
3.
Consistenza del progetto integrato
a) N.ro delle imprese aderenti (Max 15 punti)
Il criterio valuta il numero e la tipologia dei soggetti che aderiscono al
progetto integrato, in funzione della strategia e delle priorità definite dal
2 p.ti per ogni impresa che aderisce alla filiera e che propone un investimento
PSL. (NB. per l’assegnazione del punteggio a) verrà attribuito tale punteggio
nell’ambito del progetto integrato
solo alle imprese oltre al numero minimo previsto di filiera, cioè almeno due
beneficiari
e un terzo
soggetto
non beneficiario).
Per
la definizione
di filiere
e produzioni
prioritarie, di priorità intermedia e
1 p.to per ogni impresa che aderisce alla filiera senza proporre un investimento
non prioritarie si veda il paragrafo 1.3.1
nell’ambito del progetto integrato, fino ad un massimo di 1 punto
Max 20 punti
b) Tipologia di ambito di filiera (Max 5 punti)
Graduare il punteggio premiando i settori strategici individuati dal PSL
- Filiere e produzioni prioritarie 5 Punti
- Filiere e produzioni di priorità intermedia 3 Punti
- Filiere e produzioni non prioritarie 1 Punti
4.
- Coinvolgimento dei prodotti
NUMERO DI PRODOTTI: il criterio valuta la quantità di prodotti agricoli
oggetto dell’accordo di filiera (il punteggio è assegnato solo in presenza di xx p.ti per ogni prodotto agricolo di base coinvolto nel progetto integrato
impegni oggettivi e verificabili assunti nell’ambito dell’accordo sottoscritto)
QUANTITA’ DI PRODOTTO: il criterio valuta la quantità di prodotti che
vengono coinvolti nel progetto di filiera
xx punti da graduare in funzione della quantità di prodotto, coinvolto

nella filiera

Max 10 punti

-

QUALITÀ DEL PROGETTO
INTEGRATO

Il progetto propone e presenta analiticamente gli obiettivi, le
modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro, i
prodotti / risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione), i
prodotti / servizi attesi, le attività svolte da ciascuno dei partecipanti, i sistemi di controllo dei risultati, le garanzie di durabilità dell'accordo
e le attività di animazione che hanno portato alla stipula dell'accordo
di filiera.
Max 25 punti
2.
Grado di coerenza del progetto integrato con il PSL, con
riferimento ai fattori ritenuti strategici dal GAL per lo sviluppo/consolidamento del sistema economico locale
Max 15 punti
3. Coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti aderenti a
regimi di qualità certificati/ oppure a regimi certificati

Sufficiente = xx

Basso = xx

Medio-basso = xx
Medio-alto = xx
Elevato = xx
Notevole = xx
Insufficiente = 0
Sufficiente = xx
Basso = xx
Medio-basso = xx
Medio-alto = xx
Elevato = xx
Notevole = xx

Numero di tipologia di prodotti appartenenti ai regimi di qualità
certificati DOP, IGP, DOC, BIOLOGICO o a specifici marchi di xx p.ti per ogni tipologia di prodotto (es. formaggio, vino, eccellenza
qualità/certificazioni (purché la loro partecipazione all’accordo sia artigiana, biologico, ecc…..)
stata giudicata rilevante da parte della Commissione Istruttoria)

50

xx p.ti per ogni tipologia di prodotto (es. formaggio, vino, eccellenza
artigiana, biologico, ecc…..)

Max 10 punti
TOTALE
PUNTEGGIO MINIMO PER PROGETTO INTEGRATO
Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a punti 40 punti.

100 PUNTI

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA SINGOLA DOMANDA ADERENTE AL PROGETTO INTEGRATO
Principio di selezione

RICADUTE IN TERMINI
OCCUPAZIONALI

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

Criterio di selezione

Creazione di nuova occupazione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il
criterio)
Il piano aziendale prevede un incremento dell’occupazione attraverso:
- l’assunzione per almeno 50-100 giornate/anno con rapporto di lavoro
dipendente (PUNTI…)

Punteggio massimo
attribuibile al criterio

Max 10 punti

- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4
della legge 381/1991) o donne vittime di violenze (PUNTI…)
Impresa che prevede investimenti in zone Natura 2000 e in altre aree
Sulla base della localizzazione dell’investimento
a tutela ambientale
1. Oggetto della proposta candidata
Il criterio valuta la qualità del progetto
Tale criterio prende in esame la descrizione del tipo d'intervento,
valutando il grado di dettaglio del progetto e il suo grado di coerenza
con le finalità dell'operazione all'interno del PSL.

-

Max 55 punti
Max 25 punti

- Insufficente = 0 punti
Sufficiente = xx

-

Medio = xx

-

Elevato = xx

Max 10 punti

QUALITÀ’ DEL PROGETTO

2. Carattere innovativo della proposta (di prodotto, di
processo)

Il GAL valuterà:
l'innovazione del prodotto assegnando max. xx punti
Max 30 punti
l'innovazione del processo max.
xx punti

1.

Sostenibilità ambientale del progetto

...... p.ti per interventi che adottano sistemi di bioedilizia
….. p.ti per interventi che prevedono restauro conservativo e
ristrutturazione edilizia con materiali e tecniche tradizionali
...... p.ti per interventi che non prevedono consumo di suolo

Max 25 punti
Max 15 punti

...... p.ti per interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici
aziendali (compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili) o
connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione
(solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o
uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza)

SOSTENIBILITA’ DELLA PROPOSTA

...... p.ti per interventi che determinano risparmio idrico
...... p.ti per interventi connessi alla prevenzione dell’inquinamento
(trattamento acque reflue)
2.

Sostenibilità economica del progetto

Il criterio valuta la capacità del progetto di migliorare la sostenibilità
economica dell’impresa rispetto alla situazione ex-ante; nello
specifico verrà valutato il rapporto fra importo dell'investimento ed il
fatturato annuo ( per le imprese insediate con l'op. 6.2.1 si
prenderanno i dati debumibili dal business plan, per le imprese già
esistenti, invece, tali informazioni verranno richieste espressamente
nella domanda di aiuto).

- Insufficente = 0 punti

-

-

-

Max 10 punti

Sufficiente = xx

Medio = xx
Elevato = xx

TOTALE PUNTEGGIO
PUNTEGGIO MINIMO
Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a 30 punti.
La graduatoria avverrà secondo il metodo B (come da proposta inviata dai Gal), mantenendo equipollenti i due punteggi assegnati (di filiera e di singola domanda).

100

MISURA 8 - SOTTOMISURA 6– OPERAZIONE 1
8.6.1 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
Modernizzazione e innovazione delle imprese forestali aderenti alla filiera legno
PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER IL PROGETTO INTEGRATO (METODO B)
Principio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il
criterio)

Criterio di selezione
1) Tipologia dell’accordo

Punteggio massimo
attribuibile

a) Natura del vincolo
Graduare il punteggio in funzione del tipo di vincolo giuridico assunto
dalle imprese/enti aderenti in data successiva alla pubblicazione del
bando

Il criterio valuta la natura e la stabilità dell’accordo stipulato dalle
- almeno il XX% delle imprese/enti partecipanti al progetto integrato si
imprese aderenti, con riguardo alla capacità della filiera / rete
sono formalmente costituite in una forma aggregativa non temporanea =
territoriale di incidere in modo significativo sul settore economico di
xx PUNTI
riferimento e sul sistema produttivo locale.
- almeno il XX% delle imprese/enti partecipanti al progetto integrato si
sono formalmente costituite in una forma aggregativa temporanea = xx
PUNTI
- le imprese/enti partecipanti al progetto integrato hanno sottoscritto un
Max 10 punti
accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di una forma
aggregativa = xx PUNTI

2) Completezza della filiera/rete territoriale

b) Durata del vincolo
XX p.ti per ogni anno di durata dell’accordo oltre il minimo di
ammissibilità previsto dal bando (Max xx punti)
Il progetto integrato proposto, rappresenta le seguenti macro-fasi:
- Produzione materia prima;

Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle diverse fasi
- Prima trasformazione e condizionamento semilavorato;
della filiera o sull’operatività della rete
Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento
prodotto finito;
Max 15 punti
- Distribuzione e commercializzazione;
(Max xx punti per ogni fase)
CARATTERIST. DELLA FILIERA /
RETE

3) Consistenza del progetto integrato

Graduare il punteggio in funzione delle fasi della filiera coinvolte nel
progetto o dei settori economici coinvolti nella rete territoriale e dei
conseguenti servizi che questa è in grado di erogare
1 N.ro delle imprese/enti aderenti (Max xx punti)

50

xx p.ti per ogni impresa/ente che aderisce alla filiera/rete territoriale e
che propone un investimento nell’ambito del progetto integrato
Il criterio valuta il numero e la tipologia dei soggetti che aderiscono al xx p.ti per ogni impresa/ente che aderisce alla filiera/rete territoriale
progetto integrato, in funzione della strategia e delle priorità definite senza proporre un investimento nell’ambito del progetto integrato, fino
dal PSL.
ad un massimo di xx punto
Max 20 punti

2

Tipologia di ambito di filiera (Max xx punti)

Graduare il punteggio premiando i settori strategici individuati dal PSL
- Filiere che promuovono l’uso di legname locale (area Gal) >80% xx
punti
>50% xx punti

4) Coinvolgimento di giovani imprenditori
Il criterio valuta la partecipazione al progetto integrato di:
ditte individuali il cui titolare sia giovane (< 41 anni)
società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale, nel caso
di società di capitali) sia giovane (<41 anni)

- Filiere e produzioni non prioritarie xx Punti
Con riferimento al numero totale di imprese coinvolte nel progetto
integrato:
- meno di XX%: ...... p.ti
- da XX% a XX%: ...... p.ti

Max 5 punti
1) Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti del
progetto integrato
Il progetto propone e presenta analiticamente gli obiettivi, le
modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro, i
prodotti / risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione), i
prodotti / servizi attesi, le attività svolte da ciascuno dei partecipanti, i sistemi di controllo dei risultati, le garanzie di durabilità dell'accordo
e le attività di animazione che hanno portato alla stipula dell'accordo
di filiera.
Max 25 punti
-

QUALITÀ DEL PROGETTO
INTEGRATO

2) Grado di coerenza del progetto integrato con il PSL, con
riferimento ai fattori ritenuti strategici dal GAL per lo sviluppo/consolidamento del sistema economico locale
Max 10 punti
3) Coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti aderenti a
regimi certificati

Insufficiente = 0
Sufficiente = xx

Basso = xx

Medio = xx
Elevato = xx
Notevole = xx
Insufficiente = 0
Sufficiente = xx
Basso = xx
Medio-basso = xx
Medio-alto = xx
Elevato = xx
Notevole = xx

Produttori iscritti all’albo regionale delle imprese forestali da oltre un
xx p.ti (numero di operatori iscritti all’albo imprese forestali da oltre un
anno (purché la loro partecipazione all’accordo sia stata giudicata
anno)
rilevante da parte della Commissione Istruttoria)

50

xx p.ti (numero di operatori iscritti all’albo imprese forestali da oltre un
anno)
Max 10 punti
4) Partecipazione all’operazione 16.4.1 del GAL “Creazione di filiere
xx p.ti per ogni azienda che si impegna a partecipare alla forma
corte, mercati locali e attività promozionali”
aggregativa che presenterà domanda sul progetto di cooperazione di cui
Max 5 punti
all’operazione 16.4.1
TOTALE
PUNTEGGIO MINIMO PER PROGETTO INTEGRATO
Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a punti 40 punti.

100 PUNTI

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA SINGOLA DOMANDA ADERENTE AL PROGETTO INTEGRATO
Principio di selezione
Caratteristiche del richiedente
Max 15 punti

Criterio di selezione
PMI iscritte all'AIFO da almeno 1 anno
gestione superfici dimostrabili tramite comunicazione di taglio (dal
2013 in poi)
possesso di qualifica professionale
PMI con dipendenti a contratto continuativo annuale

Localizzazione territoriale

Superficie in gestione
Max 10 punti
Proposta di investimento

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il
criterio)
No - 0 punti
Si - xx punti
Fino a 15 ha - 0 punti
tra 16 e 20 ha - xx punti
tra 21 e 25 ha - xx punti
tra 26 e 30 - xx punti
oltre 30 - xx punti
Qualifica di operatore forestale
xx punti ogni dipendente con contratto continuativo annuale

Richiedenti che prevedono investimenti in zone Natura 2000 e in
Sulla base della localizzazione dell’investimento
altre aree a tutela ambientale (L.R. 3/08/2015, n. 19)
Ha di superficie forestale di proprietà (privata), accorpata con
contratto di gestione
N° ditte catastali coinvolte nell'accorpamento della superficie in
gestione
Qualità e completezza della proposta di investimento

Fino a x ha - 0 punti
Fino a x ditte catastali - 0 punti
catastali - xx punti/ditta

Max 20 punti

Macchine e attrezzature
Max 14 punti

Oltre i x ha - xx punti/ha
Oltre le 3 ditte

Massimo 5 punti

Massimo 36 punti

Abbastanza coerente con la strategia - xx punti
Molto coerente con la strategia - xx punti
L'intervento risponde in modo insufficiente ai fabbisogni della filiera: 0
punti
L'intervento risponde in modo sufficiente ai fabbisogni della filiera: xx
Coerenza con i fabbisogni della filiera
punti
L'intervento risponde in modo
soddisfacente ai fabbisogni della filiera: xx punti
L'intervento utilizza in modo insufficiente il legname locale: 0 punti
L'intervento utilizza in modo sufficiente il legname locale: xx punti
Filiere che prevedono approvigionamento di legname di provenienza
L'intervento utilizza in modo soddisfacente il
locale (area Gal)
legname locale: xx punti
(percentuali di utilizzo da definire
in sede di bando)
Braccio caricatore da collegare a motrice
No - 0 punti
Si -xx punti
No - 0 punti
Si - xx punti
Con trasmissione idraulica: +xx punti
Con doppio tamburo: +xx punti
Con telecomando: +xx
Verricello forestale
punti
No - 0 punti
Si - xx punti
Gru a cavo a stazione motrice mobile
Con carrello motorizzato pescante: +xx punti
No - 0 punti
Con motore
Cippatrice
autonomo: xx punti
Semovente o portante: xx punti

Scortecciatrici

Massimo 5 punti

Insufficiente = 0

Coerenza con la strategia del PSL

Rimorchi forestali

Max 3 punti
Max 3 punti

Massimo 5 punti

- Sufficiente = xx
- Basso = xx
- Medio-basso = xx
- Medio-alto = xx
- Elevato = xx
- Notevole = xx
Poco coerente con la strategia - 0 punti

Impianto segagione, legna da ardere

Max 3 punti

Obiettivi e caratteristiche dell'investimento, redditività e fattibilità
dell'intervento
-

Coerenza con le strategie del PSL
ed i fabbisogni della filiera

Punteggio massimo
attribuibile al criterio
Max 6 punti

No - 0 punti
Piccole segherie mobili e impianti
di scortecciatura: xx punti
Impianto di lavorazione legna da
ardere, semiautomatico con più lavorazioni integrate: xx punti
No - 0 punti
A trazione integrale: +xx punti
No - 0 punti

Si -xx punti
Si -xx punti

TOTALE
Punteggio minimo: 40 punti.
La graduatoria avverrà secondo il metodo B (come da proposta inviata dai Gal), mantenendo equipollenti i due punteggi assegnati (di filiera e di singola domanda).

Massimo 5 punti

Massimo 5 punti

Massimo 10 punti

Max 2 punti
Max 2 punti
Max 2 punti
Max 2 punti

Max 2 punti

Max 2 punti
Max 2 punti
100 PUNTI

MISURA 16 - SOTTOMISURA 4 – OPERAZIONE 1
Operazione 16.4.1 – Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali
Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a
raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

Principio di selezione

Criterio di selezione

a) Qualità complessiva
dell’intervento
Max 50 punti

1. Coerenza con la strategia del PSL (es. sviluppo e innovazione
delle filiere e dei sistemi produttivi locali).
Il progetto opera in uno o più delle seguenti filiere:
a) Lattiero-caseario

Valutazione
della
qualità
progettuale dell’intervento

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il Punteggio massimo
criterio)
attribuibile

b) -Carni e salumi (ovicaprini, suini, bovini e avicunicoli)

2.

c) -Florovivaistico
d) - Vitivinicolo
e) -Erbe officinali
f) -Miele
g) -Cereali (segale, orzo, mais, …)
h) -Orto-frutta
i) -- Avicoli (produzione uova)
Grado di coerenza del progetto con il PSL con riferimento a:

xx punti per ciascuna filiera coinvolta

-

Varietà del paniere di prodotti locali offerti; viene valutata la
quantità di prodotti interessata dal progetto e la loro importanza,
nell'elenco delle principali produzioni locali ( in ordine di importanza: Lattiero caseario, Carni e salumi, florovivaistico, erbe officinali, miele,
cereali, piccoli frutti e ortofrutticole, vitivinicolo)
-

Max 9 punti

Insufficiente = 0

Sufficiente = xx

Medio-basso = xx
Medio-alto = xx
Elevato = xx

Max 5 punti

La coerenza con il PSL sarà valuta utilizzando come riferimento la
Strategia del Piano; in particolare verranno assegnati punti (un punto
per ogni categoria valutata positivamente) ad ognuna delle seguenti
categorie: accrescimento della qualità dell'azienda; aumento della
- Notevole = xx
competitività; aumento delle opportunità di commercializzazione;
creazione di un sistema di offerta territoriale; creazione di una
cooperazione stabile e giuridicamente riconosciuta
3. Adeguatezza metodologica e modalità di gestione del progetto e Adeguatezza metodologica e di gestione del progetto e del gruppo di
del gruppo di cooperazione (in base al piano di attività/gestione).
cooperazione:
- Insufficiente = 0
Il progetto descrive analiticamente il metodo adottato e il piano di
lavoro, le attività, i prodotti attesi per ogni fase, le metodologie di
analisi, controllo e valutazione degli interventi; inoltre contempla
l’adozione di un modello organizzativo che garantisce efficace
coordinamento e gestione, e assicura la costante interrelazione tra i componenti il team di progetto, la verifica degli stati di avanzamento,
il monitoraggio delle singole azioni e dei risultati. Il progetto è
strutturato in base a uno schema di programmazione che individua
tempistica delle attività, compiti e responsabilità di ogni partner.
Il progetto sarà valutato considerando un punteggio per ognuna delle
seguenti categorie (un punto per ogni categoria valutata
positivamente): qualità complessiva del progetto; esaustiva
descrizione del metodo di gestione adottato; riferimenti a modelli
esistenti o innovatività della proposta; corretta definizione e
misurabilità dei risultati attesi; caratteristiche del gruppo di
cooperazione.
4. Adeguatezza nella ripartizione delle risorse.
Il progetto attribuisce adeguatamente le risorse alle diverse
competenze e la loro ripartizione è adeguata rispetto alle attività programmate
L'adeguatezza nella ripartizione delle risorse sarà valutata
analizzando il business plan allegato al progetto
5. Servizi, prodotti o innovazioni comuni realizzati
Il progetto introduce uno o più elementi di innovazione: nuovi servizi,
prodotti nuovi, introduzione di processi innovativi per l’efficienza
organizzativa e la qualità dei servizi. L’innovazione è tale in relazione alle caratteristiche del contesto di riferimento. La soluzione
innovativa costituisce un valore aggiunto atteso

Sufficiente = xx

Max 5 punti
Medio-basso = xx

Medio-alto = xx

Elevato = xx
Notevole = xx
Insufficiente = 0
Sufficiente = xx
Medio-basso = xx

Max 5 punti

Medio-alto = xx
Elevato = xx
Notevole = xx
Insufficiente = 0

Sufficiente = xx

Max 5 punti
rispondente al superamento del problema, o mirato a cogliere le
opportunità, individuati dall’analisi dei fabbisogni, coerentemente alle prospettive di sviluppo.
I servizi e prodotti innovativi saranno valutati assegnando punteggi in
base la numero di nuovi prodotti e/o nuovi servizi introdotti con il
progetto
6. Utilizzo di tecnologie ICT per la condivisione di processi e fattori
produttivi
-

Medio-basso = xx
Medio-alto = xx
Elevato = xx
Notevole = xx
Insufficiente = 0
Sufficiente = xx

Max 5 punti

Il progetto introduce uno o più elementi riferibili all’applicazione di
tecnologie innovative, per la condivisione di processi e fattori - Medio-basso = xx
produttivi
- Medio-alto = xx
Saranno assegnati punteggi premiando il ricorso a tecnologie
innovative acquistate congiuntamente da almeno due soggetti
appartenenti alla filiera; maggiore è il numero di soggetti coinvolti
- Elevato = xx
nella filiera che condividono le tecnologie ICT maggiore sarà il
punteggio assegnato
- Notevole = xx
7. Aumento potenziale del numero di occupati
Il piano aziendale prevede un incremento dell’occupazione attraverso:

Max 5 punti

- l’assunzione per almeno 50 giornate/anno con rapporto di lavoro
dipendente (PUNTI…)
Max 5 punti
Il piano di attività prevede la creazione di nuova occupazione
8.

Adesione ad approcci collettivi

- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4
della legge 381/1991) o donne vittime di violenze (PUNTI…)
-

Il progetto di cooperazione si inserisce in un progetto di
qualificazione delle produzioni attraverso accordi di filiera/rete formalizzati, eventualmente anche nell'ambito di Bandi finalizzati

Il progetto sarà valutato assegnando punteggi specifici che valutino
l'adesione ad approcci collettivi (approcci collettivi nella fase di
progettazione della filiera, nella fase di coltivazione, nella fase di
trasformazione, nella fase di commercializzazione)

Insufficiente = 0
Sufficiente = xx
Medio-basso = xx

-

Medio-alto = xx

-

Elevato = xx

-

Notevole = xx

Max 5 punti

Oppure
- non presente = 0
- presente = xx
9.

Appartenenza a sistemi di qualità certificati

prodotti appartenenti ai sistemi di qualità certificati DOP, IGP, DOC,
BIOLOGICO o a specifici marchi di qualità
b) Caratteristiche del gruppo di 1) Presenza di microimprese coinvolte nel gruppo di cooperazione,
cooperazione
anche attraverso forme associative (quali ad es. Consorzi)
Max 40 punti
Numero di operatori facenti parte del gruppo di cooperazione .

-

xx punto per ciascuna tipologia di prodotto certificato

Max 6 punti

meno di xx = 0
da xx a xx = xx
……

Nel caso in cui nel gruppo di cooperazione sia presente una forma
associativa (es. Consorzio), ai fini dell’attribuzione del punteggio
saranno considerati i singoli operatori del consorzio
(potenzialmente ammissibili a Bando) con sede operativa in area
GAL

xx punto per ciascuna fase:
- Produzione materia prima
- Trasformazione
- Distribuzione
/commercializzazione
3) Presenza di aziende condotte da giovani (ditte individuali il cui - Ristorazione
titolare sia giovane di età inferiore ai 41 anni (come da indicazioni del Con riferimento al numero totale di aziende coinvolte:
PSR)
oppure
da società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale
detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età - meno di xx% = 0
inferiore ai 41 anni.)
- da xx% a xx% = xx
Numero di aziende rispondenti a tale definizione
- ……
4) Presenza di accordi formalizzati con soggetti istituzionali (non
ammissibili come beneficiari nel gruppo di cooperazione) ma
- xx punto per ogni accordo sottoscritto
coinvolti nel progetto (es. Unioni Montane, Associazioni di Categoria,

Max 10 punti

2) Diversificazione della composizione della forma associativa
Presenza di operatori appartenenti alle varie fasi della filiera

Max 10 punti

Max 5 punti

Max 10 punti

Istituti Scolastici)
c) Localizzazione del progetto 1) Localizzazione dell’offerta dei servizi in aree a desertificazione
xx punto per ogni Comune “desertificato”
Max 10 punti
commerciale (ai sensi della DGR n. 19-586 del 18.11.2014 e ss.mm.ii)

Max 10 punti

100
Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 30, di cui obbligatoriamente almeno il 50% dei punti riferiti al parametro a) “Qualità complessiva
dell’intervento”.

AMBITO TURISTICO
MISURA 6 - SOTTOMISURA 2 – OPERAZIONE 1
Operazione 6.2.1 (art. 19, par. 1 a.ii, reg. 1305/2014)
Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali
CREAZIONE DI MICROIMPRESE

Principio di selezione

Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il Punteggio massimo
criterio)
attribuibile

a)
Caratteristiche
del
2. Domande presentate da soggetti senza alcuna esperienza L’intervento è proposto da soggetti che non abbiano avuto in passato
beneficiario (se coerenti con la
imprenditoriale
alcun tipo di esperienza imprenditoriale
strategia)
L’intervento è proposto da imprese/società il cui titolare/legale
Max 35 punti
rappresentante/soci sia/siano in possesso di un titolo di studio conseguito
3. Domande presentate da soggetti che hanno ultimato un percorso da meno di cinque anni:
- scuola media superiore = xx punti
di studio da meno di cinque anni
- università = xx punti
L’intervento è proposto da:
beneficiari in condizione di disoccupazione da più di un anno e/o iscritti a
liste di mobilità.
oppure
5. Domande presentate da soggetti disoccupati/inoccupati
da società neo costituite nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale
sociale detenuto nel caso di società di capitali) in condizione di
disoccupazione da più di un anno e/o iscritti a liste di mobilità.
Il piano aziendale prevede un incremento dell’occupazione attraverso:
- l’assunzione per almeno 50-100 giornate/anno con rapporto di lavoro
dipendente (PUNTI…)
b)
Aumento potenziale del
Creazione di nuova occupazione
numero di occupati
- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4
della legge 381/1991) o donne vittime di violenze (PUNTI…)
c)
Priorità
a
domande
presentate da imprese site in Impresa localizzata in zona Natura 2000 o in altre aree ad alto valore
parchi nazionali/regionali o in naturalistico
zone Natura 2000

Il progetto risponde in modo innovativo ai fabbisogni evidenziati
nell’analisi del territorio GAL e le pratiche proposte propongono
nuove modalità di decisione e di azione coerenti con la strategia.

d) Grado di innovazione

e)
Caratteristiche
aziendale
Max 40 punti

del

piano

sulla base della localizzazione della UTE prevalente
- Parchi = xx punti
- SIC = xx punti
- ZPS = xx punti
- Altro (specificare) = xx punti
Insufficiente = 0
Sufficiente = xx punti
-

-

1) Coerenza con le Operazioni 7.5.1 (regionale) e 7.5.2 (GAL)
Il piano aziendale prevede servizi coerenti con la pianificazione
locale di comparto (inserire cod.) presentata sul bando regionale
7.5.1 o con gli interventi di valorizzazione a valere sulla tipologia
d’intervento 7.5.2 (se già attivati)
Verrà valutato il grado di coerenza con la pianificazione locale delle
operazioni 7.5.1 e 7.5.2
2) Differenziazione dell’offerta turistica in area GAL
Il piano aziendale prevede l'attivazione di servizi al turista non
presenti (o scarsamente presenti) in area GAL
Verrà valutato se il servizio al turista attivato è unico nel
Comune/Unione Montana di riferimento (ottenendo così una
valutazione elevata), oppure se servizi analoghi e/o simili sono già
presenti in misura varia (punteggio a descrescere verso il basso)

Medio= xx punti
Elevato = xx punti

Medio-basso = xx punti

Max 10 punti

Max 5 punti

Max 10 punti

Max 10 punti

Medio-alto = xx punti
Elevato = xx punti
Notevole = xx punti
Insufficiente = 0
Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

-

Sufficiente = xx punti

-

Medio-basso = xx punti

-

Medio-alto = xx punti
Elevato = xx punti
Notevole = xx punti
Insufficiente = 0

Il piano aziendale prevede servizi che propongono soluzioni per
attivare/migliorare i trasferimenti dei turisti a favore dell'area GAL

Sufficiente = xx punti

Verrà valutato se e in che modo il progetto prevede interventi volti
a migliorare i servizi di trasporto del turista, attraverso sistemi di
trasporto diretti (utilizzo di pulmini, bus, mezzi pubblici).

Medio-basso = xx punti

5) Performance ambientale
Il progetto prevede interventi caratterizzati da elevata
performance ambientale/energetica (es. trasporti sostenibili,
attivazione di percorsi di certificazione ambientale etc…)

Max 10 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-alto = xx punti
Elevato = xx punti
Notevole = xx punti
Insufficiente = 0

4) Servizi di trasporto del turista

Max 15 punti

Insufficiente = 0

-

3) Servizi destinati alle persone con disabilità/difficoltà
Il progetto prevede l’offerta di servizi specifici destinati alle
persone con disabilità/difficoltà
Verrà valutato se e con quale grado di efficienza il progetto
prevede l'eliminazione delle barriere architettoniche, per soggetti
portatori di disabilità.

Max 10 punti

-

Medio-alto = xx punti
Elevato = xx punti
Notevole = xx punti
Insufficiente = 0

-

Sufficiente = xx punti

Max 10 punti

Max 5 punti

Max 5 punti

Max 5 punti

L'attivazione di percorsi di certificazione ambientale verranno
valutati con un elevato punteggio, l'utilizzo di mezzi di trasporto
sostenibili e l'utilizzo di sistemi di risparmio energetico, quali quelli da fonti rinnovabili, risparmio idrico, risparmio calore, ecc..,invece
verrà valutato con punteggio medio)

6) Tipologia degli investimenti

-

Almeno il 50% degli investimenti previsti dal piano aziendale sono
costituiti da macchinari, attrezzature, arredi…. o comunque da
investimenti materiali (dimostrati con fatture quietanzate)

TOTALE
Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 30.
Il punteggio massimo totale attribuibile è pari a 100

Medio-basso = xx punti

Max 5 punti

Medio-alto = xx punti
Elevato = xx punti
Notevole = xx punti
No = 0 punti

Si = xx punti

Max 5 punti

100

MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 – OPERAZIONE 1
Operazione 6.4.1
Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extra-agricole (AZIENDE AGRICOLE)
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il
criterio)

Punteggio massimo
attribuibile

Principio di selezione

Criterio di selezione

CARATTERISTICHE DEL
BENEFICIARIO

Per quanto riguarda il beneficiario di età inferiore, si prende in
Max 10 punti
considerazione: l’età del titolare per le ditte individuali; l’età media dei
Domanda presentata da azienda agricola il cui titolare sia un giovane: soci per le società di persone (valgono solo i soci accomandatari per le
società
NO = 0 in accomandita); l’età media dei soci amministratori per le società Max 5 punti
giovane imprenditore (<41 anni)
di
SI =capitale.
xx punti
Domande presentate da imprenditori agricoli professionali, sia
persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati

RICADUTE IN TERMINI
OCCUPAZIONALI

ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

Creazione di nuova occupazione

Necessario il possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale
(non cumulabile con il criterio precedente)
NO = 0
SI = xx punti
Il piano aziendale prevede un incremento dell’occupazione attraverso:
- l’assunzione per almeno 50-100 giornate/anno con rapporto di lavoro
dipendente (PUNTI…)

Max 5 punti

Max 10 punti

- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4
della legge 381/1991) o donne vittime di violenze (PUNTI…)
Azienda agricola che prevede anche investimenti per l'eliminazione NO = 0
SI = X punti
delle barriere architettoniche
Sulla base della localizzazione dell’investimento
Azienda agricola che prevede investimenti in zone Natura 2000 e in
NO = 0
altre aree a tutela ambientale (L.R. 3/08/2015, n. 19)
SI = xx punti

Max 5 punti
Max 5 punti

QUALITÀ’ DEL PROGETTO

Max 55 punti
Oggetto della proposta candidata

-

Sufficiente = xx

Il criterio valuta la qualità del progetto

-

Basso = xx

Carattere innovativo della proposta (di processo, organizzativa)

Complementarietà con altre progettualità e iniziative nell’area GAL.
Complementarietà con altre progettualità e iniziative nell’area GAL.
L’intervento si colloca direttamente su un itinerario di cui alle
operazioni 7.5.1. e 7.5.2. Se esso è collocato indirettamente,
intendendo una distanza > di xx Km, nessun punteggio.

- Medio-basso = xx
- Medio-alto = xx
- Elevato = xx
- Notevole = xx
Il GAL valuterà: l'innovazione organizzativa e
processo
XX = sufficiente
XX = soddisfacente
XX = buono

Max 20 punti

l'innovazione di

Sulla base della localizzazione dell’investimento
NO = 0
SI = xx punti
Sulla base della localizzazione dell’investimento
NO = 0

Max 15 punti

Max 5 punti

Max 10 punti

SI = xx punti
Sulla base del numero di soggetti interessati (1 punto per ogni soggetto
Valutazione delle domande presentate congiuntamente da più
interessato oltre 2 beneficiari)
imprese in progetti integrati di rete territoriale (PIRT) o in progetti di
filiera
2 beneficiari = 0
>2 = 1 punto
SOSTENIBILITA’ DELLA PROPOSTA

Max 5 punti
Max 15 punti

Sostenibilità ambientale del progetto.
Il progetto non prevede il consumo di nuovo suolo

Sostenibilità economica del progetto.

numero di utenti a cui si rivolgeranno i servizi attivati
TOTALE PUNTEGGIO
PUNTEGGIO MINIMO
Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a 40 punti.

Scala di valori indicativa:
0 = insufficiente
XX = sufficiente
XX = soddisfacente
XX = buono
Scala di valori indicativa:
0 = insufficiente
XX = sufficiente
XX = soddisfacente
XX = buono
Valutazione sia della sostenibilità del progetto in se stesso sia della sua
sostenibilità nel tempo.
Numero utenti xx = xpunti
Numero utenti xx = xpunti
Numero utenti xx = xpunti

Max 5 punti

Max 5 punti

Max 5 punti
100

MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 – OPERAZIONE 2
Operazione 6.4.2
Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extra-agricole da parte di piccole e microimprese
Principio di selezione

Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il
criterio)

CARATTERISTICHE DEL
BENEFICIARIO

Max 10 punti

-domande presentate da imprenditore contestualmente alla
domanda sulla Sottomisura 6.2

RICADUTE IN TERMINI
OCCUPAZIONALI

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

Punteggio massimo
attribuibile

Creazione di nuova occupazione

NO = 0
SI = xx punti
Il piano aziendale prevede un incremento dell’occupazione attraverso:
- l’assunzione per almeno 50-100 giornate/anno con rapporto di lavoro
dipendente (PUNTI…)

Max 10 punti

Max 5 punti

- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4
della legge 381/1991) o donne vittime di violenze (PUNTI…)
Impresa che prevede investimenti in zone Natura 2000 e in altre aree
Sulla base della localizzazione dell’investimento
a tutela ambientale (L.R. 3/08/2015, n. 19)

Max 5 punti

Il punteggio verrà assegnato in base al grado di desertificazione presente
L'impresa è operante in un Comune dove vi è assenza/carenza di
nel Comune in cui opera l'impresa; se l'impresa opera esclusivamente
Max 10 punti
medesimi/similari servizi offerti.
come unico servizio/attività presente nel Comune 10 punti;
QUALITÀ’ DEL PROGETTO
1. Oggetto della proposta candidata
Il criterio valuta la qualità del progetto

- Insufficente = 0 punti
- Sufficiente = xx

Max 50 punti
Max 15 punti

Tale criterio prende in esame la descrizione del tipo d'intervento,
valutando il grado di dettaglio del progetto e il suo grado di coerenza
con le finalità dell'operazione all'interno del PSL.
Medio = xx
Elevato = xx

-

Complementarietà con altre progettualità e iniziative nell’area GAL
L’intervento si colloca direttamente su un itinerario di cui alle
operazioni 7.5.1. e 7.5.2. Se esso è collocato indirettamente,
intendendo una distanza > di xx Km, nessun punteggio.

Sulla base della localizzazione dell’investimento
NO = 0

Max 25 punti

La graduazione del punteggio sarà prevista nel bando
Progetto presentato in ambito turistico che preveda la fornitura di
servizi di interesse anche per la popolazione residente

Sulla base dei contenuti e della finalità dell’investimento

Sulla base del numero di soggetti interessati (xx punti per ogni soggetto
Valutazione delle domande presentate congiuntamente da più
interessato)
imprese in progetti integrati di rete territoriale (PIRT) o in progetti di
filiera turistica
2 beneficiari = 0
>2 = xx punti
1.

Sostenibilità ambientale del progetto

...... p.ti per interventi che adottano sistemi di bioedilizia
….. p.ti per interventi che prevedono restauro conservativo e
ristrutturazione edilizia con materiali e tecniche tradizionali
...... p.ti per interventi che non prevedono consumo di suolo

Max 5 punti

Max 10 punti
Max 15 punti
Max 10 punti

...... p.ti per interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici
aziendali (compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili) o
connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione
(solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o
uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza)
...... p.ti per interventi che determinano risparmio idrico
...... p.ti per interventi connessi alla prevenzione dell’inquinamento
(trattamento acque reflue)
2.

Sostenibilità economica del progetto

Il criterio valuta la capacità del progetto di migliorare la sostenibilità
economica dell’impresa rispetto alla situazione ex-ante; nello
specifico verrà valutato il rapporto fra importo dell'investimento ed il
fatturato annuo ( per le imprese insediate con l'op. 6.2.1 si
prenderanno i dati debumibili dal business plan, per le imprese già
esistenti, invece, tali informazioni verranno richieste espressamente
nella domanda di aiuto).

- Insufficente = 0 punti

-

-

TOTALE PUNTEGGIO
PUNTEGGIO MINIMO
Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a 40 punti.

Max 5 punti

Sufficiente = xx

Medio = xx
Elevato = xx
100

MISURA 7- SOTTOMISURA 5 – OPERAZIONE 2 TIPOLOGIA 1
Operazione 7.5.2 – Infrastrutture turistico-ricreative e informazione

Principio di selezione

Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il
criterio)

Progetto che favorisce l’accessibilità e la fruibilità a soggetti portatori Da progetto con un limite di spesa minimo dell’investimento pari a XX%
di disabilità
sul totale

Specificità del progetto
punti

Max 30 Interventi realizzati su tracciati/infrastrutture/strutture per outdoor
già accatastati nella RPE alla data di apertura del bando

Punteggio massimo
attribuibile
Max 5 punti

NO = 0 punti
Max 5 punti
Parziale = xx punti
Totale = xx punti

Domanda di contributo presentata in forma associata

Punti XX per ogni soggetto partecipante alla candidatura (nel caso di
Unione di Comuni, si considera il N. di Comuni effettivamente interessati
dagli interventi proposti)

Max 5 punti

utilizzando strumenti, attrezzature o impianti innovativi xx punti
Interventi che potenziano l'offerta dell'attività outdoor

Max 10 punti

Rivolta ai turisti stranieri punti x

Interventi che favoriscono l’accesso agli itinerari in assenza di mezzo
motorizzato proprio

Punti xx se sono previsti servizi di trasporto collettivo che limitano per
l’accesso agli itinerari l’utilizzo del mezzo proprio

Priorità alle domande che prevedano investimenti in aree a tutela
ambientale e paesaggistica

Investimenti localizzati parzialmente (minimo 50% dell’investimento) in
area a tutela ambientale e paesaggistica.

Max 5 punti

Max 5 punti

Comprese Aree UNESCO, Parchi, Siti Natura 2000
Localizzazione territoriale
Max 10 punti
Intermodalità con mezzi pubblici
Coinvolgimento di Operatori privati (aziende agricole, servizi al
turista, punti info esistenti)

Investimenti localizzati totalmente in area a tutela ambientale e
paesaggistica
Sulla base della localizzazione del percorso in rapporto a punti intermodali
e della descrizione di tali intermodalità
Sulla base del numero degli operatori con adesioni formalizzate al
progetto (protocollo di Intesa e/o accordi di rete) x punti
Sulla base della tipologia degli operatori con adesioni formalizzate al
progetto (protocollo di Intesa e/o accordi di rete) x punti

Qualità e caratteristiche del
progetto Max 50 punti

Max 5 punti
Max 5 punti

Max 10 punti

Sulla base del grado di integrazione degli operatori del protocollo di
Intesa e/o accordi di rete x punti
Complementarietà e integrazione con le progettualità ricomprese nel
Piano Tecnico di Intervento di cui alla Mis. 7.5.1

Sulla base della progettualità attivata, finanziata o non finanziata ma
ammissibile

Collegamento alla presenza di operatori (o iniziative, attività ed
azioni) aderenti a progetti di cooperazione previsti dalle operazioni
16.3.1 o 16.9.1 oppure per microimprese finanziate con le operazioni
6.2.1 e 6.4.2 dell'ambito turistico

Sulla base della progettualità attivata, finanziata o non finanziata ma
ammissibile

Complementarietà con altre progettualità e iniziative nell’area GAL
(Ad es. Complementarietà con progettualità e iniziative afferenti alla
L.R. 4/00, di carattere transfrontaliero o transazionale, riferibili ad
altre misure del PSR, interventi realizzati dal GAL sul PSL 2007-2013,
ecc.)

Sostenibilità dell’intervento
proposto

Max 10 punti

Max 10 punti

Sulla base della progettualità attivata, finanziata o non finanziata ma
ammissibile
Max 5 punti

Grado di integrazione tra il progetto candidato e
tracciati/infrastrutture/strutture per outdoor già esistenti (aree sosta
e panoramiche, punti acqua, punti ristoro, potenziamento servizi al
cicloturista e all’ippoturista, ecc)

Sulla base dei dettagli infrastrutturali del progetto

Sostenibilità ambientale dell’intervento proposto

Sulla base dei dettagli infrastrutturali del progetto

Livello di integrazione con le attività di informazione/ promozione
previste nell’area GAL

Da progetto, in relazione alle previsioni della Tipologia 2 dell’Operazione
7.5.1 e della Operazione 7.5.2 e/o delle altre iniziative esistenti o previste

Max 5 punti

Max 5 punti

Max 10 punti
Completezza e sostenibilità della proposta di gestione e
manutenzione dei tracciati/infrastrutture/strutture per outdoor
(il GAL richiederà nel bando di allegare alla Candidatura apposito
Piano di gestione e manutenzione)
TOTALE PUNTEGGIO

Max 5 punti
Sulla base del Piano di gestione e manutenzione
Max 5 punti
100

PUNTEGGIO MINIMO
Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a 30 punti.

TIPOLOGIA 2

PROGETTO A REGIA GAL: tramite avviso pubblico, verrà selezionata una proposta progettuale relativa alle attività di comunicazione (l’avviso dettaglierà le linee guida a cui la proposta dovrà attenersi).

PROGETTO A REGIA GAL
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROFESSIONISTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE A REGIA GAL
- Codice degli appalti e delle concessioni D. Lgs. 18/04/2016, n. 50

MISURA 16 - SOTTOMISURA 3 – OPERAZIONE 1
Operazione 16.3.1 – Organizzazione di processi di lavoro comuni e servizi di turismo rurale
Azione 2: creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti fra loro
con lo scopo di fornire servizi inerenti al turismo rurale

Principio di selezione

Criterio di selezione

a) Qualità complessiva
dell’intervento
Max 50 punti

1. Coerenza con la strategia per il turismo sostenibile del PSL: il
progetto opera in uno o più dei seguenti ambiti:
escursionismo ed outdoor
ricettività e ristorazione

Valutazione
della
qualità
progettuale dell’intervento

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il Punteggio massimo
criterio)
attribuibile

xx punti per ciascun ambito

Max 10 punti

didattico scolastico
2.
-

Grado di coerenza del progetto con il PSL con riferimento a:
- Insufficiente = 0
Accessibilità
- Sufficiente = xx
Offerta integrata (es. Op. 6.2.1 - 6.4.1- 6.4.2 - 16.3.1)
- Medio-basso = xx
Promozione integrata e complementare Op. 7.5.2-tip. 2
- Medio-alto = xx
Promozione integrata e complementare con altre iniziative di
- Elevato = xx
promozione di area GAL o superiore
- Notevole = xx
3. Adeguatezza metodologica e modalità di gestione del progetto e
Adeguatezza metodologica:
del gruppo di cooperazione (in base al piano di attività/gestione).
- Insufficiente = 0
Il progetto descrive analiticamente il metodo adottato e il piano di
lavoro, le attività, i prodotti attesi per ogni fase, le metodologie di
analisi, controllo e valutazione degli interventi; inoltre contempla
l’adozione di un modello organizzativo che garantisce efficace
coordinamento e gestione, e assicura la costante interrelazione tra i componenti il team di progetto, la verifica degli stati di avanzamento,
il monitoraggio delle singole azioni e dei risultati. Il progetto è
strutturato in base a uno schema di programmazione che individua
tempistica delle attività, compiti e responsabilità di ogni partner.
-

Max 5 punti

Sufficiente = xx

Max 10 punti

Medio-basso = xx
Medio-alto = xx
Elevato = xx
Notevole = xx

Modalità di gestione del progetto e del gruppo di cooperazione
- Insufficiente = 0
- Sufficiente = xx
- Medio-basso = xx
- Medio-alto = xx
- Elevato = xx
- Notevole = xx
- Insufficiente = 0

4. Adeguatezza nella ripartizione delle risorse.
Il progetto attribuisce adeguatamente le risorse alle diverse
competenze e la loro ripartizione è adeguata rispetto alle attività - Sufficiente = xx
programmate
- Medio-basso = xx
- Medio-alto = xx
- Elevato = xx
- Notevole = xx
5. Servizi, prodotti o innovazioni comuni realizzati
- Insufficiente = 0
Il progetto introduce uno o più elementi di innovazione: nuovi servizi,
prodotti nuovi, introduzione di processi innovativi per l’efficienza
organizzativa e la qualità dei servizi. L’innovazione è tale in relazione - Sufficiente = xx
alle caratteristiche del contesto di riferimento. La soluzione
innovativa costituisce un valore aggiunto atteso
rispondente al superamento del problema, o mirato a cogliere le
opportunità, individuati dall’analisi dei fabbisogni, coerentemente - Medio-basso = xx
alle prospettive di sviluppo.
- Medio-alto = xx
- Elevato = xx
- Notevole = xx
7. Aumento potenziale del numero di occupati
Il piano aziendale prevede un incremento dell’occupazione attraverso:

Max 5 punti

Max 10 punti

- l’assunzione per almeno 50 giornate/anno con rapporto di lavoro
dipendente (PUNTI…)
lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’art. Max 10 punti
2, numeri 3 e 4 , del reg. UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014, persone svantaggiate di cui all’art. 4 della L. 8 novembre 1991, n.
381 e s.m.i, minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e
sostegno sociale. PUNTI…
)

Il piano di attività prevede la creazione di nuova occupazione

)

(

(

)

)

1.
presenza di microimprese coinvolte nel gruppo di
b) Caratteristiche del gruppo di
cooperazione, anche attraverso forme associative (quali ad es. - meno di xx = 0
cooperazione
Consorzi)
Max 45 punti
- da xx a xx = xx
Numero di operatori facenti parte del gruppo di cooperazione.
- ……
2. Diversificazione della composizione della forma associativa
- Tour Operator: xx
- Imprese che erogano servizi turistici accessibili: xx
Presenza di operatori appartenenti a settori strategici per la
- Az.Agrituristiche o Fattorie Didattiche iscritte all’albo regionale: xx
realizzazione
in coerenza
con la strategia
del PSL il cui
3.
presenzadell’intervento
di aziende condotte
da giovani
(ditte individuali
titolare sia giovane di età inferiore ai 41 anni (come da indicazioni del Con riferimento al numero totale di aziende coinvolte:
PSR)
oppure
da società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale
detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età - meno di xx%: 0
inferiore ai 41 anni.)
- da xx% a xx%: xx
Localizzazione in zone Natura 2000 o in altre aree ad alto valore
naturalistico (es. Parco)
- meno di xx% = 0
c) Localizzazione del progetto
Numero di aziende localizzate in tali zone
- da xx% a xx% = xx

Max 15 punti

Max 15 punti

Max 15 punti

Max 5 punti

c) Localizzazione del progetto

Max 5 punti

TOTALE PUNTEGGIO

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 40, di cui obbligatoriamente almeno il 50%dei punti riferiti al parametro a) “Qualità complessiva
dell’intervento”.

100

AMBITO SOCIALE
.
MISURA 6 - SOTTOMISURA 2 – OPERAZIONE 1
Operazione 6.2.1 (art. 19, par. 1 a.ii, reg. 1305/2014)
Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali
CREAZIONE DI MICROIMPRESE

Principio di selezione

Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il Punteggio massimo
criterio)
attribuibile

a)
Caratteristiche
del
2. Domande presentate da soggetti senza alcuna esperienza L’intervento è proposto da soggetti che non abbiano avuto in passato
beneficiario (se coerenti con la
imprenditoriale
alcun tipo di esperienza imprenditoriale
strategia)
L’intervento è proposto da imprese/società il cui titolare/legale
Max 35 punti
rappresentante/soci sia/siano in possesso di un titolo di studio conseguito
3. Domande presentate da soggetti che hanno ultimato un percorso da meno di cinque anni:
- scuola media superiore = xx punti
di studio da meno di cinque anni
- università = xx punti
L’intervento è proposto da:
beneficiari in condizione di disoccupazione da più di un anno e/o iscritti a
liste di mobilità.
oppure
5. Domande presentate da soggetti disoccupati/inoccupati
da società neo costituite nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale
sociale detenuto nel caso di società di capitali) in condizione di
disoccupazione da più di un anno e/o iscritti a liste di mobilità.
Il piano aziendale prevede un incremento dell’occupazione attraverso:
- l’assunzione per almeno 50-100 giornate/anno con rapporto di lavoro
dipendente (PUNTI…)
b)
Aumento potenziale del
Creazione di nuova occupazione
numero di occupati
- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4
della legge 381/1991) o donne vittime di violenze (PUNTI…)
sulla base della localizzazione della UTE prevalente
c)
Priorità
a
domande
- Parchi = xx punti
presentate da imprese site in Impresa localizzata in zona Natura 2000 o in altre aree ad alto valore
- SIC = xx punti
parchi nazionali o in zone Natura naturalistico
- ZPS = xx punti
2000
1.
Il progetto risponde in modo innovativo ai fabbisogni
- Altro (specificare) = xx punti
evidenziati nell’analisi del territorio GAL e le pratiche proposte
Insufficiente = 0
propongono nuove modalità di decisione e di azione coerenti con la
Con riferimento alle 2 definizioni di innovazione riportate nel
strategia.
Sufficiente = xx punti
paragrafo “Informazioni specifiche di misura” del PSL
d) Grado di innovazione
Medio= xx punti
Elevato = xx punti
e)
Caratteristiche
aziendale
Max 40 punti

del

piano

1.

Differenziazione dell’offerta di prodotti/servizi in area GAL
livello di affinità dei target compresi fra le categorie fragili per le
quali si è rilevata una carenza di servizi nel territorio del Gal
(bambini, anziani, disabili, migranti, adolescenti)

2. Performance ambientale
Il progetto prevede interventi caratterizzati da elevata
performance ambientale/energetica (es. trasporti sostenibili,
attivazione di percorsi di certificazione ambientale etc…)

3. Tipologia degli investimenti

-

Sufficiente = xx punti

-

Medio-basso = xx punti
Medio-alto = xx punti
Elevato = xx punti
Notevole = xx punti

-

Insufficiente = 0

-

Sufficiente = xx punti

-

Medio-basso = xx punti
Medio-alto = xx punti
Elevato = xx punti
Notevole = xx punti
No = 0 punti

Almeno il 50% degli investimenti previsti dal piano aziendale sono
costituiti da macchinari, attrezzature, arredi…. o comunque da
investimenti materiali (dimostrati con fatture quietanzate)
4. numero di utenti a cui si rivolgeranno i servizi attivati
TOTALE PUNTEGGIO
Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 35.

Si = xx punti

Numero utenti xx = xpunti
Numero utenti xx = xpunti
Numero utenti xx = xpunti

Max 10 punti

Max 15 punti

Max 10 punti

Max 10 punti

Max 5 punti

Max 10 punti

Max 15 punti

Max 10 punti

Max 10 punti

Max 5 punti
100

MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 – OPERAZIONE 1
Operazione 6.4.1
Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extra-agricole (AZIENDE AGRICOLE)

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il
criterio)

Punteggio massimo
attribuibile

Principio di selezione

Criterio di selezione

CARATTERISTICHE DEL
BENEFICIARIO

Per quanto riguarda il beneficiario di età inferiore, si prende in
Max 10 punti
considerazione: l’età del titolare per le ditte individuali; l’età media dei
Domanda presentata da azienda agricola il cui titolare sia un giovane: soci per le società di persone (valgono solo i soci accomandatari per le
società
giovane imprenditore (<41 anni)
NO = 0 in accomandita); l’età media dei soci amministratori per le società Max 5 punti
di
SI =capitale.
xx punti
Necessario il possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale
(non cumulabile con il criterio precedente)
NO = 0
Domande presentate da imprenditori agricoli professionali, sia
Max 5 punti
persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati
SI = xx punti

RICADUTE IN TERMINI
OCCUPAZIONALI

Creazione di nuova occupazione

Il piano aziendale prevede un incremento dell’occupazione attraverso:
- l’assunzione per almeno 50-100 giornate/anno con rapporto di lavoro
dipendente (PUNTI…)

Max 10 punti

- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4
della legge 381/1991) o donne vittime di violenze (PUNTI…)
NO = 0

ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

Azienda agricola che prevede anche investimenti per l'eliminazione
delle barriere architettoniche
SI = X punti

Azienda agricola che prevede investimenti in zone Natura 2000 e in
altre aree a tutela ambientale (L.R. 3/08/2015, n. 19)

Max 5 punti

Sulla base della localizzazione dell’investimento
Max 5 punti
NO = 0
SI = xx punti

QUALITÀ’ DEL PROGETTO
Oggetto della proposta candidata
Il criterio valuta la qualità del progetto

-

Max 50 punti
Max 20 punti

Sufficiente = xx
Basso = xx
Medio-basso = xx
Medio-alto = xx
Elevato = xx
Notevole = xx

Il GAL valuterà: l'innovazione organizzativa e
sociale

l'innovazione

Carattere innovativo della proposta (di processo, di prodotto,
organizzativa e sociale)

Max 15 punti

XX = sufficiente
XX = soddisfacente
XX = buono
Sulla base della localizzazione dell’investimento
NO = 0
SI = xx punti
Sulla base del numero di soggetti interessati (1 punto per ogni soggetto
Valutazione delle domande presentate congiuntamente da più
interessato oltre 2 beneficiari)
imprese in progetti integrati di rete territoriale (PIRT) o in progetti di 2 beneficiari = 0
filiera
>2 = 1 punto
Complementarietà con altre progettualità e iniziative nell’area GAL.

SOSTENIBILITA’ DELLA PROPOSTA

Max 10 punti

Max 5 punti
Max 20 punti

Sostenibilità ambientale del progetto.
Il progetto non prevede il consumo di nuovo suolo

Scala di valori indicativa:
0 = insufficiente
XX = sufficiente
XX = soddisfacente
XX = buono

Sostenibilità economica del progetto.

Scala di valori indicativa:

Sostenibilità sociale del progetto.

0 = insufficiente
XX = sufficiente
XX = soddisfacente
XX = buono
Valutazione sia della sostenibilità del progetto in se stesso sia della sua
sostenibilità nel tempo.
Scala di valori indicativa:

numero di utenti a cui si rivolgeranno i servizi attivati
TOTALE PUNTEGGIO
PUNTEGGIO MINIMO
Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a 40 punti.

0 = insufficiente
XX = sufficiente
XX = soddisfacente
XX = buono
Numero utenti xx = xpunti
Numero utenti xx = xpunti
Numero utenti xx = xpunti

Max 5 punti

Max 5 punti

Max 5 punti

Max 5 punti
100

MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 – OPERAZIONE 2
Operazione 6.4.2
Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extra-agricole da parte di piccole e microimprese

Principio di selezione

Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il
criterio)

CARATTERISTICHE DEL
BENEFICIARIO

Punteggio massimo
attribuibile
Max 15 punti

NO = 0
-domande presentate da imprenditore contestualmente alla
domanda sulla Sottomisura 6.2
SI = xx punti

RICADUTE IN TERMINI
OCCUPAZIONALI

LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

Creazione di nuova occupazione

Max 10 punti

- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4
della legge 381/1991) o donne vittime di violenze (PUNTI…)
Impresa che prevede investimenti in zone Natura 2000 e in altre aree
Sulla base della localizzazione dell’investimento
a tutela ambientale (L.R. 3/08/2015, n. 19)
1. Oggetto della proposta candidata
Il criterio valuta la qualità del progetto

QUALITÀ’ DEL PROGETTO

Max 15 punti

Il piano aziendale prevede un incremento dell’occupazione attraverso:
- l’assunzione per almeno 50-100 giornate/anno con rapporto di lavoro
dipendente (PUNTI…)

Max 5 punti
Max 50 punti
Max 25 punti

- Insufficente = 0 punti
- Sufficiente = xx

Tale criterio prende in esame la descrizione del tipo d'intervento,
valutando il grado di dettaglio del progetto e il suo grado di coerenza
con le finalità dell'operazione all'interno del PSL.
Medio = xx
- Elevato = xx
Il GAL valuterà:
l'innovazione del processo assegnando max. xx punti

2.

Carattere innovativo della proposta ( di processo e sociale)

Max 15 punti
l'innovazione sociale max. xx
punti

Il Progetto presentato nell'ambito dei servizi alla popolazione
prevede anche la fornitura di servizi di interesse turistico

1.

Sostenibilità ambientale del progetto

Sulla base dei contenuti e delle finalità dell'investimento

...... p.ti per interventi che adottano sistemi di bioedilizia
….. p.ti per interventi che prevedono restauro conservativo e
ristrutturazione edilizia con materiali e tecniche tradizionali
...... p.ti per interventi che non prevedono consumo di suolo

Max 10 punti

Max 20 punti
Max 10 punti

...... p.ti per interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici
aziendali (compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili) o
connessi al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione
(solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o
uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza)

SOSTENIBILITA’ DELLA PROPOSTA

...... p.ti per interventi che determinano risparmio idrico
.. P.ti per interventi che prevedono l'acquisto di veicoli a basso impatto
ambientale (metano, GPL, elettrico)
2.

Sostenibilità economica del progetto

Il criterio valuta la capacità del progetto di migliorare la sostenibilità
economica dell’impresa rispetto alla situazione ex-ante; nello
specifico verrà valutato il rapporto fra importo dell'investimento ed il
fatturato annuo ( per le imprese insediate con l'op. 6.2.1 si
prenderanno i dati debumibili dal business plan, per le imprese già
esistenti, invece, tali informazioni verranno richieste espressamente
nella domanda di aiuto).

- Insufficente = 0 punti

-

-

TOTALE PUNTEGGIO
PUNTEGGIO MINIMO
Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a 40 punti.

Max 10 punti

Sufficiente = xx

Medio = xx
Elevato = xx
100

MISURA 7 - SOTTOMISURA 4

Sottomisura 7.4 – Investimenti per servizi innovativi per la popolazione rurale

Principio di selezione

Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il
criterio)

Punteggio massimo
attribuibile

Localizzazione e caratteristiche
territoriali

Numero comuni coinvolti oltre i due richiesti dai requisiti di
ammissibilità del progetto

Subtotale

Max 8 punti
Max 8 punti
Servizio con bacino di utenza superiore ai XX abitanti (dati dei comuni Punti xx in funzione del N. di abitanti potenzialmente coinvolto dai servizi
Max 5 punti
aderenti al progetto).
previsti nel progetto.
Intervento che ottimizza servizi già esistenti (es. adeguamento di
spazi/locali già parzialmente attrezzati con dotazione di servizi
igienici, ecc.).

Punti xx per ogni comune coinvolto con protocolli di intesa o altri accordi
di gestione del servizio (premialità)

Max 10 punti
No = o punti
SI = xx punti.

Caratteristiche del progetto e del
Coinvolgimento di altri attori operanti nel settore dei servizi alla
territorio coinvolto
persona o culturali (dovrà essere allegata la
dichiarazione N. di operatori ed associazioni territoriali coinvolte oltre al gestore del
Max 4 punti
sottoscritta dal Legale rappresentante dell’organizzazione coinvolta, servizio
xx punti per ogni soggetto coinvolto,
redatta secondo lo schema fornito in allegato al Bando).

Esperienza pregressa del soggetto gestore dei servizi attivati

X punti per x anni esperienza

Subtotale
Totale

Max 5 punti
24 punti
32 punti

·
Tipologia del servizio proposto

Tipologia del servizio sulla base di una scala di valori dipendente dal
rapporto tra la Sottomisura e la Strategia del PSL

·
Servizio di tipo culturale:punti xx
Servizio culturale volto al recupero di tradizioni etnografiche,
storiche, ecc.: punti xx
· Servizio di tipo educativo: punti xx
· Servizio di tipo ludico sportivo: punti xx
· Servizio socioassistenziale: punti xx
· Servizio per bambini e/o per anziani: punti xx
· Servizio alla persona: punti xx

Max 10 13 punti

Corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale
Qualità
complessiva
proposta progettuale

della Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi
specifici
Indicazione di attività definite e dettagliate
Indicazione chiara di compiti e responsabilità di soggetti coinvolti.

Max 5 punti

xx punti per ogni parametro

Definizione del carattere innovativo della proposta, in riferimento
alle tipologie di attività realizzate (avvio di una attività non ancora
svolta, se non a livello sperimentale) rispetto al territorio dell’area
GAL
Innovatività della proposta, in Definizione del carattere innovativo della proposta, in riferimento
riferimento all’ambito territoriale alle metodologie organizzative del servizio (anche se sola
del GAL
riorganizzazione di un servizio esistente) rispetto al territorio

Max 10 punti

xx punti per ogni criterio

Max 5 punti

dell’area GAL
Definizione del carattere innovativo della proposta, in riferimento
alle metodologie impiegate nell’ambito della gestione del servizio
rispetto ad attività similari già presenti sul territorio del GAL
Individuazione parametri di qualità adeguati alla tipologia di servizio:
Qualità del servizio e modalità di - Accessibilità
gestione (desumibile da allegato - Trasparenza
specifico al bando)
- Efficacia e compiutezza
- Partecipazione

Max 5 punti

Max 5 punti
xx punti per ogni criterio

Congruità tra budget e attività previste da progetto in termini di
Congruità e coerenza del budget di numero di destinatari raggiunti e metodologie delle attività erogate
spesa,
della
tempistica
di
realizzazione del progetto e dei
contenuti delle attività previste
Bilanciamento tra le voci di spesa sulla base della tipologia del servizio

Diversificazione del servizio
Complementarietà del servizio
TOTALE QUALITA’ DEL PROGETTO

Attendibilità della tempistica e del cronoprogramma di spesa stimato
per la realizzazione del servizio
Capacità del servizio proposto di coinvolgere utenti diversificati oltre
al target individuato (ad es. il target è la popolazione residente e si
riesce a coinvolgere i turisti stanziali oppure target disabili +
popolazione residente in generale)
Complementarietà con altri servizi funzionali al territorio

TOTALE GENERALE
PUNTEGGIO MINIMO Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a 40 punti.

Max 10 punti

xx punti per ogni criterio

xx punti per tipologia di utenti

Max 8 5 punti

xx punti per ogni complementarietà verificata

Max 5 punti
68 punti
100 punti

MISURA 16 - SOTTOMISURA 9 – OPERAZIONE 1
Sottomisura 16.9 – sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria,
l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare. Operazione 16.9.1
Progetti di Agricoltura sociale

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il Punteggio massimo
criterio)
attribuibile

Principio di selezione

Criterio di selezione

a) Qualità complessiva
dell’intervento
Max 55 punti

1) Coerenza con la strategia per l’accesso ai servizi pubblici
essenziali del PSL: il progetto opera in uno o più dei seguenti ambiti:
a) Attività rieducative e terapeutiche
b) L’inserimento nel mondo del lavoro e l’inclusione
sociale
xx punti per ciascun ambito

Valutazione
della
qualità
progettuale dell’intervento

c)

Max 10 punti

Attività pedagogiche

d) Servizi di assistenza alla persona
2) Grado di coerenza del progetto con il PSL con riferimento a:
Accessibilità
Offerta integrata (es. Op. 6.2.1 - 6.4.1- 6.4.2 – 7.4 )

- Sufficiente = xx
- Medio-basso = xx
- Medio-alto = xx
- Elevato = xx
- Notevole = xx
3) Adeguatezza metodologica e modalità di gestione del progetto e
Adeguatezza metodologica:
del gruppo di cooperazione (in base al piano di attività/gestione).
- Sufficiente = xx
Il progetto descrive analiticamente il metodo adottato e il piano di
lavoro, le attività, i prodotti attesi per ogni fase, le metodologie di
analisi, controllo e valutazione degli interventi; inoltre contempla
l’adozione di un modello organizzativo che garantisce efficace
coordinamento e gestione, e assicura la costante interrelazione tra i componenti il team di progetto, la verifica degli stati di avanzamento,
il monitoraggio delle singole azioni e dei risultati. Il progetto è
strutturato in base a uno schema di programmazione che individua
tempistica delle attività, compiti e responsabilità di ogni partner.
-

Max 10 punti

Medio-basso = xx

Max 10
Medio-alto = xx
Elevato = xx
Notevole = xx

Modalità di gestione del progetto e del gruppo di cooperazione
- Sufficiente = xx
- Medio-basso = xx
- Medio-alto = xx
- Elevato = xx
- Notevole = xx
- Sufficiente = xx

4) Adeguatezza nella ripartizione delle risorse.
Il progetto attribuisce adeguatamente le risorse alle diverse
competenze e la loro ripartizione è adeguata rispetto alle attività programmate

-

-

Medio-basso = xx
Medio-alto= xx
Elevato = xx
Notevole = xx
Sufficiente = xx

Max 5 punti

5) Servizi, prodotti o innovazioni comuni realizzati
Il progetto introduce uno o più elementi di innovazione: nuovi servizi,
prodotti nuovi, introduzione di processi innovativi per l’efficienza
organizzativa e la qualità dei servizi. L’innovazione è tale in relazione
alle caratteristiche del contesto di riferimento. La soluzione
- Medio-basso = xx
innovativa costituisce un valore aggiunto atteso rispondente al
Max 5 punti
superamento del problema, o mirato a cogliere le opportunità,
individuati dall’analisi dei fabbisogni, coerentemente alle prospettive
di sviluppo.
- Medio-alto = xx
- Elevato = xx
- Notevole = xx
6) Utilizzo di tecnologie ICT per la condivisione di processi e fattori
- Sufficiente = xx
produttivi
- Medio-basso = xx
Il progetto introduce uno o più elementi riferibili all’applicazione di
tecnologie innovative, per la condivisione di processi e fattori - Medio-alto = xx
Max 5 punti
produttivi
- Elevato = xx
- Notevole = xx
7) Aumento potenziale del numero di occupati
Il piano aziendale prevede un incremento dell’occupazione attraverso:
- l’assunzione per almeno 50 giornate/anno con rapporto di lavoro
dipendente (PUNTI…)

Max 5 punti
Il piano di attività prevede la creazione di nuova occupazione

8) Adesione ad approcci collettivi

l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4
della legge 381/1991) o donne vittime di violenze (PUNTI…)

-

Il progetto di cooperazione si inserisce in un progetto di
qualificazione delle produzioni attraverso accordi di filiera/rete formalizzati, eventualmente anche nell'ambito di Bandi finalizzati
-

Sufficiente = xx
Medio-basso = xx
Medio-alto = xx
Elevato = xx
Notevole = xx

Max 5 punti

Oppure
- non presente = 0
- presente = xx
b) Caratteristiche del gruppo di 1) presenza di microimprese coinvolte nel gruppo di cooperazione,
- meno di xx = 0
cooperazione
anche attraverso forme associative (quali ad es. Consorzi)

Max 10 punti

Max 40 punti

- da xx a xx = xx
Numero di operatori facenti parte del gruppo di cooperazione.
- ……
Nel caso in cui nel gruppo di cooperazione sia presente una forma
Max 10 punti
associativa (es. Consorzio), ai fini dell’attribuzione del punteggio
saranno considerati i singoli operatori del consorzio
(potenzialmente ammissibili a Bando) con sede operativa in area
GAL
- Aziende agricole: xx (eventualmente modulabile dai GAL ad es. con x
2) Diversificazione della composizione della forma associativa
punto ogni operatore coinvolto)
- Imprese che erogano servizi sociali: xx (eventualmente modulabile dai
GAL ad es. con x punto ogni operatore coinvolto)
Max 10 punti
Presenza di operatori appartenenti a settori strategici per la - Fattorie Sociali/Didattiche iscritte all’albo regionale: xx (eventualmente
realizzazione dell’intervento in coerenza con la strategia del PSL
modulabile dai GAL ad es. con x punto ogni operatore coinvolto)
3) presenza di aziende condotte da giovani (ditte individuali il cui
titolare sia giovane di età inferiore ai 41 anni (come da indicazioni del Con riferimento al numero totale di aziende coinvolte:
PSR)
oppure
da società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale
detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età - meno di xx%: 0
Max 10 punti
inferiore ai 41 anni.)
- da xx% a xx%: xx
- ……

4) Presenza di accordi formalizzati con ulteriori soggetti istituzionali
attivi nell’ambito sociale non rientranti nel gruppo di cooperazione
(es. Unioni Montane, Comuni, CISS, ecc…)

C) Localizzazione del progetto
max 5 punti

Localizzazione in zone Natura 2000 o in altre aree ad alto valore
naturalistico (es. Parco)
Numero di aziende localizzate in tali zone

non presente = 0

-

presente = xx

-

meno di xx% = 0
da xx% a xx% = xx
……

Max 5 punti

Max 5 punti
100

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 40, di cui obbligatoriamente almeno il 50%dei punti riferiti al parametro a) “Qualità complessiva
dell’intervento”.

