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NOTA
Questo documento presenta, nella prima parte, i criteri di selezione dei bandi pubblicati al 23 marzo 2020 a
valere sulle seguenti Operazioni e Sottomisura attivate nell’ambito dell’attuazione del Piano di Sviluppo
2014/2020 “Imprese e territori per lavorare insieme: Uno sviluppo sostenibile per il Verbano Cusio Ossola”
del Gal Laghi e Monti del VCO:
AMBITO FILIERE PRODUTTIVE
- Criteri di selezione dei Progetti integrati di filiera
- Operazione 4.1.1
- Operazione 4.2.1
- Operazione 6.4.2
- Operazione 8.6.1
AMBITO TURISMO SOSTENIBILE
- Operazione 6.2.1
- Operazione 6.4.2
- Operazione 6.4.1
AMBITO SERVIZI ESSENZIALI
- Sottomisura 7.4
e presenta, nella seconda parte, i criteri di selezione dei bandi di prossima pubblicazione a valere sulle
Operazioni:
AMBITO FILIERE PRODUTTIVE
- Operazione 3.2.1
AMBITO SERVIZI ESSENZIALI
- Operazione 6.4.1
- Operazione 6.4.2

AMBITO FILIERE PRODUTTIVE
CRITERI DI
PROGETTI
INTEGRATI
FILIERA
CRITERI
DISELEZIONE
SELEZIONEDEI
DEI
PIANI INTEGRATI
DIDI
FILIERA

Tabella A
Principio di
selezione

Criterio di selezione
1.

A - CF 1 - Tipologia dell’accordo

Il criterio valuta la natura e la stabilità dell’accordo
stipulato dalle imprese aderenti, con riguardo alla
capacità della filiera di incidere in modo significativo
sul settore economico di riferimento e sul sistema
produttivo locale.

Max 10 punti
CARATTERIST
. DELLA
FILIERA /
RETE

2.

CF 2 - Completezza della filiera

Specifiche (eventuali note,
esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
a) Natura del vincolo
Il punteggio è stato graduato in
funzione del tipo di vincolo
giuridico assunto dalle imprese
aderenti in data successiva alla
pubblicazione del bando
- almeno il 60% delle imprese
partecipanti
al
progetto
integrato si sono formalmente
costituite
in
una
forma
aggregativa non temporanea = 6
punti;
- almeno il 30% delle imprese
partecipanti
al
progetto
integrato si sono formalmente
costituite
in
una
forma
aggregativa temporanea = 4
punti;
- le imprese partecipanti al
progetto
integrato
hanno
sottoscritto un accordo di
collaborazione che non prevede
la costituzione di una forma
aggregativa = 2 punti.

Punteggio
massimo
attribuibile

b) Durata del vincolo
2 p.ti per ogni anno di durata
dell’accordo oltre il minimo di
ammissibilità previsto dal bando
(Max 4 punti)
Il progetto integrato proposto,
rappresenta le seguenti macrofasi:
- Produzione materia prima;
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Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle - Prima
trasformazione
e
diverse fasi della filiera
condizionamento semilavorato;

Max 10 punti

- Seconda
trasformazione,
confezionamento
e
condizionamento
prodotto
finito;
- Distribuzione
e
commercializzazione;
- Ristorazione.
(Max 2 punti per ogni fase)
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3.

CF 3 - Consistenza del progetto integrato

Il criterio valuta il numero e la tipologia dei soggetti
che aderiscono al progetto integrato, in funzione della
strategia e delle priorità definite dal PSL. (NB. per
l’assegnazione del punteggio a) verrà attribuito tale
punteggio 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 non prioritarie si veda il paragrafo
1.3.1
Max 20 punti

4.

a) N.ro delle imprese aderenti
(Max 15 punti)
2 p.ti per ogni impresa che
aderisce alla filiera e che
propone
un
investimento
nell’ambito
del
progetto
integrato
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

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

CF 4 - Coinvolgimento dei prodotti

NUMERO DI PRODOTTI: il criterio valuta la quantità di
prodotti agricoli oggetto dell’accordo di filiera (il 2 p.ti per ogni prodotto agricolo
punteggio è assegnato solo in presenza di impegni di base coinvolto nel progetto
oggettivi e verificabili assunti nell’ambito dell’accordo integrato
sottoscritto)
QUANTITA’ DI PRODOTTO: il criterio valuta la quantità
di prodotti che vengono coinvolti nel progetto di filiera

3 punti da graduare in funzione
della quantità di prodotto,
coinvolto nella filiera

Max 10 punti
1.
CF 5 - Chiarezza e completezza nella descrizione
dei contenuti del progetto integrato
Il progetto propone e presenta analiticamente gli
QUALITÀ DEL obiettivi, le modalità con le quali i soggetti aderenti
PROGETTO collaborano tra loro, i prodotti / risorse locali coinvolte
INTEGRATO (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.
-

Insufficiente = 0
Sufficiente = 1

50
Basso = 5

Medio-basso = 10
12

Max 25 punti

-

Medio-alto = 15

-

Elevato = 20

-

Notevole = 25

2.
CF 6 - 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

Insufficiente = 0
Sufficiente = 1

-

Basso = 3

-

Medio-basso = 6

-

Medio-alto = 9

-

Elevato = 12

-

Notevole = 15

3.
CF 7 - Coinvolgimento nel progetto integrato di
prodotti aderenti a regimi di qualità certificati

Numero di tipologia di prodotti appartenenti ai regimi
di qualità certificati DOP, IGP, DOC, BIOLOGICO o a 5 p.ti per ogni tipologia di
specifici marchi di qualità (purché la loro prodotto (es. formaggio, vino, …)
partecipazione all’accordo sia stata giudicata rilevante
da parte della Commissione Istruttoria)
Max 10 punti
TOTALE

100 PUNTI

PUNTEGGIO MINIMO PER PROGETTO INTEGRATO
Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a 40 punti.
CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Il punteggio finale di ogni singola domanda di contributo sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti
con la tabella A + B (tabelle B per le singole operazioni) ottenendo un valore C che confluirà nella graduatoria
corrispondente all'Operazione su cui è stata candidata la singola domanda.
Non sarà fatta un'unica graduatoria comprendente tutte le domande pervenute sul Bando Filiere, ma per ogni
Operazione sarà redatta una specifica graduatoria che comprenderà esclusivamente le domande di contributo
candidate su quell'Operazione. Le domande di contributo saranno quindi collocate nella graduatoria di
competenza dell'Operazione su cui sono candidate e potranno essere finanziate fino a concorrenza della
dotazione finanziaria di quell'Operazione. In altre parole ci saranno tre graduatorie distinte quante sono le
Operazioni incluse nel Bando di Filiera (4.1.1, 4.2.1 e 6.4.2).
Nel caso in cui ci siano domande non finanziabili per mancanza di risorse, per le filiere che hanno beneficiari
non finanziati, si valuta se è conservata la sola ammissibilità di filiera al finanziamento secondo i criteri del
paragrafo 1.5.1 del presente bando. Se l’ammissibilità è conservata, si finanziano tutti i beneficiari rimasti e si
provvederà a sottoscrivere un nuovo accordo di filiera nel rispetto dei criteri del paragrafo 1.5.1 del presente
bando. I beneficiari esclusi possono decidere di partecipare all’accordo di filiera, pur senza ricevere
finanziamenti. Se l’ammissibilità non è conservata la filiera non è ammissibile e quindi decadono tutti i
beneficiari.
Oltre alla graduatoria per operazioni (con ammissibili e finanziabili), il CdA del GAL approva l’elenco delle filiere
ammesse e finanziate, con indicazione delle domande collegate ad ogni programma.
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AMBITO FILIERE PRODUTTIVE
Operazione 4.1.1
rendimento
globale
e della
sostenibilità
delle aziende
agricole"
OPERAZIONE
4.1.1"Miglioramento
Miglioramentodel
del
rendimento
globale
e della
sostenibilità
delle aziende
agricole
Tabella B1
Principio di
selezione

Criterio di selezione
1. B1 – COP 1 - Localizzazione degli
investimenti
Max 10 punti

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

Punteggio
massimo
attribuibile

Aree protette e a tutela ambientale
Aree Natura 2000 e a tutela ambientale 10
p.ti per investimenti localizzati in tali aree

3. B1 – COP 2 Settore produttivo

Per la definizione di filiere e produzioni
prioritarie, di priorità intermedia e non
prioritarie si veda il paragrafo 1.3.1
Max 15 punti

CARATTERIST.
DELL’ IMPRESA

3. B1 – COP 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:

Graduare il punteggio premiando i settori
strategici in funzione della strategia definita
dal PSL
Punti
-

30

produzioni prioritarie 15 Punti
produzioni di priorità intermedia 10
produzioni non prioritarie 5 Punti

Ditte individuali il cui titolare è un giovane
imprenditore 5 punti

ditte individuali il cui titolare sia Società nelle quali oltre il 50% dei soci sia
giovane
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. B1 – COP 4 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
QUALITÀ DEL
PROGETTO

Max 15 punti

2. B1 – COP 5 Innovazione
tecnologica, organizzativa, di processo

-

Insufficiente = 0

-

Sufficiente = 1

-

Basso = 3

-

Medio-basso = 6

-

Medio-alto = 9

-

Elevato = 12
Notevole = 15

-

70

Insufficiente = 0
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Il progetto 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

-

Sufficiente = 1

L’innovazione è tale in relazione alla
caratteristica del contesto di riferimento.

-

Basso = 2

Max 15 punti

-

Medio-basso = 4

-

Medio-alto = 6

-

Elevato = 8

-

Notevole = 10

4. B1 – COP 6 Sostenibilità

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

3 p.ti per interventi che adottano sistemi di
bioedilizia
5 p.ti per interventi che prevedono restauro
conservativo e ristrutturazione edilizia con
materiali e tecniche tradizionali
4 p.ti per interventi che non prevedono
consumo di suolo
2 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)
2 p.ti per interventi che determinano
risparmio idrico
2 p.ti per interventi connessi alla
prevenzione dell’inquinamento (trattamento
acque reflue)
3 p.ti per interventi che prevedano la
sistemazione e/o riqualificazione di
terrazzamenti

4. B1 – COP 7 Regimi di qualità

No=0 punti

Il criterio premia gli interventi relativi a
produzioni inserite in regimi di qualità di
Si= 5 p.ti
cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n.
1305/2013
Il richiedente deve già aderire al regime di
qualità o deve aver già fatto domanda di
adesione prima della presentazione della
domanda
Max 5 punti
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5. B1 – COP 8 Creazione di nuova
occupazione
Il criterio premia gli interventi che
favoriscono l’occupazione
Max 5 punti

7. B1 – COP 10 Rendimento
economico
Il criterio valuta la capacità del progetto
di migliorare il livello di rendimento
economico dell’impresa rispetto alla
situazione ex-ante
Il punteggio è assegnato in base ai valori
desunti dal business plan presentato (si
veda l’allegato 1)
Max 10 punti

Il business plan prevede un incremento
dell’occupazione attraverso:
L’assunzione per almeno 50-100
giornate/anno con rapporto di lavoro
dipendente (2 punti)
L’assunzione di persone disabili,
svantaggiate (come indicate nell’art. 4 della
legge 381/1991,…) (3 punti)

-

Insufficiente = 0

-

Sufficiente = 1

-

Basso = 2

-

Medio-basso = 4

-

Medio-alto = 6

-

Elevato = 8

-

Notevole = 10

8. B1 – COP 11 Miglioramento della Graduare il punteggio in base alle esigenze
superficie aziendale
locali, es.
Mediante gli interventi previsti dal piano
aziendale (es. piano di pascolo, di
- 2 p.ti per interventi di risparmio idrico
recupero delle superfici)
- 1 p.to per interventi di lotta alle specie
Max 5 punti
invasive
- 2 p.ti per interventi di miglioramento delle
superfici agricole
Massimo punteggio

100 PUNTI

Per questa operazione è previsto un punteggio minimo fissato in punti 30, al di sotto del quale la domanda
non sarà ammessa a finanziamento.
Per ottenere il punteggio complessivo di graduatoria del singolo beneficiario, a tale punteggio verrà sommato
il punteggio ottenuto dalla Filiera, come da tabella dei criteri riportati al paragrafo1.8.1 del bando (tabella A).
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Il GAL disciplina come segueAMBITO
la percentuale
minima diPRODUTTIVE
rendicontazione: il beneficiario deve realizzare gli
FILIERE
interventi per una percentuale non inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale
presentazione della domanda di sostegno, fermo restando la presentazione di una variante; in ogni caso il
contributo non potrà essere liquidato qualora l’intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi
dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando che non deve scendere al di
sotto della spesa minima.

Operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"
2.2.9 CRITERI DI SELEZIONE PER LA
VALUTAZIONE DELLE SINGOLE DOMANDE

I criteri di selezione per la valutazione della singola domanda al fine dell’attribuzione del punteggio e
compilazione della graduatoria sono i seguenti:
Tabella B2
Principio di
selezione

Criterio di selezione
B2 – COP 1
Localizzazione degli
investimenti
Max 5 punti

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

1

Punteggio
massimo
attribuibile

Aree protette e a tutela ambientale
Aree Natura 2000 e a tutela ambientale 5 p.ti
per investimenti localizzati in tali aree

2. B2 – COP 2 Settore
produttivo
Per la definizione di filiere e
produzioni prioritarie, di priorità
intermedia e non prioritarie si
veda il paragrafo 1.3.1
Max 20 punti
CARATTERIST.
DELL’IMPRESA

3.
B2 – COP 3 Possesso o
ottenimento di certificazioni di
prodotto / processo / ambientali /
energetiche
Il punteggio viene assegnato sia
nel caso di sistemi già adottati e
certificati al momento della
presentazione della domanda sia
nel caso di sistemi per i quali è
stato avviato l’iter di adozione o di
certificazione. Il punteggio viene
assegnato
per
le
seguenti
certificazioni:
UNI EN ISO 9001
-

UNI EN ISO 14001

-

EMAS

Punteggio graduato premiando i settori
strategici in funzione della strategia definita dal
PSL
Punti
-

produzioni prioritarie 20 Punti
produzioni di priorità intermedia 10
produzioni non prioritarie 5 Punti

30

2 p.ti per ogni sistema già adottato e certificato

1 p.ti per ogni sistema per cui è stato avviato
l’iter di certificazione successivamente alla data
di pubblicazione del bando

30

-

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. B2 – COP 4 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 25 punti

QUALITÀ DEL
PROGETTO

2. B2 – COP 5
Innovazione tecnologica,
organizzativa, di processo
Il progetto 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. B2 – COP 6

-

Insufficiente = 0

-

Sufficiente = 1

-

Basso = 5

-

Medio-basso = 10

-

Medio-alto = 15

-

Elevato = 20

-

Notevole = 25
-

Insufficiente = 0

70

-

Sufficiente = 1

-

Basso = 2

-

Medio-basso = 4

-

Medio-alto = 6

-

Elevato = 8

-

Notevole = 10

3 p.ti per interventi che adottano sistemi di
31

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

bioedilizia
5 p.ti per interventi che prevedono restauro
conservativo e ristrutturazione edilizia con
materiali e tecniche tradizionali
4 p.ti per interventi che non prevedono
consumo di suolo
3 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)
2 p.ti per interventi che determinano risparmio
idrico
2 p.ti per interventi connessi alla prevenzione
dell’inquinamento (trattamento acque reflue)

4. B2 – COP 7 Creazione di
nuova occupazione
Il criterio premia gli interventi che
favoriscono l’occupazione
Max 5 punti
5. B2 – COP 8 Rendimento
economico
Il criterio valuta la capacità del
progetto di migliorare il livello di
rendimento economico
dell’impresa rispetto alla
situazione ex-ante
Il punteggio è assegnato in base ai
valori desunti dal business plan
presentato
Max 15 punti

Massimo punteggio

Il business plan prevede un incremento
dell’occupazione attraverso:
L’assunzione per almeno 50-100
giornate/anno con rapporto di lavoro
dipendente (2 punti)
L’assunzione di persone disabili,
svantaggiate (come indicate nell’art. 4 della
legge 381/1991,…) (3 punti)
-

Insufficiente = 0

-

Sufficiente = 1

-

Basso = 3

-

Medio-basso = 6

-

Medio-alto = 9

-

Elevato = 12

-

Notevole = 15
100 PUNTI

Per questa operazione è previsto un punteggio minimo fissato in 30 punti, al di sotto del quale la domanda
non sarà ammessa a finanziamento.
Per ottenere il punteggio complessivo di graduatoria del singolo beneficiario, a tale punteggio verrà sommato
il punteggio ottenuto dalla Filiera, come da tabella dei criteri riportati al paragrafo 1.8.1 del bando (Tabella A).
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Il non raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede di presentazione della domanda di pagamento,
AMBITO
FILIERE
PRODUTTIVE
comporta la revoca del contributo,
ad eccezione
di economie
derivanti da scontistica o da ribasso d’asta che
non comportino modifiche al raggiungimento dell’obiettivo del progetto ammesso.
Nel caso in cui il costo totale del progetto presentato e ammesso a contributo sia superiore al costo totale
massimo, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l’intervento nella sua interezza così come approvato
dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo
Operazione
6.4.2 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le
extra-agricole
e micro
imprese
non agricole)"
finalità del bando e(piccole
con una fruibilità
immediata
(al momento
del collaudo).
Il GAL disciplina come segue la percentuale minima di rendicontazione: il beneficiario deve realizzare gli
interventi per una percentuale non inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale
presentazione della domanda di sostegno, fermo restando la presentazione di una variante; in ogni caso il
contributo non potrà essere liquidato qualora l’intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi
dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando che non deve scendere al di
sotto della spesa minima.

2.3.9 CRITERI DI SELEZIONE PER LA
VALUTAZIONE DELLE SINGOLE DOMANDE
I criteri di selezione per la valutazione della singola domanda, al fine dell’attribuzione del punteggio e
compilazione della graduatoria, sono i seguenti:
Tabella B3
Principio di selezione

Criterio di selezione

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

Punteggio
massimo
attribuibile al
criterio

Il piano aziendale prevede un incremento
dell’occupazione attraverso:
RICADUTE IN TERMINI
OCCUPAZIONALI

1

- l’assunzione per almeno 50-100
B3 – COP 1 Creazione giornate/anno con rapporto di lavoro
di nuova occupazione dipendente (2 punti)

Max 10 punti

- l’assunzione di persone disabili,
svantaggiate (come indicate nell’art. 4
della legge 381/1991) (3 punti)
LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE

1 B3 – COP 2 Impresa che
prevede investimenti in zone Sulla base della localizzazione
Natura 2000 e in altre aree a dell’investimento
tutela ambientale

Max 10 punti
Max 55 punti

1. B3 – COP 3 Oggetto
della proposta candidata
QUALITÀ’ DEL
PROGETTO

Il criterio valuta la qualità del
progetto
Tale criterio prende in esame
la descrizione del tipo di
intervento, valutando il grado
di dettaglio del progetto e il
grado di coerenza con le
finalità dell’operazione

-

Sufficiente = 5

-

Medio = 15

-

Elevato = 25

Max 25 punti
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all’interno del PSL

2.
B3 – COP 4
Carattere innovativo della
proposta (di prodotto, di
processo)

Il GAL valuterà:
- l'innovazione del prodotto assegnando
max. 15 punti
- l'innovazione del processo max. 15
punti

Max 30 punti

Max 25 punti
1. B3 – COP 5
Sostenibilità ambientale del
progetto

SOSTENIBILITA’ DELLA
PROPOSTA

2. B3 – COP 6
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 tra importo
dell’investimento e il fatturato
annuo; i dati sono desunti dal
Business Plan (allegato 1)

TOTALE PUNTEGGIO

3 p.ti per interventi che adottano sistemi
di bioedilizia

Max 15 punti

5 p.ti per interventi che prevedono
restauro conservativo e ristrutturazione
edilizia con materiali e tecniche
tradizionali
4 p.ti per interventi che non prevedono
consumo di suolo
3 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)
2 p.ti per interventi che determinano
risparmio idrico
2 p.ti per interventi connessi alla
prevenzione dell’inquinamento
(trattamento acque reflue)
-

Sufficiente = 1

-

Medio = 5

-

Elevato = 10

Max 10 punti

100

Per questa operazione è previsto un punteggio minimo fissato in 30 punti, al di sotto del quale la domanda
non sarà ammessa a finanziamento.
Per ottenere il punteggio complessivo di graduatoria del singolo beneficiario, a tale punteggio verrà sommato
il punteggio ottenuto dalla Filiera, come da tabella dei criteri riportati al paragrafo 1.8.1 del bando (Tabella A).
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2.9
CRITERI DI SELEZIONE
PER LA VALUTAZIONE
DELLE SINGOLE ilDOMANDE
Operazione
8.6.1 "Investimenti
per incrementare
potenziale

I criteri di selezione per la valutazione della singola domanda al fine dell’attribuzione del punteggio e
economico
delle foreste
e dei prodotti forestali"
compilazione
della graduatoria
sono i seguenti:
Tabella B
PRINCIPIO DI
SELEZIONE

SPECIFICHE
CRITERIO DI SELEZIONE

CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE

1) PMI ISCRITTE ALL'AIFO DA
ALMENO 1 ANNO
2) GESTIONE SUPERFICI FORESTALI
DIMOSTRABILE TRAMITE
COMUNICAZIONE DI TAGLIO
(dal 2013 in poi in area GAL)

LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE

3) POSSESSO DI QUALIFICA
PROFESSIONALE

4) PMI CON DIPENDENTI A
CONTRATTO CONTINUATIVO
ANNUALE
1) RICHIEDENTI CHE PREVEDONO
INVESTIMENTI IN ZONE NATURA
2000 E IN ALTRE AREE A TUTELA
AMBIENTALE
(L.R. 3/08/2015, n. 19)

(eventuali note, esclusioni, formule di
calcolo inerenti al criterio)

No - 0 punti
Si - 6 punti

Fino a 15 ha - 0 punti
tra 16 e 20 ha - 1 punti
tra 21 e 30 - 2 punti
oltre 30 - 3 punti
Qualifica di operatore forestale:
- Possesso di qualifica professionale di
operatore forestale o di operatore in
ingegneria naturalistica o di operatore di
treeclimbing, acquisita con corsi di
formazione professionale ai sensi della
normativa vigente o riconosciuti dagli enti
competenti. La qualifica deve sussistere
all’atto della domanda di contributo. Essa
deve essere in capo al titolare dell’impresa
o ad almeno un addetto, legato all’impresa
in modo esclusivo, assunto a tempo
indeterminato e a tempo pieno dalla stessa
(3 punti).
- Possesso di qualifica specifica relativa
all’utilizzo della macchina/attrezzatura
oggetto di investimento, acquisita con corsi
di formazione professionale ai sensi della
normativa vigente o riconosciuti dagli enti
competenti. La qualifica deve sussistere
all’atto della domanda di contributo. Essa
deve essere in capo al titolare dell’impresa
o ad almeno un addetto, legato all’impresa
in modo esclusivo, assunto a tempo
indeterminato e a tempo pieno dalla stessa
(2 punti).
- Titolare o addetto (legato all’impresa in
modo esclusivo, assunto a tempo
indeterminato e a tempo pieno dalla stessa)
che abbia frequentato un corso di
imprenditorialità forestale finanziato con la
Misura 111.2 del PSR 2007-2013 della
Regione Piemonte. Per corsi organizzati da
altri soggetti (pubblici o privati) la durata
deve essere pari o superiore a quelli
regionali, con frequenza dimostrabile
mediante attestato, programma, qualifiche
dei docenti (1 punto).
1 punto per ogni dipendente con contratto
continuativo annuale a tempo indeterminato

Sulla
base
dell’investimento

della

localizzazione

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

6
3

3

3
5
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SUPERFICIE IN
GESTIONE

PROPOSTA DI
INVESTIMENTO

1) HA DI SUPERFICIE FORESTALE DI
PROPRIETÀ (PRIVATA),
ACCORPATA CON CONTRATTO DI
GESTIONE
2) N° DITTE CATASTALI COINVOLTE
NELL'ACCORPAMENTO DELLA
SUPERFICIE IN GESTIONE

1) QUALITÀ E COMPLETEZZA DELLA
PROPOSTA DI INVESTIMENTO

1) COERENZA CON LA STRATEGIA
DEL PSL

COERENZA CON
LE STRATEGIE
DEL PSL ED I
FABBISOGNI
DELLA FILIERA

2) COERENZA CON I FABBISOGNI
DELLA FILIERA

3) FILIERE CHE PREVEDONO
APPROVVIGIONAMENTO DI
LEGNAME DI PROVENIENZA
LOCALE (AREA GAL)
1) BRACCIO CARICATORE DA
COLLEGARE A MOTRICE

2) VERRICELLO FORESTALE

3) GRU A CAVO A STAZIONE
MOTRICE MOBILE

MACCHINE E
ATTREZZATURE

4) CIPPATRICE

5) IMPIANTO SEGAGIONE, LEGNA DA
ARDERE

6) RIMORCHI FORESTALI
7) SCORTECCIATRICI

TOTALE

Fino a 15 ha - 0 punti
Oltre i 15 ha - 1 punto/ha

5

Fino a 3 ditte catastali - 0 punti
Oltre le 3 ditte catastali - 1 punto/ditta

5

Obiettivi e caratteristiche dell'investimento,
redditività e fattibilità dell'intervento
Insufficiente = 0
Sufficiente = 5
Discreto = 10
Buono = 20
Elevato = 30
Notevole = 36
Poco coerente con la strategia: 0 punti
Abbastanza coerente con la strategia: 3 punti
Molto coerente con la strategia: 5 punti
L'intervento risponde in modo insufficiente ai
fabbisogni della filiera: 0 punti
L'intervento risponde in modo sufficiente ai
fabbisogni della filiera: 3 punti
L'intervento risponde in modo soddisfacente
ai fabbisogni della filiera: 5 punti
L'intervento utilizza in modo insufficiente il
legname locale: 0 punti
L'intervento utilizza in modo sufficiente il
legname locale: 5 punti
L'intervento utilizza in modo soddisfacente il
legname locale: 10 punti
No - 0 punti
Si - 2 punti
No - 0 punti
Si – + 0,5 punti
Con trasmissione idraulica: + 0,5 punti
Con doppio tamburo: + 0,5 punti
Con telecomando: + 0,5 punti
No - 0 punti
Si - 1 punto
Con carrello motorizzato pescante: + 1 punto
No - 0 punti
Con motore autonomo: 1 punto
Semovente o portante: 1 punto
No - 0 punti
Piccole segherie mobili e impianti di
scortecciatura: 1 punto
Impianto di lavorazione legna da ardere,
semiautomatico con più lavorazioni integrate:
1 punto
No - 0 punti
Si - 1 punto
A trazione integrale: + 1 punto
No - 0 punti
Si – 2 punti

36
5
5

10
2
2
2
2
2
2
2
100

La Tabella B sarà utilizzata per l’attribuzione del punteggio relativo alle singole domande di sostegno. Rispetto
alla Tabella B, Il punteggio minimo da raggiungere perché la domanda possa essere ammessa a contributo è
pari a 40 PUNTI. A tale punteggio andrà sommato quello relativo all’accordo e al progetto di filiera (Tabella
A). Si rimanda al paragrafo 1.7 per le specifiche del CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.
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Operazione
6.2.1delle
"Aiuti
all’avviamento di attività imprenditoriali per attività
2.3.4
– Valutazione
domande
extra-agricole
nelle
zone rurali"
sulla
base dei criteri
di selezione
I criteri di selezione e attribuzione del punteggio al fine della compilazione della graduatoria sono i
seguenti:
Principio di
selezione

Codice
criterio di
selezione

A1

Criterio di selezione
Domande presentate da
soggetti senza alcuna
esperienza imprenditoriale

A2

Domande presentate da
soggetti che hanno ultimato un
percorso di studio/formazione
da meno di cinque anni

A3

Domande presentate da
soggetti disoccupati/inoccupati.

B1

Creazione di nuova
occupazione.

Caratteristich
e del
beneficiario
Max 35 punti

Aumento
potenziale del
numero di
occupati

Specifiche (eventuali note,
esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
L’intervento è proposto da soggetti
che non abbiano avuto in passato
alcun tipo di esperienza
imprenditoriale
L’intervento è proposto da
imprese/società il cui titolare/legale
rappresentante/soci sia/siano in
possesso di un titolo di
studio/formazione attinenti al
settore di attività conseguito da
meno di cinque anni:
− scuola media superiore = max 7
punti
− corsi di formazione = max 10
punti
− università = max 15 punti
L’intervento è proposto da:
− 10 punti: beneficiari in
condizione di disoccupazione da
più di un anno e/o iscritti a liste
di mobilità
− 5 punti: inoccupati/inattivi o in
condizione di disoccupazione da
meno di un anno
oppure
− 10 punti: 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.
− 5 punti: da società neo costituite
nelle quali oltre il 50% dei soci
inoccupati/inattivi o in
condizione di disoccupazione da
meno di un anno
Il piano aziendale prevede un
incremento dell’occupazione
attraverso:
− l’assunzione per almeno 50-100
giornate/anno con rapporto di
lavoro dipendente (5 punti)
− l’assunzione di persone disabili,
svantaggiate (come indicate
nell’art. 4 della legge 381/1991)
o donne vittime di violenze (10
punti)

Punteggio
massimo
attribuibile

10

15

10

10
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Priorità a
domande
presentate da
imprese site
in parchi
nazionali/regi
onali o in
zone Natura
2000

Grado di
innovazione

C1

Impresa localizzata in zona
Natura 2000 o in altre aree ad
alto valore naturalistico.

Sulla base della localizzazione della
UTE prevalente:
− Parchi = 5 punti
− SIC = 5 punti
− ZPS = 5 punti
− Altro (ad es. vincolo ambientale,
ecc.) = 3 punti

D1

Il progetto risponde in modo
innovativo ai fabbisogni
individuati nel territorio Gal con
particolare riferimento
all’ambito del turismo
sostenibile come da analisi del
PSL

−
−
−
−

Insufficiente = 0
Sufficiente = 5 punti
Medio= 7 punti
Elevato = 10 punti

−
−
−
−
−
−

Insufficiente = 0
Sufficiente = 2 punti
Medio-basso = 4 punti
Medio-alto = 6 punti
Elevato = 8 punti
Notevole = 10 punti

−
−
−
−
−
−

Insufficiente = 0
Sufficiente = 2 punti
Medio-basso = 4 punti
Medio-alto = 6 punti
Elevato = 8 punti
Notevole = 10 punti

10

−
−
−
−
−
−

Insufficiente = 0
Sufficiente = 1 punti
Medio-basso = 2 punti
Medio-alto = 3 punti
Elevato = 4 punti
Notevole = 5 punti

5

E1

Caratteristich
e del piano
aziendale
Max 40 punti
E2

E3

Coerenza con le Operazioni
7.5.1 (regionale) e 7.5.2 (GAL se
già attivata).
Il piano aziendale prevede
servizi coerenti con la
pianificazione locale di
comparto 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
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 decrescere verso il
basso).
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

5

10

10
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E4

E5

E6

barriere architettoniche, per
soggetti portatori di disabilità.
Servizi di trasporto del turista
Il piano aziendale prevede
servizi
che
propongono
soluzioni
per
attivare/migliorare
i
trasferimenti dei turisti a favore
dell'area GAL.
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).
Performance ambientale.
Il progetto prevede interventi
caratterizzati da elevata
performance
ambientale/energetica (es.
trasporti sostenibili, attivazione
di percorsi di certificazione
ambientale etc…).
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).
Tipologia degli investimenti.
Almeno
il
50%
degli
investimenti previsti dal piano
aziendale sono costituiti da
macchinari,
attrezzature,
arredi…. o comunque da
investimenti materiali.

−
−
−
−
−
−

Insufficiente = 0
Sufficiente = 1 punti
Medio-basso = 2 punti
Medio-alto = 3 punti
Elevato = 4 punti
Notevole = 5 punti

5

−
−
−
−
−
−

Insufficiente = 0
Sufficiente = 1 punti
Medio-basso = 2 punti
Medio-alto = 3 punti
Elevato = 4 punti
Notevole = 5 punti

5

−
−

No = 0 punti
Sì = 5 punti

5

TOTALE

100

Il beneficiario deve raggiungere il punteggio minimo fissato in punti 30.
La valutazione comprende:
- la verifica del raggiungimento del punteggio minimo;
- attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri;
- attribuzione del punteggio complessivo.
Per rientrare nella parte finanziabile della graduatoria il punteggio assegnato alla domanda deve risultare
pari o maggiore di 30 punti. In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i
seguenti criteri:
- Priorità alla data e l’ora di presentazione della domanda di sostegno.
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2.3.4 – Valutazione delle domande

Operazione
6.4.1"Creazione e sviluppo di attività extra-agricole per agriturismi
sulla base dei criteri di selezione
esistenti"
I criteri di selezione e attribuzione del punteggio al fine della compilazione della graduatoria sono i
seguenti:
Principio di
selezione
CARATTERISTICHE
DEL BENEFICIARIO

RICADUTE IN
TERMINI
OCCUPAZIONALI

ABBATTIMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE

LOCALIZZAZIONE

Codi
Criterio di selezione
ce

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

Punteggio
massimo
attribuibile
Max 10 punti

Per quanto riguarda il beneficiario di
età inferiore, si prende in
considerazione: l’età del titolare per
Domanda presentata da le ditte individuali; l’età media dei
azienda agricola il cui
soci per le società di persone
titolare sia un giovane:
(valgono solo i soci accomandatari
per le società in accomandita); l’età
Max 5 punti
media dei soci amministratori per le
società di capitale.
giovane
NO = 0
imprenditore (<41 anni)
SI = 5 punti
Il punteggio è cumulabile con quello
del criterio successivo
Necessario il possesso del requisito
Domande presentate da di imprenditore agricolo
professionale (non cumulabile con il
imprenditori agricoli
criterio precedente)
professionali, sia
Max 5 punti
persone fisiche che
NO = 0
persone giuridiche,
SI = 5 punti
singoli o associati
Il punteggio è cumulabile con quello
del criterio precedente
Il piano aziendale prevede un
incremento dell’occupazione
attraverso:
- l’assunzione per almeno 50-100
giornate/anno con rapporto di
Creazione di nuova
lavoro dipendente (MAX PUNTI 5)
Max 10 punti
occupazione
- l’assunzione di persone disabili,
svantaggiate (come indicate nell’art.
4 della legge 381/1991) o donne
vittime di violenze (MAX PUNTI 5)
I punteggi sono cumulabili
Azienda agricola che NO = 0
prevede anche
investimenti per
l'eliminazione delle
Max 10 punti
barriere architettoniche SI = max 10 punti
(oltre a quelli
obbligatori previsti dalla
normativa vigente)
Azienda agricola che Sulla base della localizzazione
Max 5 punti
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TERRITORIALE

QUALITÀ’ DEL
PROGETTO

prevede investimenti in dell’investimento
zone Natura 2000 e in
NO = 0
altre aree a tutela
SI = max 5 punti
ambientale
Max 55 punti
Oggetto della proposta
candidata

-

Sufficiente = 2

Il criterio valuta la
qualità del progetto,
anche considerando il
grado di coerenza con la
strategia del PSL (par.
1.1)

-

Basso = 3

-

Medio-basso = 5
Medio-alto = 10
Alto = 12
Elevato = 15

-

Notevole = 20

Il GAL valuterà: l'innovazione
organizzativa e
l'innovazione di processo
Carattere
innovativo
5 = sufficiente
della
proposta
(di
processo, organizzativa) 10 = soddisfacente

Max 20 punti

Max 15 punti

15 = buono
Complementarietà con
altre progettualità (ad
esempio interreg, PSR,
ecc.) e iniziative
nell’area GAL. (ad
esempio accordi di
filiera)
Complementarietà con
altre progettualità e
iniziative nell’area GAL.

La complementarietà sarà valutata in
base al dettaglio espresso
nell’allegato 1
Max 5 punti
NO = 0
SI = max 5 punti
La complementarietà sarà valutata in
base al dettaglio espresso
nell’allegato 1, relativamente alle
operazioni 7.5.1 e 7.5.2

L’intervento si colloca
direttamente su un
NO = 0
itinerario di cui alle
operazioni 7.5.1. e 7.5.2.

Max 10 punti

SI = max 10 punti
Valutazione delle
domande presentate
congiuntamente da più
imprese in progetti
integrati.

Sulla base del numero di soggetti
interessati
2 beneficiari = 3
Per ogni altro beneficiario sarà
assegnato un ulteriore punto.

SOSTENIBILITA’
DELLA PROPOSTA

Max 5 punti

Max 10 punti

Sostenibilità ambientale Scala di valori indicativa:

Max 5 punti
22

del progetto.
(Ad esempio: Il progetto
non prevede il consumo
di nuovo suolo,
interventi di bioedlizia,
risparmio energetico,
ecc.)
0 = insufficiente
3 = sufficiente
4 = soddisfacente
5 = buono
Sostenibilità economica
del progetto, verrà
valutata anche dal
fascicolo aziendale
l’incidenza dell’attività
agrituristica rispetto a
quella agricola.

Scala di valori indicativa:

0 = insufficiente

Max 5 punti

3 = sufficiente
4 = soddisfacente

TOTALE
PUNTEGGIO

5 = buono
Valutazione sia della sostenibilità del
progetto in se stesso sia della sua
sostenibilità nel tempo.
100

La valutazione comprende:
- la verifica del raggiungimento del punteggio minimo;
- attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri;
- attribuzione del punteggio complessivo.
Il presente bando prevede un punteggio minimo fissato in punti 40.
Per rientrare nella parte finanziabile della graduatoria il punteggio assegnato alla domanda deve risultare
pari o maggiore di 40 punti. In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i
seguenti criteri:
- Priorità alla data e l’ora di presentazione della domanda di sostegno.
A conclusione della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande sulla base dei criteri di
selezione la Commissione redige un verbale contenente, per ciascuna domanda di sostegno la proposta di
esito:
- positivo indicando gli elementi che hanno determinato l’esito positivo
- negativo indicando le motivazioni per le quali l’istruttoria ha determinato tale esito negativo
- parzialmente positivo: indicando le motivazioni nel caso di esclusione di voci di spesa, etc.
A seguito della valutazione amministrativa e di merito, il Responsabile del Procedimento, come previsto
dall’articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall’articolo 17 della Legge Regionale 14
ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo
comunica all’interessato i motivi che ostano all’accoglimento totale o parziale della domanda. Entro il
termine di 10 giorni (naturali e consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l’interessato ha diritto
di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti.
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Operazione
6.4.2 "Sostegno
agli investimenti
la creazione
e per
lo sviluppo di
extra-agricole
da parte
Sostegno
agli investimenti
per la creazione
e per loper
sviluppo
di attività
extra-agricole
daattività
parte di
piccole e microimprese
di piccole e microimprese"

PRINCIPIO DI
SELEZIONE
CARATTERISTICHE
DEL BENEFICIARIO
Max 10 punti

CODI CRITERIO DI
CE
SELEZIONE

C1

Impresa che ha
presentato domanda
sulla Operazione 6.2.1
(Bando Gal n°2/2018)

SPECIFICHE
(EVENTUALI
PUNTEGGIO
NOTE, ESCLUSIONI, FORMULE
MASSIMO
DI CALCOLO INERENTI IL
ATTRIBUIBILE
CRITERIO)
NO = 0
SI = 10 punti

Max 10 punti

Il piano aziendale prevede un
incremento dell’occupazione
attraverso:
RICADUTE IN
TERMINI
OCCUPAZIONALI
Max 5 punti

O1

Creazione di nuova - l’assunzione per almeno 50occupazione (il rapporto
100 giornate/anno con
di lavoro potrà essere
rapporto di lavoro dipendente
sottoposto a verifica nei
(3 punti)
5 anni successivi al
- l’assunzione di persone disabili,
saldo)
svantaggiate (come indicate
nell’art. 4 della legge
381/1991) o donne vittime di
violenze (5 punti)

Max 5 punti

L1

Interventi localizzati in
particolari zone

Impresa che prevede
investimenti in zone Natura 2000
(5 punti) e in altre aree a tutela
ambientale secondo le normative
vigenti

L2

Attività e servizi sul
territorio. L'impresa è
operante in un Comune
dove
vi
è
assenza/carenza
di
medesimi/similari
servizi offerti.

Il punteggio verrà assegnato in
base al grado di desertificazione
presente nel Comune in cui opera
l'impresa; se l'impresa opera
Max 10 punti
esclusivamente come unico
servizio/attività presente nel
Comune massimo 10 punti;
Il criterio valuta la qualità del
progetto:

Q1

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.

LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE
Max 15 punti

QUALITÀ
DEL
PROGETTO
Max 55 punti

Q2

Max 5 punti

Insufficiente = 0 punti
Sufficiente = 6
Max 15 punti
Medio = 8
Discreto = 10
Buono = 12
Elevato = 15
L’intervento è complementare
agli itinerari/opere puntuali
Complementarietà con
valorizzati con le operazioni 7.5.1
altre progettualità e
(Regione Piemonte) e 7.5.2 Max 10 punti
iniziative nell’area GAL.
(GAL); il criterio valuterà anche la
distanza dell’intervento proposto
con le progettualità della
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Q3

Q4

Q5

sottomisura 7.5. Sarà valutato
positivamente, inoltre, se il
richiedente
sottoscrive
un
accordo scritto con i proponenti
delle operazioni 7.5.1 e 7.5.2 e/o
progetti di filiera del GAL (sarà
valutata la qualità dell’accordo:
oggetto, n° di sottoscrittori,
tipologia, durata, ecc…).
Il
criterio
valuta
la
complementarietà del progetto:
Insufficiente = 0 punti
Sufficiente = 2
Medio = 4
Discreto = 6
Buono = 8
Elevato = 10
Progetto presentato in Sulla base dei contenuti e della Max 3 punti
ambito turistico che finalità dell’investimento (servizi
prevede: -la fornitura di di interesse per la popolazione).
servizi di interesse
anche
per
la
popolazione residente; di avviare servizi in
comune
con
altre
strutture
ricettive Sulla base dei contenuti e della Max 4 punti
limitrofe, al fine di finalità dell’investimento (servizi
ottimizzare le risorse e in comune).
garantire una maggiore
diversificazione
dell’offerta al cliente.
Il piano di attività prevede nuove Max 15 punti
idee di prodotto e/o di servizio
che
contemplano
modalità
innovative di relazione con il
turista e di fruizione del
territorio.
Carattere
innovativo Il criterio valuta l’innovatività del
della proposta
progetto:
Insufficiente = 0 punti
Sufficiente = 6
Medio = 8
Discreto = 10
Buono = 12
Elevato = 15
L’attività/servizio proposto è Max 5 punti
Progetto che favorisce accessibile e/o usufruibile anche
l’accessibilità
e
la da soggetti portatori di disabilità
fruibilità da parte di oltre alle prescrizioni obbligatorie
soggetti portatori di per legge.
disabilità
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S1

SOSTENIBILITÀ
Max 15 punti

S2

TOTALE
PUNTEGGIO

3 p.ti per interventi che adottano Max 8 punti
sistemi di bioedilizia;
3 p.ti per interventi che
prevedono restauro conservativo
e ristrutturazione edilizia con
materiali e tecniche tradizionali
(secondo i manuali citati al par.
1.1 del bando);
3 p.ti per interventi che non
prevedono consumo di suolo;
3 p.ti per interventi che
migliorano l’efficienza energetica
degli
edifici
Sostenibilità ambientale aziendali/attrezzature
e
del progetto
macchinari (solo per interventi
che comportano un risparmio
energetico maggiore o uguale al
25% rispetto alla situazione di
partenza documentato);
2 p.ti per interventi che utilizzino
materiali, colori e forme che
consentono di ridurre gli impatti
visivi e permettano l’integrazione
delle opere con il paesaggio
circostante (es. schermature
visive, ingegneria naturalistica,
ristrutturazione e riconversione
fabbricati esistenti).
Il criterio valuta la capacità del Max 10 punti
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
Sostenibilità economica
prenderanno i dati desumibili dal
del progetto
business plan validato dalla
Regione Piemonte, per le
imprese già esistenti, invece, tali
informazioni verranno desunte
dal business plan contenuto
nell’Allegato 1).
Insufficiente = 0 punti
Sufficiente = 1
Medio = 3
Elevato = 5
100
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2.3.3 – Ammissibilità delle domande
Tale fase comprende:
- la verifica del rispetto della modalità di trasmissione della domanda e la relativa completezza di
compilazione, contenuti ed allegati;
TURISMO SOSTENIBILE
- la verifica dell’ammissibilitàAMBITO
del beneficiario;
- la verifica delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell’intervento proposto e della
documentazione allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti
disposizioni;
- la verifica dell’ammissibilità delle spese: la spesa risulti riferibile a quanto previsto nel paragrafo “spese
ammissibili” del presente bando, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa
di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione;
- un eventuale
sopralluogo
dove è previsto l’intervento;
Operazione
7.5.2
"Infrastrutture
turistico-ricreative ed informazione
- la determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo.

nell’ambito del CLLD Leader"

Solo le domande ammesse alla prima fase potranno partecipare alla selezione per la seconda fase.

2.3.4 – Valutazione delle domande
sulla base dei criteri di selezione
I criteri di selezione e attribuzione del punteggio al fine della compilazione della graduatoria sono i
seguenti:

Principio
di
selezione

Codice
Criterio di selezione
I1

Specificità
/
innovazio
ne del
progetto
Max 25
punti

I2

Progetto che favorisce l’accessibilità e la fruibilità
a soggetti portatori di disabilità
Interventi realizzati su tracciati/strutture per
outdoor già accatastati nella RPE alla data di
apertura del bando e infrastrutture/strutture che
stanno su percorsi RPE o ad una distanza minima
di mezz’ora di cammino

Specifiche (eventuali
note, esclusioni,
formule di calcolo
inerenti il criterio)
Da progetto con un
limite di spesa minimo
dell’investimento pari a
10% sul totale

Punteggio
massimo
attribuibile
Max 5 punti

NO = 0 punti
Max 5 punti
Parziale = 3 punti
Totale = 5 punti

I3
Interventi che potenziano l'offerta dell'attività
outdoor

Valutazione della novità
dell’intervento proposto
e degli strumenti,
attrezzature o impianti
innovativi

Max 15
punti
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L1
Investimenti in aree a tutela ambientale e
paesaggistica

Investimenti localizzati
parzialmente o
totalmente in area a
tutela ambientale e
paesaggistica.

comprese Aree UNESCO, Parchi, Siti Natura 2000
Localizzazi
one
territorial
e

L2
Intermodalità/collegamento con mezzi pubblici

Sulla base della
localizzazione del
percorso in rapporto a
punti intermodali e della
descrizione di tali
intermodalità

Coinvolgimento di Operatori privati (aziende
agricole, servizi al turista, punti info esistenti)

Sulla base del numero
degli operatori con
adesioni formalizzate al
progetto (protocollo di
Intesa e/o accordi di
rete) 1 punto per ogni
soggetto coinvolto (max
5 punti)

Max 10
punti

Max 10
punti

Q1
Qualità e
caratterist
iche del
progetto
Max 40
punti

Sulla base della
tipologia/integrazione
degli operatori con
adesioni formalizzate al
progetto (protocollo di
Intesa e/o accordi di
rete) max 5 punti

Q2
Complementarietà e integrazione con le
progettualità di cui alla Mis. 7.5.1 (PSR 2014-2020)

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

Complementarietà con altre progettualità e
iniziative nell’area GAL

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

Q3

(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.)

Max 10
punti

Max 10
punti

Max 10
punti
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Q4
Grado di integrazione tra il progetto candidato e
tracciati/infrastrutture/strutture per outdoor già
esistenti (aree sosta e panoramiche, punti acqua,
punti ristoro, servizi al turista, ecc.)

Sostenibili
tà
dell’interv
ento
proposto

S1

Completezza e sostenibilità della proposta di
gestione e manutenzione dei
tracciati/infrastrutture/strutture per outdoor

Sulla base dei dettagli
infrastrutturali del
progetto

Sulla base del Piano di
gestione e
manutenzione

Max 10
punti

Max 15
punti

Max 15
punti
TOTALE PUNTEGGIO

100

La valutazione comprende:
- la verifica del raggiungimento del punteggio minimo;
- attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri;
- attribuzione del punteggio complessivo.
Il presente bando prevede un punteggio minimo fissato in punti 30.
Per rientrare nella parte finanziabile della graduatoria il punteggio assegnato alla domanda deve risultare
pari o maggiore di 30 punti. In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i
seguenti criteri:
- Priorità agli interventi che includono Tipologia A del paragrafo 1.7.1;
- Priorità alla data e l’ora di presentazione della domanda di sostegno.
A conclusione della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande sulla base dei criteri di
selezione la Commissione redige un verbale contenente, per ciascuna domanda di sostegno la proposta di
esito:
- positivo indicando gli elementi che hanno determinato l’esito positivo
- negativo indicando le motivazioni per le quali l’istruttoria ha determinato tale esito negativo
- parzialmente positivo: indicando le motivazioni nel caso di esclusione di voci di spesa, etc.
A seguito della valutazione amministrativa e di merito, il Responsabile del Procedimento, come previsto
dall’articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s..m.i. e dall’articolo 17 della Legge Regionale 14
ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo
comunica all’interessato i motivi che ostano all’accoglimento totale o parziale della domanda. Entro il
termine di 10 giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l’interessato ha diritto di
presentare per iscritto le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere i procedimento, che iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle controdeduzioni o, in mancanza, dalla
scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato. Dell’eventuale mancato accoglimento delle
controdeduzioni dell’interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
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AMBITO ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Sottomisura 7.4 “Sostegno ai servizi di base a livello locale e la relativa infrastruttura”

-

AMBITO FILIERE PRODUTTIVE
Operazione 3.2.1 "Informazione e promozione delle filiere e dei sistemi produttivi locali"

Principio di selezione

Criterio di selezione

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

1. Individuazione di
priorità tra i regimi di
qualità, privilegiando
Nuove produzioni approvate nell’ambito dei Reg. UE 1151/2012 e N°
nell’ordine i regimi di
1308/2013 DOP-IGP-DOC-DOCG
qualità di cui all’art.
16,par.1 lett a) del Reg.UE
n: 1305/2013 e quelli di cui
alla lettera b)

12

DOP/IGP

x

DOC/DOCG
BIO
Sistema di qualità nazionale zootecnia
Sistema di qualità nazionale produzione integrata
Sistemi di qualità regionali
Sistemi di certificazione volontari
Dove x+y+z+w+j+ xx+yy=tot
Il beneficiario e/o l’aggregazione beneficiaria non hanno partecipato
a progetti di filiera del GAL LAGHI E MONTI nella programmazione
2007-2013

y
z
w
j
xx
yy
0

Il beneficiario e/o almeno il xx% delle aziende facenti parte
dell’aggregazione beneficiaria hanno partecipato a progetti di filiera
2. Collegamenti con “Progetti di
xx punti
del GAL LAGHI E MONTI nella programmazione 2007-2013 e tali
filiera del GAL LAGHI E MONTI”
filiere sono tuttora attive (da documentare l’attività in filiera)

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

3. Qualità della azioni progettuali
in termini di coerenza con il PSL e
fra obiettivi e strategie proposte e
di prevedibile ricaduta del valore
aggiunto su tutti i componenti

Le strategie di informazione e promozione del progetto presentato
sono coerenti con:

Insufficiente = 0

Strategia del PSL GAL LAGHI E MONTI, nello specifico migliorare il
posizionamento delle produzioni agroalimentari sui mercati, in
riferimento soprattutto ai prodotti più rappresentativi delle tipicità
di produzione locale

Sufficiente = xx

- Gli obiettivi e le azioni stabiliti in progetto sono articolati in modo
da sfruttare tutti gli strumenti promozionali ed innovativi, oggetto di
un progetto che permetta la ricaduta del valore aggiunto su tutti i
componenti. Il valore assegnato sarà rapportato al grado di innovatività degli strumenti utilizzati (es. solo materiale divulgativo
cartaceo, utilizzo di strumenti multimediali, utilizzo di siti web/ecommerce, ecc.)
-

30
Medio-basso = xx

Medio-alto = xx
Elevato = xx
Notevole = xx

>5
4. Numero di produttori aderenti
> 10
al beneficiario (rappresentatività
del beneficiario)
> 15

xx punti
xx punti

5. Numero di produttori aderenti > 3
>5

xx punti
xx punti

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

15

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
xx punti
informazione/promozione su produzione biologica, integrata, …)

15

8

Per prevalenza s’intende il 51% dell’importo delle azioni in domanda
di contributo
100
Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 40.

AMBITO ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Operazione 6.4.1 "Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extra-agricole"

Principio di selezione

Criterio di selezione

CARATTERISTICHE DEL
BENEFICIARIO

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

Punteggio massimo
attribuibile
Max 10
punti

Domanda presentata da azienda agricola il cui titolare sia un
giovane:
-

giovane imprenditore (<41 anni)

Domande presentate da imprenditori agricoli professionali, sia
persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati

Per quanto riguarda il beneficiario di età inferiore, si prende in
considerazione: l’età del titolare per le ditte individuali; l’età media dei
soci per le società di persone (valgono solo i soci accomandatari per le
società in accomandita); l’età media dei soci amministratori per le società Max 5 punti
di capitale.
NO = 0
SI = xx punti
Necessario il possesso del requisito di imprenditore agricolo
professionale (non cumulabile con il criterio precedente)
Max 5 punti
NO = 0
SI = xx punti
Il piano aziendale prevede un incremento dell’occupazione attraverso:

RICADUTE IN TERMINI
OCCUPAZIONALI

Creazione di nuova occupazione

- 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

QUALITÀ’ DEL PROGETTO

Azienda agricola che prevede anche investimenti per
l'eliminazione delle barriere architettoniche

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

Oggetto della proposta candidata
Il criterio valuta la qualità del progetto

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

Max 5 punti

SI = X punti

Sulla base della localizzazione dell’investimento

Max 5 punti

NO = 0
SI = xx punti
-

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
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 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

Max 10 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

AMBITO ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
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)

Punteggio massimo
attribuibile

CARATTERISTICHE DEL
BENEFICIARIO

Max 15
punti

-domande presentate da imprenditore contestualmente alla
domanda sulla Sottomisura 6.2

NO = 0

SI = xx punti

Max 15 punti

Il piano aziendale prevede un incremento dell’occupazione attraverso:
RICADUTE IN TERMINI
OCCUPAZIONALI

Creazione di nuova occupazione

- 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…)
LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

Impresa che prevede investimenti in zone Natura 2000 e in altre
Sulla base della localizzazione dell’investimento
aree 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

- Insufficente = 0 punti
- Sufficiente = xx

Max 5 punti
Max 50 punti
Max 25 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.
-

2. Carattere innovativo della proposta ( di processo e
sociale)

Medio = xx
Elevato = xx

Il GAL valuterà:
l'innovazione del processo assegnando max. xx punti
l'innovazione sociale max. xx punti

Il Progetto presentato nell'ambito dei servizi alla popolazione
Sulla base dei contenuti e delle finalità dell'investimento
prevede anche la fornitura di servizi di interesse turistico

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 15 punti

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

AMBITO TURISMO SOSTENIBILE

Operazione 6.4.2 “Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extra-agricole da
parte di piccole e microimprese” II edizione

PRINCIPIO DI
SELEZIONE

CARATTERISTICHE
DEL BENEFICIARIO

COD.

CRITERIO DI
SELEZIONE
Richiedente di
RECENTE
COSTITUZIONE

C1

Max 10 punti
NATURA GIURIDICA
dell’impresa

SPECIFICHE (EVENTUALI NOTE,
ESCLUSIONI, FORMULE DI CALCOLO
INERENTI AL CRITERIO)

- Richiedente costituitosi nel corso
degli anni 2019-2021
- Richiedente costituitosi nel corso
degli anni 2016-2018
- Richiedente costituitosi prima del
2016
- Ditta individuale
- Società di persone
- Società di capitali

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

5
3
1
5
3
1

Impresa che prevede investimenti:
- in zone Natura 2000 (SIC e ZPS)
(5 punti)

L1

Interventi
localizzati in
particolari zone

- in altre aree a tutela ambientale
secondo le normative vigenti
(3 punti)

Max 5 punti

- in aree non sottoposte a tutela
ambientale
(0 punti)

LOCALIZZAZIONE
TERRITORIALE

L2

Max 20 punti

QUALITÀ DEL
PROGETTO

ALTITUDINE: dei
luoghi dove sono
localizzati gli
interventi

L3

Attività e servizi sul
territorio.
L'impresa è
operante in un
Comune dove vi è
assenza o carenza
di medesimi o
similari servizi
offerti.

Q1

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

Q2

Complementarietà
con altre

≤ 350 m slm – 0 punti
Tra 351 m slm e 1000 m slm – 3 punti

Max 5 punti

> 1000 m slm – 5 punti

Il punteggio verrà assegnato in base al
grado di desertificazione presente nel
Comune in cui opera l'impresa; se
l'impresa opera esclusivamente come
unico servizio/attività presente nel
Comune massimo 10 punti;

Max 10 punti

Il criterio valuta la qualità del progetto:
Insufficiente = 0 punti
Sufficiente = 6
Medio = 8

Max 15 punti

Discreto = 10
Buono = 12
Elevato = 15
L’intervento è
itinerari/opere

complementare agli Max 10 punti
puntuali valorizzati

progettualità e
iniziative nell’area
GAL.

sull’RPE (Rete percorsi escursionistici)
Regione Piemonte. Sarà valutato
positivamente, inoltre, se il richiedente
diventa posto tappa, se sottoscrive un
accordo scritto con i proponenti delle
operazioni 7.5.1 e 7.5.2 e/o progetti di
filiera del GAL (sarà valutata la qualità
dell’accordo:
oggetto,
n°
di
sottoscrittori, tipologia, durata, etc.).
Il criterio valuta la complementarietà del
progetto:
Insufficiente = 0 punti
Sufficiente = 2
Medio = 4
Discreto = 6
Buono = 8
Elevato = 10

Progetto
presentato in
ambito turistico
che prevede:
- la maggior parte
dell’investimento
è orientato alla
fornitura di
servizi al turista;
Q3

Q4

- di avviare servizi
in comune con
altre imprese del
territorio
(capacità di fare
rete), al fine di
ottimizzare le
risorse e
garantire una
maggiore
diversificazione
dell’offerta al
cliente.

Carattere
innovativo della
proposta

Sulla base dei contenuti e della finalità
Max 6 punti
dell’investimento (servizi al turista)

Sulla base dei contenuti e della finalità
Max 4 punti
dell’investimento (servizi in rete).

Il piano di attività prevede nuove idee di
prodotto
e/o
di
servizio
che
contemplano modalità innovative di
relazione con il turista e di fruizione del
territorio (ad. es.: innovazione di
processo/prodotto,
innovazione
digitale).
Max 15 punti
Il criterio valuta l’innovatività del
progetto:
Insufficiente = 0 punti
Sufficiente = 6
Medio = 8
Discreto = 10

Buono = 12
Elevato = 15

Q5

S1

Progetto che
favorisce
l’accessibilità e la
fruibilità da parte
di soggetti
portatori di
disabilità

Sostenibilità
ambientale del
progetto

SOSTENIBILITÀ
Max 15 punti

S2

Sostenibilità
economica del
progetto

L’attività/servizio proposto è accessibile
e/o usufruibile anche da soggetti
portatori di disabilità (non sono ammessi
Max 5 punti
interventi di esclusivo adeguamento a
norme obbligatorie per legge).

3 p.ti per interventi che adottano sistemi
di bioedilizia;
3 p.ti per interventi che prevedono
restauro conservativo e ristrutturazione
edilizia con materiali e tecniche
tradizionali (secondo i manuali citati al
par. 1.1 del bando);
3 p.ti per interventi che non prevedono
consumo di suolo;
3 p.ti per interventi che migliorano
l’efficienza energetica degli edifici
aziendali/attrezzature e macchinari (solo
Max 8 punti
per interventi che comportano un
risparmio energetico documentato
maggiore o uguale al 25% rispetto alla
situazione di partenza);
2 p.ti per interventi che utilizzino
materiali, colori e forme che consentono
di ridurre gli impatti visivi e permettano
l’integrazione delle opere con il
paesaggio circostante (es. schermature
visive,
ingegneria
naturalistica,
ristrutturazione
e
riconversione
fabbricati esistenti).
Il criterio valuta la capacità del progetto
di migliorare la sostenibilità economica
dell’impresa rispetto alla situazione exante; nello specifico verrà valutato il
rapporto fra importo dell'investimento
ed il fatturato annuo (per le imprese di
nuova costituzione si prenderanno i dati Max 10 punti
desumibili dal business plan).
Insufficiente = 0 punti
Sufficiente = 2
Medio = 4
Discreto = 6
Buono = 8
Elevato = 10

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

100

