AMBITO TEMATICO 1 - ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.2 – OPERAZIONE 6.2.1
Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali
CREAZIONE DI MICROIMPRESE
Principio di
Criterio di selezione
selezione

Caratteristiche del Business Plan

Grado di innovazione

Caratteristiche del richiedente

Domande presentate da giovani imprenditori

Domande presentate da soggetti che hanno
ultimato un percorso di studio da meno di tre
anni, in caso di società si considera la
maggioranza dei soci.
Idoneità e competenze del beneficiario con le
attività proposte

Domande presentate da soggetti
disoccupati/inoccupati

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di
calcolo inerenti il criterio)
Domanda presentata da giovani in età compresa tra i 18 e i
41 anni, da società di persone e soc. coop. nelle quali
almeno il 60% dei soci sia costituito da giovani in età
compresa tra i 18 e i 41 anni, da società di capitali in cui
almeno i 2/3 di quote si capitale siano detenute da giovani in
età compresa tra i 18 e i 41 anni
licenza di scuola media superiore
laurea triennale
laurea magistrale
Possesso di titolo di studio/attestato professionale specifico
per le attività da attivare (in caso di società si considera la
maggioranza dei soci)
L’intervento è proposto da beneficiari in condizione di
disoccupazione da più di un anno e/o iscritti a liste di mobilità,
oppure 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.

In termini di innovazione sociale:
Insufficiente
Sufficiente
Il progetto risponde in modo innovativo ai
Media
fabbisogni evidenziati nell’analisi del territorio
Elevata
GAL e le pratiche proposte propongono nuove
In termini di innovazione di processo:
modalità di decisione e di azione coerenti con
Insufficiente
la strategia
Sufficiente
Media
Elevata
Differenziazione dell'offerta di servizi presenti Insufficiente
Sufficiente
nell'area GAL. Il Piano aziendale prevede
Media
l'attivazione di servizi non presenti (o
scarsamente presenti)
Elevata

Punti

5

2
4

20 punti

5

5

6

6

0
5
10
15
0
5
10
15
0
3
6
10

Insufficiente
Sufficiente
Media

0
3
6

Elevata

10

Pubblica utilità dei servizi. Il Piano aziendale
prevede servizi di pubblica utilità che non sono
più presenti o rischiano la scomparsa
all’interno dell’ambito d’intervento (nucleo
residenziale, comune, vallata)

Insufficiente

0

Sufficiente

3

Media

6

Elevata

10

Insufficiente

0

Sufficiente

3

Media

6

Elevata

10

Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata

0
3
6
10

Effetto moltiplicatore. Il Piano aziendale
prevede l'attivazione di prodotti/servizi grazie
ai quali sul territorio possano insediarsi altre
attività imprenditoriali.

5

1

Offerta destinata a soggetti svantaggiati. Il
Piano aziendale prevede l'attivazione di servizi
destinati a soggetti fragili o a rischio di
esclusione sociale

Multifunzionalità dei servizi. Il Piano aziendale
prevede servizi polifunzionali ovvero che
rispondano a necessità diversificate
dell’utenza concentrandole in un solo luogo.

Punteggio massimo
attribuibile

30

30 punti

10

10

10

50 punti

10

10

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

100
40

AMBITO TEMATICO 1 - ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.4 – OPERAZIONE 6.4.2
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

Localizzazione
territoriale e
presenza di
aree a tutela
ambientale

Caratteristiche del richiedente

Principio di
Criterio di selezione
selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
Punti
inerenti il criterio)
Domanda presentata da giovani in età compresa tra i 18 e i
41 anni, da società di persone e soc. coop. nelle quali
almeno il 60% dei soci sia costituito da giovani in età
Domande presentate da giovani imprenditori
2
compresa tra i 18 e i 41 anni, da società di capitali in cui
almeno i 2/3 di quote si capitale siano detenute da giovani in
età compresa tra i 18 e i 41 anni
Domanda presentate da richiedenti che abbiano presentato
Impresa di nuova costituzione
con successo istanza di finanziamento sull'operazione 6.2.1
4
nei 2 anni precedenti.
Possesso di titolo di studio/attestato professionale specifico
Idoneità e competenze del beneficiario con le per le attività oggetto dell'impresa (in caso di società si
4
attività proposte
considera il rappresentante legale o la maggioranza dei
soci)
Sulla base della localizzazione territoriale dell'investimento in:
Impresa localizzata in zona Natura 2000 o in
Aree protette
2
altre aree ad alto valore naturalistico
SIC/ZPS
2
Impresa localizzata in area D

Sulla base della localizzazione territoriale dell'investimento

6

Punteggio massimo
attribuibile

2

10 punti
4

4

4
10 punti
6

Progetto che preveda la fornitura di servizi di interesse per più
tipologie di utenza / beneficiari tra quelle individuate dal PSL: residenti,
occupati sul territorio del GAL ma non residenti, turisti, imprese:

Integrazione, complementarietà e
sostenibilità del progetto

Qualità del progetto

Efficacia rispetto ai destinatari finali

10

0
3
6
10

Sostenibilità economica del progetto.
Capacità di migliorare il livello di rendimento
economico dell'impresa rispetto alla
situazione ex-ante.

una tipologia
due tipologie
tre tipologie
quattro tipologie
In termini di innovazione di processo:
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
In termini di innovazione di sociale:
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Priorità alle domande presentate da imprese partecipano
alla realizzazione / gestione di iniziative candidate a valere
sul bando connesso all'operazione 7.4.1
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata

0
3
6
10

10

Incidenza dal punto di vista dell’inclusione
sociale (inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati, coinvolgimento associazioni no
profit, operatori terzo settore, ..).

Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata

0
1
2
5

5

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

Complementarietà con altre progettualità e
iniziative nell’area GAL (iniziative di carattere
transfrontaliero o transnazionale, o riferibili ad
altre operazioni attivate dal GAL o del PSR…)
Integrazione con interventi proposti da Enti
pubblici

0
5
10
15
0
5
10
15
0
3
6
10
15

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

40 punti
15

15

10

15
40 punti

100
25

AMBITO TEMATICO 1 - ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.4 – OPERAZIONE 7.4.1
Servizi per il miglioramento della qualità della vita dell’ambito

Qualità del servizio e della modalità di gestione.
Sostenibilità.

Qualità complessiva della proposta progettuale

Tipologia del servizio
proposto

Caratteristiche del progetto e
del territorio coinvolto

Principio di
Criterio di selezione
selezione
Numero comuni coinvolti oltre i due richiesti
dai requisiti di ammissibilità del progetto
Integrazione di servizi esistenti

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
1 punto per ogni Comune coinvolto con protocolli di intesa o
altri accordi di gestione del servizio oltre i 2
Intervento che ottimizza servizi già esistenti (es.
adeguamento di spazi/locali già parzialmente attrezzati con
dotazione di servizi igienici, ecc.).

Coinvolgimento di altri attori operanti nel
settore dei servizi alla persona o culturali
(dovrà essere allegata la dichiarazione
1 punto per ogni ente, impresa, operatore o associazione
sottoscritta dal Legale rappresentante
territoriale coinvolti oltre al gestore del servizio
dell’organizzazione coinvolta, redatta secondo
lo schema fornito in allegato al Bando).

Punti

Punteggio massimo
attribuibile

4

4

3

3
10 punti

3

Servizio di utilità sociale a carattere innovativo (es. reti di
20
prossimità, ecc.)
Servizio rivolto alle fasce deboli (infanzia e terza età) (es.
16
Tipologia del servizio sulla base di una scala accompagnamento visite, ecc.)
di valori dipendente dal rapporto tra
Servizio socialie e socio-sanitari compresi servizi alla
14
l'operazione e la Strategia del PSL.
persona (es. somministrazione pasti a domicilio, ecc.)
Servizio di carattere educativo
10
Servizio di carattere culturale
8
Servizio di carattere ludico sportivo
6
Insufficiente
0
Grado di coerenza con il PSL del GAL. Il
Sufficiente
1
progetto integrato risulta coerente con le
Media
2
finalità del PSL
Elevata
4
Insufficiente
0
Indicazione di obiettivi e conseguenti attività Sufficiente
1
definite e dettagliate
Media
2
Elevata
5
Insufficiente
0
Indicazione chiara di compiti e responsabilità Sufficiente
1
di soggetti coinvolti
Media
2
Elevata
5
In termini di innovazione di processo:
Insufficiente
0
Sufficiente
2
Il progetto risponde in modo innovativo ai
Media
4
fabbisogni evidenziati nell’analisi del territorio Elevata
8
GAL e le pratiche proposte propongono nuove In termini di innovazione di sociale:
modalità di decisione e di azione
Insufficiente
0
Sufficiente
2
Media
4
Elevata
8
Grado di accessibilità al servizio proposto:
Insufficiente
0
Sufficiente
2
Media
4
Elevata
8
Efficacia del servizio proposto nel rispondere alle esigenze dell'utenza:
Insufficiente
0
Individuazione parametri di qualità adeguati
Sufficiente
4
alla tipologia di servizio
Media
8
Elevata
12
Efficienza della gestione del servizio proposto:
Insufficiente
0
Sufficiente
2
Media
4
Elevata
8
Insufficiente
0
Congruità tra budget e attività previste da
Sufficiente
4
progetto in termini di numero di destinatari
Media
8
raggiunti e metodologie delle attività erogate
Elevata
12
Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

3

20

20 punti

4

5

5
30 punti

8

8

8

12
40 punti

8

12

100
25

AMBITO TEMATICO 1 - ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
MISURA 16 - SOTTOMISURA 16.9 – OPERAZIONE 16.9.1
Progetti di agricoltura sociale - 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

Caratteristiche del gruppo di
cooperazione e localizzazione
territoriale.

Principio di
Criterio di selezione
selezione
Grado di adeguatezza del gruppo di
cooperazione in termini di numero e tipologia
dei soggetti coinvolti

Presenza nel gruppo di giovani in età
compresa tra i 18 e i 41 anni, di società di
fino al 25% dei partecipanti
persone e soc. coop. nelle quali almeno il
60% dei soci sia costituito da giovani in età
compresa tra i 18 e i 41 anni, da società di
capitali in cui almeno i 2/3 di quote si capitale oltre il 50% dei partecipanti
siano detenute da giovani in età compresa tra
i 18 e i 41 anni

Qualità e sostenibilità
del progetto

Operatori localizzati in area D

Integrazione e
complementarietà del
progetto

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata

Adeguatezza metodologica e modalità di
gestione del progetto e del gruppo di
cooperazione (in base al piano di
attività/gestione).

Sulla base della localizzazione territoriale dell'investimento:
fino al 60% dei partecipanti con investimenti in area D
oltre il 80% dei partecipanti con investimenti in area D
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata

Punti
0
5
10
15

15

2
5

25 punti

5

2
5
0
5
10
15

Insufficiente
Adeguatezza nella ripartizione delle risorse. Il
Sufficiente
progetto attribuisce adeguatamente le risorse
Media
alle diverse competenze e la loro ripartizione
è adeguata rispetto alle attività programmate Elevata

0
5
10

Insufficiente
Complementarietà con altre progettualità e
Sufficiente
iniziative nell’area GAL (iniziative di carattere
Media
transfrontaliero o transnazionale, o riferibili ad
altre operazioni attivate dal GAL o del PSR…) Elevata

0
5
10

Insufficiente
Sufficiente
Media

0
7
14

Elevata

20

Grado di innovazione sociale, nuovi servizi,
nuovi prodotti, introduzione di processi
innovativi per l’efficienza organizzativa e la
qualità dei servizi.

Punteggio massimo
attribuibile

5

15
30 punti
15

15

15

15

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

35 punti
20

100
25

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.1 – OPERAZIONE 4.1.1
Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole
PUNTEGGI PROGETTO INTEGRATO

Qualità del progetto integrato

Caratteristiche della filiera

Principio di
selezione

Criterio di selezione

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

Punti

Punteggio massimo
attribuibile

Natura del vincolo:
Le imprese partecipanti alla filiera hanno sottoscritto un
accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di
una forma aggregativa
Almeno il 40% delle imprese partecipanti alla filiera sono
costituite o sii costituiscono in forma aggregativa
Tipologia dell'accordo di filiera
temporanea
Almeno il 40% delle imprese partecipanti alla filiera sono
costituite o sii costituiscono in forma aggregativa stabile
Durata del vincolo:
2 punti per ogni anno di durata dell'accordo oltre il minimo
previsto dal bando (max 6 punti)
Presenza di diverse fasi di filiera:
Produzione di materia prima
Prima trasformazione e condizionamento semilavorato
Completezza della filiera
Seconda trasformazione, confezionamento e
condizionamento prodotto finito
Distribuzione e commercializzazione
Attivazione di servizi
Filiera agro-alimentare:
Ortofrutta
Ovi-caprino (latte e/o carni)
Cereali minori e derivati
Priorità di filiera (in caso di filiera mista si
Bovino (latte e/o carni) o suino
applica il punteggio della filiera predominante
Erbe officinali e aromatiche
in termini di partecipazione)
Miele
Filiera artigiana:
Legno e sottoprodotti
Altre filiere
Insufficiente
Qualità del sistema di gestione del gruppo di
Sufficiente
filiera in relazione alla specificità e al livello di
Media
dettaglio dell'accordo di filiera
Elevata
Almeno il 25% delle imprese partecipanti alla filiera è
composto da giovani in età compresa tra i 18 e i 41 anni, da
società di persone e soc. coop. nelle quali almeno il 60% dei
Coinvolgimento di giovani imprenditori
soci sia costituito da giovani in età compresa tra i 18 e i 41
anni, da società di capitali in cui almeno i 2/3 di quote si
capitale siano detenute da giovani in età compresa tra i 18 e
i 41 anni
Numero imprese aderenti:
Consistenza del progetto integrato
Per ogni impresa aderente che propone investimento
Per ogni impresa aderente che non propone investimento

5

5

1
0,25

10

Insufficiente

0

Sufficiente

4

Media

8

Elevata

12

Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente

0
3
6
10
0

Qualità della proposta progettuale in relazione
alla definizione degli obiettivi, all'indicazione di
attività definite e dettagliate, al livello di
completezza e di approfondimento degli
aspetti organizzativi e attuativi del progetto
d’impresa, ricavati dal business plan
Grado di coerenza con il PSL del GAL. Il
progetto integrato risulta coerente con le
finalità del PSL

Grado di impegno di filiera, sulla base
Sufficiente
dell'insieme dei prodotti o servizi previsti
nell'accordo in termini economici e quantitativi, Media
valutata la percentuale di prodotto/servizio in
Elevata
filiera rispetto ad approvigionamenti esterni.

Coinvolgimento nel progetto integrato di
prodotti aderenti a regimi di qualità certificati

0

7

15

10

6
2
2
2

10

2
2
10
8
6
5
4
2
8
0
0
3
6
10

60 punti
10

10

12

10
40 punti

3
6

10

10

Presenza di prodotti riconosciuti o tutelati:
Presenza in filiera di prodotti IGP o DOP
Presenza in filiera di prodotti DOC o DECO
Presenza in filiera di prodotti con ulteriori certificazioni o
riconoscimenti (Eccellenza artigiana…)

8
6

8

4

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

100
25

Qualità del progetto

Caratteristiche dell'impresa

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.1 – OPERAZIONE 4.1.1
Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole
PUNTEGGI SINGOLE DOMANDE ADERENTI AL PROGETTO INTEGRATO
Principio di
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
Punteggio massimo
Criterio di selezione
Punti
selezione
inerenti il criterio)
attribuibile
Domanda presentata da giovani in età compresa tra i 18 e i
41 anni, da società di persone e soc. coop. nelle quali
almeno il 60% dei soci sia costituito da giovani in età
Domande presentate da giovani imprenditori
5
5
compresa tra i 18 e i 41 anni, da società di capitali in cui
almeno i 2/3 di quote si capitale siano detenute da giovani in
età compresa tra i 18 e i 41 anni
Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:
Impresa localizzata in Area protetta regionale
6
Aree protette
4
e/o zona Natura 2000 (SIC/ZPS)
SIC/ZPS
2
Impresa localizzata in area D
Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:
4
4
30 punti
Ortofrutta
10
Ovi-caprino (latte e/o carni)
8
Cereali minori e derivati
6
Ambito di attività oggetto di investimento
10
Bovino (latte e/o carni) o suino
5
Erbe officinali e aromatiche
4
Miele
2
Il richiedente ha già aderito al regime di qualità o ha inoltrato
Adesione a regimi di qualità di cui all'articolo
domanda di adesione prima della presentazione della
5
5
16 del regolamento (UE) n. 1305/2013
domanda.
Insufficiente
0
Grado di coerenza con il PSL del GAL. Il
Sufficiente
3
progetto integrato risulta coerente con le
10
Media
6
finalità del PSL
Elevata
10
Insufficiente
0
Qualità della proposta progettuale in relazione
Sufficiente
5
alla definizione degli obiettivi, all'indicazione di
Media
10
attività definite e dettagliate, al livello di
15
completezza e di approfondimento degli
aspetti organizzativi e attuativi del progetto
Elevata
15
d’impresa, ricavati dal business plan
Insufficiente
Funzionalità dell'intervento nell'ambito del
Sufficiente
progetto integrato. Il criterio misura la capacità Media
dell'intervento di contribuire al conseguimento
degli obiettivi definiti dal progetto integrato.
Elevata

0
3
6
10

Complementarietà e ricadute previste rispetto
al sistema dei servizi attivati nell’ambito 1 e
del sistema turistico rurale attivato nell’ambito
3.

0
2
5
8

Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
In termini di innovazione di processo:
Insufficiente
Sufficiente
Rispondenza del progetto in modo innovativo
Media
ai fabbisogni evidenziati nell’analisi del
Elevata
territorio GAL e le pratiche proposte
In termini di innovazione di prodotto:
individuano nuove modalità di intervento e di
Insufficiente
azione coerenti con la strategia
Sufficiente
Media
Elevata
Il business plan prevede un incremento dell’occupazione
attraverso
Creazione di nuova occupazione
Assunzione per almeno 120 giornate/anno
Assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate
nell’art. 4 della legge 381/1991) o donne vittime di violenze
No
Rendimento economico. Il criterio valuta la
capacità del progetto di migliorare il livello di
rendimento economico dell’impresa rispetto
alla situazione ex-ante
Si
Il punteggio è assegnato in base ai valori
desunti dal business plan presentato

0
2
5
8
0
1
3
5

5

10

8

70 punti
8

5

10

5
0

4

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

4

100
25

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.2 – OPERAZIONE 4.2.1
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
PUNTEGGI PROGETTO INTEGRATO
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
Natura del vincolo:
Le imprese partecipanti alla filiera hanno sottoscritto un
accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di
una forma aggregativa
Almeno il 40% delle imprese partecipanti alla filiera sono
costituite o sii costituiscono in forma aggregativa
Tipologia dell'accordo di filiera
temporanea
Almeno il 40% delle imprese partecipanti alla filiera sono
costituite o sii costituiscono in forma aggregativa stabile
Durata del vincolo:
2 punti per ogni anno di durata dell'accordo oltre il minimo
previsto dal bando (max 6 punti)
Presenza di diverse fasi di filiera:
Produzione di materia prima
Prima trasformazione e condizionamento semilavorato
Completezza della filiera
Seconda trasformazione, confezionamento e
Distribuzione e commercializzazione
Attivazione di servizi
Filiera agro-alimentare:
Ortofrutta
Ovi-caprino (latte e/o carni)
Cereali minori e derivati
Priorità di filiera (in caso di filiera mista si
Bovino (latte e/o carni) o suino
applica il punteggio della filiera predominante
Erbe officinali e aromatiche
in termini di partecipazione)
Miele
Filiera artigiana:
Legno e sottoprodotti
Altre filiere:
Insufficiente
Qualità del sistema di gestione del gruppo di
Sufficiente
filiera in relazione alla specificità e al livello di
Media
dettaglio dell'accordo di filiera
Elevata
Almeno il 25% delle imprese partecipanti alla filiera è
composto da giovani in età compresa tra i 18 e i 41 anni, da
società di persone e soc. coop. nelle quali almeno il 60% dei
Coinvolgimento di giovani imprenditori
soci sia costituito da giovani in età compresa tra i 18 e i 41
anni, da società di capitali in cui almeno i 2/3 di quote si
capitale siano detenute da giovani in età compresa tra i 18 e
i 41 anni

Caratteristiche della filiera

Principio di
Criterio di selezione
selezione

Punti

Punteggio massimo
attribuibile

0

7

15

10

6
2
2
2
2
2
10
8
6
5
4
2

10

10

60 punti

8
0
0
3

10

6
10

5

5

1

10

Numero imprese aderenti:
Consistenza del progetto integrato

Per ogni impresa aderente che propone investimento

Qualità del progetto integrato

Per ogni impresa aderente che non propone investimento
Qualità della proposta progettuale in relazione
alla definizione degli obiettivi, all'indicazione di
attività definite e dettagliate, al livello di
completezza e di approfondimento degli
aspetti organizzativi e attuativi del progetto
d’impresa, ricavati dal business plan
Grado di coerenza con il PSL del GAL. Il
progetto integrato risulta coerente con le
finalità del PSL
Grado di impegno di filiera, sulla base
dell'insieme dei prodotti o servizi previsti
nell'accordo in termini economici e
quantitativi, valutata la percentuale di
prodotto/servizio in filiera rispetto ad
approvigionamenti esterni.
Coinvolgimento nel progetto integrato di
prodotti aderenti a regimi di qualità certificati

0,25

Insufficiente

0

Sufficiente
Media

4
8

Elevata

12

Insufficiente
Sufficiente

0
3

Media

6

Elevata

10

Insufficiente

0

Sufficiente
Media

3
6

Elevata

10

Presenza di prodotti riconosciuti o tutelati:
Presenza in filiera di prodotti IGP o DOP
Presenza in filiera di prodotti DOC o DECO
Presenza in filiera di prodotti con ulteriori certificazioni o
riconoscimenti (Eccellenza artigiana…)

8
6

12

10
40 punti

10

8

4

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

100
25

Qualità del progetto

Caratteristiche dell'impresa

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.2 – OPERAZIONE 4.2.1
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
PUNTEGGI SINGOLE DOMANDE ADERENTI AL PROGETTO INTEGRATO
Principio di
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
Punteggio massimo
Criterio di selezione
Punti
selezione
inerenti il criterio)
attribuibile
Domanda presentata da giovani in età compresa tra i 18 e i
41 anni, da società di persone e soc. coop. nelle quali
almeno il 60% dei soci sia costituito da giovani in età
Domande presentate da giovani imprenditori
5
5
compresa tra i 18 e i 41 anni, da società di capitali in cui
almeno i 2/3 di quote si capitale siano detenute da giovani in
età compresa tra i 18 e i 41 anni
Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:
Impresa localizzata in Area protetta regionale
6
Aree protette
4
e/o zona Natura 2000 (SIC/ZPS)
SIC/ZPS
2
30 punti
Impresa localizzata in area D
Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:
4
4
Ortofrutta
10
Ovi-caprino (latte e/o carni)
8
Produzioni peculiari del territorio lavorate
Cereali minori e derivati
6
10
dall'impresa.
Bovino (latte e/o carni) o suino
5
Erbe officinali e aromatiche
4
Miele
2
Possesso o ottenimento di certificazioni di
Punti per sistema già adottato e certificato
1
5
prodotto / processo / ambientali / energetiche. Punti per sistema per cui è in corso l'iter di certificazione
0,5
In relazione agli obiettivi di filiera:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
9
In relazione al ruolo dell'intervento all'interno della filiera:
Funzionalità dell'intervento nell'ambito del
Insufficiente
0
progetto integrato. Il criterio misura la capacità
27
Sufficiente
3
dell'intervento di contribuire al conseguimento
Media
6
degli obiettivi definiti dal progetto integrato.
Elevata
9
In relazione alla congruità dell'investimento rispetto alla filiera:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
9
In termini di innovatività di prodotto:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Rispondenza del progetto in modo innovativo Media
6
ai fabbisogni evidenziati nell’analisi del
Elevata
9
territorio GAL e le pratiche proposte
18
In termini di innovazione di processo:
individuano nuove modalità di intervento e di Insufficiente
0
azione coerenti con la strategia
Sufficiente
3
Media
6
70 punti
Elevata
9
Sosteniblilità ambientale dell'investimento

Interventi che adottano sistemi di bioedilizia
Interventi che non prevedono il consumo di suolo
Interventi che migliorano l'efficienza energetica
Interventi connessi alla riduzione dell'inquinamento

Regimi di qualità. Il criterio premia gli
Il richiedente deve già aderire al regime di qualità o deve
interventi relativi a produzioni inserite in regimi
aver già fatto domanda di adesione prima della
di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento
presentazione della domanda.
(UE) n. 1305/2013

Creazione di nuova occupazione

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

3
3
3
3

12

4

4

Il business plan prevede un incremento dell’occupazione attraverso:
Assunzione per almeno 120 giornate/anno con rapporto di
4
lavoro dipendente
Assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate
4
nell’art. 4 della legge 381/1991) o donne vittime di violenze
No
0

Si

5

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

4

5

70

100
25

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.4 – OPERAZIONE 6.4.2
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
PUNTEGGI PROGETTO INTEGRATO
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
Natura del vincolo:
Le imprese partecipanti alla filiera hanno sottoscritto un
accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di
una forma aggregativa
Almeno il 40% delle imprese partecipanti alla filiera sono
costituite o sii costituiscono in forma aggregativa
Tipologia dell'accordo di filiera
temporanea
Almeno il 40% delle imprese partecipanti alla filiera sono
costituite o sii costituiscono in forma aggregativa stabile
Durata del vincolo:
2 punti per ogni anno di durata dell'accordo oltre il minimo
previsto dal bando (max 6 punti)
Presenza di diverse fasi di filiera:
Produzione di materia prima
Prima trasformazione e condizionamento semilavorato
Completezza della filiera
Seconda trasformazione, confezionamento e
Distribuzione e commercializzazione
Attivazione di servizi
Filiera agro-alimentare:
Ortofrutta
Ovi-caprino (latte e/o carni)
Cereali minori e derivati
Priorità di filiera (in caso di filiera mista si
Bovino (latte e/o carni) o suino
applica il punteggio della filiera predominante
Erbe officinali e aromatiche
in termini di partecipazione)
Miele
Filiera artigiana:
Legno e sottoprodotti
Altre filiere:
Insufficiente

Caratteristiche della filiera

Principio di
Criterio di selezione
selezione

Qualità del sistema di gestione del gruppo di
Sufficiente
filiera in relazione alla specificità e al livello di
dettaglio dell'accordo di filiera

Coinvolgimento di giovani imprenditori

Punti

0

7

15

10

6
2
2
2
2
2
10
8
6
5
4
2

10

10
60 punti

8
0
0

3

Media
Elevata
Almeno il 25% delle imprese partecipanti alla filiera è
composto da giovani in età compresa tra i 18 e i 41 anni, da
società di persone e soc. coop. nelle quali almeno il 60% dei
soci sia costituito da giovani in età compresa tra i 18 e i 41
anni, da società di capitali in cui almeno i 2/3 di quote si
capitale siano detenute da giovani in età compresa tra i 18 e
i 41 anni

Punteggio massimo
attribuibile

10

6
10

5

5

1

10

Numero imprese aderenti:
Consistenza del progetto integrato

Per ogni impresa aderente che propone investimento

Qualità del progetto integrato

Per ogni impresa aderente che non propone investimento
Qualità della proposta progettuale in relazione
alla definizione degli obiettivi, all'indicazione di
attività definite e dettagliate, al livello di
completezza e di approfondimento degli
aspetti organizzativi e attuativi del progetto
d’impresa, ricavati dal business plan
Grado di coerenza con il PSL del GAL. Il
progetto integrato risulta coerente con le
finalità del PSL
Grado di impegno di filiera, sulla base
dell'insieme dei prodotti o servizi previsti
nell'accordo in termini economici e
quantitativi, valutata la percentuale di
prodotto/servizio in filiera rispetto ad
approvigionamenti esterni.
Coinvolgimento nel progetto integrato di
prodotti aderenti a regimi di qualità certificati

0,25

Insufficiente

0

Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente

4
8
12
0
3

Media

6

Elevata

10

Insufficiente

0

Sufficiente
Media
Elevata
Presenza di prodotti riconosciuti o tutelati:
Presenza in filiera di prodotti IGP o DOP
Presenza in filiera di prodotti DOC o DECO
Presenza in filiera di prodotti con ulteriori certificazioni o
riconoscimenti (Eccellenza artigiana…)

3
6
10
8
6

12

10
40 punti
10

8

4

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

100
25

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.4 – OPERAZIONE 6.4.2
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
PUNTEGGI SINGOLE DOMANDE ADERENTI AL PROGETTO INTEGRATO

Caratteristiche dell'impresa

Principio di
Criterio di selezione
selezione

Domande presentate da giovani imprenditori

Impresa localizzata in Area protetta regionale
e/o zona Natura 2000 (SIC/ZPS)
Impresa localizzata in area D

Produzioni peculiari del territorio lavorate
dall'impresa.

Qualità del progetto

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.

Rispondenza del progetto in modo innovativo
ai fabbisogni evidenziati nell’analisi del
territorio GAL e le pratiche proposte
individuano nuove modalità di intervento e di
azione coerenti con la strategia

Sosteniblilità ambientale dell'investimento

Presenza di prodotti aderenti a regimi di
qualità certificati o riconoscimenti quali
Eccellenza Artigiana…

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
Punti
inerenti il criterio)
Domanda presentata da giovani in età compresa tra i 18 e i
41 anni, da società di persone e soc. coop. nelle quali
almeno il 60% dei soci sia costituito da giovani in età
5
compresa tra i 18 e i 41 anni, da società di capitali in cui
almeno i 2/3 di quote si capitale siano detenute da giovani in
età compresa tra i 18 e i 41 anni
Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:
Aree protette
4
SIC/ZPS
2
Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:
4
Ortofrutta
10
Ovi-caprino (latte e/o carni)
8
Cereali minori e derivati
6
Bovino (latte e/o carni) o suino
5
Erbe officinali e aromatiche
4
Miele
2
Legno e sottoprodotti
8
In relazione agli obiettivi di filiera:
Insufficiente
0
Insufficiente
3
Media
6
Elevata
9
In relazione al ruolo dell'intervento all'interno della filiera:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
9
In relazione alla congruità dell'investimento rispetto alla filiera:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
9
In termini di innovatività di prodotto:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
10
In termini di innovazione di processo:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
10
Interventi che adottano sistemi di bioedilizia
3
Interventi che non prevedono il consumo di suolo
3
Interventi che migliorano l'efficienza energetica
3
Interventi connessi alla riduzione dell'inquinamento
3
Il richiedente deve già aderire al regime di qualità o deve
aver già fatto domanda di adesione prima della
presentazione della domanda.

5

Punteggio massimo
attribuibile

5

6
25
4

10

27

20

75

12

5

Il business plan prevede un incremento dell’occupazione attraverso:

Creazione di nuova occupazione

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

Assunzione per almeno 120 giornate/anno con rapporto di
lavoro dipendente

5

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

5

No

0

5

6
Si

6

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

100
25

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 – OPERAZIONE 4.3.11
Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura.
Sostegno alla nascita di nuove forme aggregative di proprietari terrieri ed agli investimenti di gestione collettiva dei fondi agricoli e forestali

Tipologia di investimenti

Coerenza
con la
strategia
del PSL

Piano di intervento e gestione della superficie
accorpata

Superfici in gestione

Caratteristiche del
richiedente

Principio di
Criterio di selezione
selezione

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

Punti

Associazione Fondiaria o altro soggetto non a scopo di lucro

5

Tipologia forma associativa

Altra forma collettiva di gestione anche a scopo di lucro
2
(consorzio, ecc)
Il soggetto richiedente il contributo ha tra i propri soci un ente pubblico
territoriale competente nell'area di intervento:
Partecipazione di soggetti pubblici
Comune singolo
2
Due o più comuni, Unione di Comuni, Ente di gestione Aree
5
protette
Castagneti da frutto:
da 2 a 4 ettari
4
Ettari di superficie complessiva su cui si
oltre 4 ettari
8
propone la gestione
Castagneti cedui:
da 5 a 8 ettari
2
oltre 8 ettari
4
Dimensione media dei corpi aggregati:
Consistenza dei corpi aggregati costituenti la Fino a 1 ettaro
2
superficie soggetta a gestione collettiva
Da 1 a 2 ettari
4
Oltre 2 ettari
6
Fino a 5 ditte catastali
2
N. di ditte catastali coinvolte
Da 6 a 10 ditte catastali
4
Oltre 10 ditte catastali
6
L'intervento ha valenza paesaggistica:
Insufficiente
0
Valenza degli interventi di ripristino, recupero
Sufficiente
3
e gestione dal punto di vista paesaggistico
Media
6
Elevata
10
Descrizione degli interventi previsti per il recupero/ripristino iniziale
dell'area, per il contrasto al depauperamento delle superfici
conseguente al primo intervento:
Qualità e completezza della proposta di
Insufficiente
0
intervento
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
10
Livello di dettaglio e completezza del Piano di gestione:
Insufficiente
0
Qualità e completezza della proposta di
Sufficiente
3
gestione della superficie accorpata
Media
6
Elevata
10
Singola impresa agricola o forestale
2
Caratteristiche del soggetto a cui viene
Collaborazione tra almeno 2 imprese agricole o forestali
4
delegata la gestione
Collaborazione tra 3 imprese agricole o forestali od oltre
7
Durata del Piano di Gestione
Punti per ogni anno oltre i 7
1
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Coerenza con la strategia del PSL
Media
6
Elevata
10
Macchine e attrezzature generiche
2
Macchine e attrezzature per la gestione delle
Macchine e attrezzature specializzate
5
superfici recuperate
Macchine e attrezzature innovative
8
Interventi per il miglioramento delle
Miglioramento delle condizioni di accessibilità
1
infrastrutture necessarie alla corretta gestione Ripristino di terrazzamenti, muri a secco
2
della superficie accorpata
Altri interventi infrastrutturali
2
Impianto di nuovi castagneti da frutto con utilizzo di varietà
6
Interventi per il ripristino del soprassuolo
locali
compromesso
Miglioramento forestale di castagneti cedui danneggiati da
4
avversità biotiche
Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

Punteggio massimo
attribuibile
5
10 punti
5

8

20 punti
6

6

10

10
40 punti

10

7
3
10

10 punti

8

4

20 punti

8

100
25

AMBITO TEMATICO 3 - TURISMO SOSTENIBILE
MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.4 – OPERAZIONE 6.4.2
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

Integrazione, complementarietà e
sostenibilità del progetto

Qualità del progetto

Localizzazione
territoriale e
Caratteristiche
presenza di
del richiedente
aree a tutela
ambientale

Principio di
Criterio di selezione
selezione

Domande presentate da giovani imprenditori

Impresa localizzata in Area protetta regionale
e/o zona Natura 2000 (SIC/ZPS)
Impresa localizzata in area D

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
Domanda presentata da giovani in età compresa tra i 18 e i
41 anni, da società di persone e soc. coop. nelle quali
almeno il 60% dei soci sia costituito da giovani in età
compresa tra i 18 e i 41 anni, da società di capitali in cui
almeno i 2/3 di quote si capitale siano detenute da giovani in
età compresa tra i 18 e i 41 anni

Punti

4

Aree protette

2

SIC/ZPS

2

Sulla base della localizzazione territoriale dell'investimento

2

Partecipazione a un Club di Prodotto operante nell'area GAL

10

Punteggio massimo
attribuibile

4

4 punti

4

Collaborazione e condivisione dei servizi
Adesione a un Accordo di gestione associata dei servizi:
offerti dall'impresa con altre strutture presenti
Accordo di gestione associata fra 3 imprese dell'area GAL
sul territorio
per ogni ulteriore impresa dell'area GAL partecipante
all'accordo (fino a un massimo di 3 punti)
Insufficiente
Collegamento dell'iniziativa proposta con altre
Sufficiente
realtà imprenditoriali già attive o in corso di
Media
attivazione nell'area GAL.
Elevata
Coerenza e integrazione del progetto con
quanto previsto nella pianificazione del
Comparto Escursionistico CN02 - Op. 7.5.1
PSR

Insufficiente

Rispondenza del progetto in modo innovativo
ai fabbisogni evidenziati nell’analisi del
territorio GAL e le pratiche proposte
individuano nuove modalità di intervento e di
azione coerenti con la strategia, in termini di
innovazione dei servizi offerti al turista

3

2

10

1
0
5
10

15

15

55 punti

0

Sufficiente

5

Media

10

Elevata

15

Insufficiente

0

Sufficiente

5

Media

10

Elevata

15

Insufficiente

0

Complementarietà con altre progettualità e
iniziative nell’area GAL (iniziative di carattere Sufficiente
transfrontaliero o transnazionale, o riferibili ad Media
altre operazioni attivate dal GAL o del PSR…)
Elevata
Sostenibilità sociale del progetto. Incidenza
Insufficiente
dal punto di vista dell’inclusione sociale
Sufficiente
(inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati, coinvolgimento associazioni no Media

6 punti

5
10

15

15

15

15
0
3
6

profit, operatori terzo settore, ...).

Elevata

10

Sostenibilità economica del progetto.
Capacità di migliorare il livello di rendimento
economico dell'impresa rispetto alla
situazione ex-ante.

Insufficiente

0

Sufficiente

3

Media

6

Elevata

9
Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

10

35 punti

10

100
25

AMBITO TEMATICO 3 - TURISMO SOSTENIBILE
MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.5 – OPERAZIONE 7.5.2
Infrastrutture turistico-ricreative e informazione

TIPOLOGIA 1
Principio di
selezione

Criterio di selezione

Specificità del progetto

Domanda di contributo presentata in forma
associata

Interventi realizzati su tracciati, infrastrutture o Parzialmente
strutture per outdoor già accatastati nella RPE
Totalmente
alla data di apertura del bando
Progetti che prevedono fino al 40% di investimento relativo a
Progetto che favorisce l’accessibilità e la
interventi per soggetti portatori di disabilità
fruibilità a soggetti portatori di disabilità
Progetti che prevedono oltre il 60% di investimento relativo a
interventi per soggetti portatori di disabilità
Progetti che prevedono fino al 40% di investimento relativo a
Progetto che riguardi interventi relativi a
infrastrutture puntuali ricadenti nelle seguenti interventi per le categorie citate
categorie:
- vie ferrate
- parchi avventura

Localizzazione
territoriale

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
1 punti per ogni soggetto partecipante alla candidatura (nel
caso di Unione di Comuni, si considera il N. di Comuni
effettivamente interessati dagli interventi proposti)

Priorità alle domande che prevedano
investimenti in aree a tutela ambientale e
paesaggistica
Comprese Aree UNESCO (Patrimonio, MAB,
etc)

Punti
1
2
4

Punteggio massimo
attribuibile
4

4

4
8

20 punti

8
2
4

Progetti che prevedono oltre il 60% di investimento relativo a
interventi per le categorie citate

4

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

4

4

Investimenti localizzati totalmente in area a tutela
ambientale e paesaggistica

6

6

10 punti

In rapporto a punti intermodali e della descrizione di tali intermodalità:

Qualità e caratteristiche dl progetto

Intermodalità con mezzi pubblici, valutata
sulla base della localizzazione del percorso

Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Consistenza numerica di operatori:
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Quantità di tipologie di operatori coinvolti:
Insufficiente
Coinvolgimento di Operatori privati (aziende
Sufficiente
agricole, servizi al turista, punti info esistenti)
Media
Elevata
Grado di integrazione degli operatori nel protocollo di intesa:
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Complementarietà e integrazione con le
Sufficiente
progettualità ricomprese nel Piano Tecnico di
Media
Intervento di cui alla Mis. 7.5.1
Elevata
Complementarietà con altre progettualità e
Insufficiente
iniziative nell’area GAL (progettualità e
iniziative afferenti alla L.R. 4/00, di carattere Sufficiente
transfrontaliero o transazionale, riferibili ad
Media
altre misure del PSR, interventi realizzati dal
Elevata
GAL sul PSL 2007-2013, ecc.)

Sostenibilità
dell'intervento proposto

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 cicloturista e
all’ippoturista, ecc)
Tipologia di intervento
Livello di integrazione con le attività di
informazione/ promozione previste nell’area
GAL
Completezza e sostenibilità della proposta di
gestione e manutenzione dei
tracciati/infrastrutture/strutture per outdoor

0
1
2
5
0
2
4
6
0
2
4
7
0
2
4
7
0
3
6
10

20

50 punti

10

0
3
6

10

10

Insufficiente
Sufficiente
Media

0
1
2

Elevata

5

Interventi di miglioramento o adeguamento di infrastrutture
esistenti
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata

5

4
0
2
5
8
0
2
5
8

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

5

4

8
20 punti

8

100
25

AMBITO TEMATICO 3 - TURISMO SOSTENIBILE
MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.5 – OPERAZIONE 7.5.2
Infrastrutture turistico-ricreative e informazione
TIPOLOGIA 2
1. BANDO (beneficiari: Consorzi di operatori ): il bando richiederà che venga presentato un progetto (di cui il Bando stesso descriverà in dettaglio le linee
guida) comprensivo delle attività e delle spese immateriali (produzione di materiali informative a tutti i livelli: cartaceo, massmediale, audiovisivi)

Qualità del progetto

Integrazione del
Progetto con
l'Operazione 7.5.1
del PSR 2014-2020

Caratteristiche del Consorzio di
Operatori Turistici

Principio di
Criterio di selezione
selezione
Numero dei Consorziati che abbiano sede
operativa all'interno dell'area GAL
Esperienze maturate dal Consorzio in ambito
di promozione e informazione turistica nel
corso degli ultimi 5 anni in area GAL (es:
Misura 313. 2c. del PSL 2007-2013, P.I.T.,
bandi regionali, etc.)
Esperienze specifiche del Consorzio nel
settore dell’informazione e della promozione
connesse all’offerta turistica con particolare
riferimento al turismo rurale outdoor
Esperienze nel settore della programmazione
e realizzazione di strumenti informativi in
ambito massmediatico
Capacità del progetto di comunicazione di
valorizzare gli interventi realizzati attraverso la
Misura 7.5.1 (bando regionale)
Capacità del progetto di comunicazione di
valorizzare gli interventi realizzati attraverso la
Misura 7.5.2 - Tipologia 1 (bando GAL)
Efficacia degli strumenti proposti in relazione
agli obiettivi dell'ambito tematico "Turismo"
previsto nella strategia del PSL del GAL
Grado di innovazione degli strumenti di
comunicazione proposti rispetto agli strumenti
tradizionali (depliant, cartine, etc.)

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
0,5 punti per ogni consorziato che abbia sede operativa
all'interno dell'area GAL

Punti

Punteggio massimo
attribuibile

0,5

5

1 punti per esperienza maturata

1

5

Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata

0
3
6
10
0
3
6
10
0
3
6
10
0
3
6
10
0
8
16
25
0
8
16
25

30 punti
10

10

10
20 punti
10

25
50 punti
25

Punteggio massimo attribuibile

100

Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

25

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).

AMBITO TEMATICO 1 - ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.4 – OPERAZIONE 6.4.2
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

Localizzazione
territoriale e
presenza di
aree a tutela
ambientale

Caratteristiche del richiedente

Principio di
Criterio di selezione
selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
Punti
inerenti il criterio)
Domanda presentata da giovani in età compresa tra i 18 e i
41 anni, da società di persone e soc. coop. nelle quali
almeno il 60% dei soci sia costituito da giovani in età
Domande presentate da giovani imprenditori
2
compresa tra i 18 e i 41 anni, da società di capitali in cui
almeno i 2/3 di quote si capitale siano detenute da giovani in
età compresa tra i 18 e i 41 anni
Domanda presentate da richiedenti che abbiano presentato
Impresa di nuova costituzione
con successo istanza di finanziamento sull'operazione 6.2.1
4
nei 2 anni precedenti.
Possesso di titolo di studio/attestato professionale specifico
Idoneità e competenze del beneficiario con le per le attività oggetto dell'impresa (in caso di società si
4
attività proposte
considera il rappresentante legale o la maggioranza dei
soci)
Sulla base della localizzazione territoriale dell'investimento in:
Impresa localizzata in zona Natura 2000 o in
Aree protette
2
altre aree ad alto valore naturalistico
SIC/ZPS
2
Impresa localizzata in area D

Sulla base della localizzazione territoriale dell'investimento

6

Punteggio massimo
attribuibile

2

10 punti
4

4

4
10 punti
6

Progetto che preveda la fornitura di servizi di interesse per più
tipologie di utenza / beneficiari tra quelle individuate dal PSL: residenti,
occupati sul territorio del GAL ma non residenti, turisti, imprese:

Integrazione, complementarietà e
sostenibilità del progetto

Qualità del progetto

Efficacia rispetto ai destinatari finali

10

0
3
6
10

Sostenibilità economica del progetto.
Capacità di migliorare il livello di rendimento
economico dell'impresa rispetto alla
situazione ex-ante.

una tipologia
due tipologie
tre tipologie
quattro tipologie
In termini di innovazione di processo:
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
In termini di innovazione di sociale:
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Priorità alle domande presentate da imprese partecipano
alla realizzazione / gestione di iniziative candidate a valere
sul bando connesso all'operazione 7.4.1
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata

0
3
6
10

10

Incidenza dal punto di vista dell’inclusione
sociale (inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati, coinvolgimento associazioni no
profit, operatori terzo settore, ..).

Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata

0
1
2
5

5

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

Complementarietà con altre progettualità e
iniziative nell’area GAL (iniziative di carattere
transfrontaliero o transnazionale, o riferibili ad
altre operazioni attivate dal GAL o del PSR…)
Integrazione con interventi proposti da Enti
pubblici

0
5
10
15
0
5
10
15
0
3
6
10
15

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

40 punti
15

15

10

15
40 punti

100
25

AMBITO TEMATICO 1 - ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.4 – OPERAZIONE 7.4.1
Servizi per il miglioramento della qualità della vita dell’ambito

Qualità del servizio e della modalità di gestione.
Sostenibilità.

Qualità complessiva della proposta progettuale

Tipologia del servizio
proposto

Caratteristiche del progetto e
del territorio coinvolto

Principio di
Criterio di selezione
selezione
Numero comuni coinvolti oltre i due richiesti
dai requisiti di ammissibilità del progetto
Integrazione di servizi esistenti

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
1 punto per ogni Comune coinvolto con protocolli di intesa o
altri accordi di gestione del servizio oltre i 2
Intervento che ottimizza servizi già esistenti (es.
adeguamento di spazi/locali già parzialmente attrezzati con
dotazione di servizi igienici, ecc.).

Coinvolgimento di altri attori operanti nel
settore dei servizi alla persona o culturali
(dovrà essere allegata la dichiarazione
1 punto per ogni ente, impresa, operatore o associazione
sottoscritta dal Legale rappresentante
territoriale coinvolti oltre al gestore del servizio
dell’organizzazione coinvolta, redatta secondo
lo schema fornito in allegato al Bando).

Punti

Punteggio massimo
attribuibile

4

4

3

3
10 punti

3

Servizio di utilità sociale a carattere innovativo (es. reti di
20
prossimità, ecc.)
Servizio rivolto alle fasce deboli (infanzia e terza età) (es.
16
Tipologia del servizio sulla base di una scala accompagnamento visite, ecc.)
di valori dipendente dal rapporto tra
Servizio socialie e socio-sanitari compresi servizi alla
14
l'operazione e la Strategia del PSL.
persona (es. somministrazione pasti a domicilio, ecc.)
Servizio di carattere educativo
10
Servizio di carattere culturale
8
Servizio di carattere ludico sportivo
6
Insufficiente
0
Grado di coerenza con il PSL del GAL. Il
Sufficiente
1
progetto integrato risulta coerente con le
Media
2
finalità del PSL
Elevata
4
Insufficiente
0
Indicazione di obiettivi e conseguenti attività Sufficiente
1
definite e dettagliate
Media
2
Elevata
5
Insufficiente
0
Indicazione chiara di compiti e responsabilità Sufficiente
1
di soggetti coinvolti
Media
2
Elevata
5
In termini di innovazione di processo:
Insufficiente
0
Sufficiente
2
Il progetto risponde in modo innovativo ai
Media
4
fabbisogni evidenziati nell’analisi del territorio Elevata
8
GAL e le pratiche proposte propongono nuove In termini di innovazione di sociale:
modalità di decisione e di azione
Insufficiente
0
Sufficiente
2
Media
4
Elevata
8
Grado di accessibilità al servizio proposto:
Insufficiente
0
Sufficiente
2
Media
4
Elevata
8
Efficacia del servizio proposto nel rispondere alle esigenze dell'utenza:
Insufficiente
0
Individuazione parametri di qualità adeguati
Sufficiente
4
alla tipologia di servizio
Media
8
Elevata
12
Efficienza della gestione del servizio proposto:
Insufficiente
0
Sufficiente
2
Media
4
Elevata
8
Insufficiente
0
Congruità tra budget e attività previste da
Sufficiente
4
progetto in termini di numero di destinatari
Media
8
raggiunti e metodologie delle attività erogate
Elevata
12
Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

3

20

20 punti

4

5

5
30 punti

8

8

8

12
40 punti

8

12

100
25

AMBITO TEMATICO 1 - ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
MISURA 16 - SOTTOMISURA 16.9 – OPERAZIONE 16.9.1
Progetti di agricoltura sociale - 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

Caratteristiche del gruppo di
cooperazione e localizzazione
territoriale.

Principio di
Criterio di selezione
selezione
Grado di adeguatezza del gruppo di
cooperazione in termini di numero e tipologia
dei soggetti coinvolti

Presenza nel gruppo di giovani in età
compresa tra i 18 e i 41 anni, di società di
fino al 25% dei partecipanti
persone e soc. coop. nelle quali almeno il
60% dei soci sia costituito da giovani in età
compresa tra i 18 e i 41 anni, da società di
capitali in cui almeno i 2/3 di quote si capitale oltre il 50% dei partecipanti
siano detenute da giovani in età compresa tra
i 18 e i 41 anni

Qualità e sostenibilità
del progetto

Operatori localizzati in area D

Integrazione e
complementarietà del
progetto

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata

Adeguatezza metodologica e modalità di
gestione del progetto e del gruppo di
cooperazione (in base al piano di
attività/gestione).

Sulla base della localizzazione territoriale dell'investimento:
fino al 60% dei partecipanti con investimenti in area D
oltre il 80% dei partecipanti con investimenti in area D
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata

Punti
0
5
10
15

15

2
5

25 punti

5

2
5
0
5
10
15

Insufficiente
Adeguatezza nella ripartizione delle risorse. Il
Sufficiente
progetto attribuisce adeguatamente le risorse
Media
alle diverse competenze e la loro ripartizione
è adeguata rispetto alle attività programmate Elevata

0
5
10

Insufficiente
Complementarietà con altre progettualità e
Sufficiente
iniziative nell’area GAL (iniziative di carattere
Media
transfrontaliero o transnazionale, o riferibili ad
altre operazioni attivate dal GAL o del PSR…) Elevata

0
5
10

Insufficiente
Sufficiente
Media

0
7
14

Elevata

20

Grado di innovazione sociale, nuovi servizi,
nuovi prodotti, introduzione di processi
innovativi per l’efficienza organizzativa e la
qualità dei servizi.

Punteggio massimo
attribuibile

5

15
30 punti
15

15

15

15

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

35 punti
20

100
25

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.1 – OPERAZIONE 4.1.1
Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole
PUNTEGGI PROGETTO INTEGRATO

Qualità del progetto integrato

Caratteristiche della filiera

Principio di
selezione

Criterio di selezione

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

Punti

Punteggio massimo
attribuibile

Natura del vincolo:
Le imprese partecipanti alla filiera hanno sottoscritto un
accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di
una forma aggregativa
Almeno il 40% delle imprese partecipanti alla filiera sono
costituite o sii costituiscono in forma aggregativa
Tipologia dell'accordo di filiera
temporanea
Almeno il 40% delle imprese partecipanti alla filiera sono
costituite o sii costituiscono in forma aggregativa stabile
Durata del vincolo:
2 punti per ogni anno di durata dell'accordo oltre il minimo
previsto dal bando (max 6 punti)
Presenza di diverse fasi di filiera:
Produzione di materia prima
Prima trasformazione e condizionamento semilavorato
Completezza della filiera
Seconda trasformazione, confezionamento e
condizionamento prodotto finito
Distribuzione e commercializzazione
Attivazione di servizi
Filiera agro-alimentare:
Ortofrutta
Ovi-caprino (latte e/o carni)
Cereali minori e derivati
Priorità di filiera (in caso di filiera mista si
Bovino (latte e/o carni) o suino
applica il punteggio della filiera predominante
Erbe officinali e aromatiche
in termini di partecipazione)
Miele
Filiera artigiana:
Legno e sottoprodotti
Altre filiere
Insufficiente
Qualità del sistema di gestione del gruppo di
Sufficiente
filiera in relazione alla specificità e al livello di
Media
dettaglio dell'accordo di filiera
Elevata
Almeno il 25% delle imprese partecipanti alla filiera è
composto da giovani in età compresa tra i 18 e i 41 anni, da
società di persone e soc. coop. nelle quali almeno il 60% dei
Coinvolgimento di giovani imprenditori
soci sia costituito da giovani in età compresa tra i 18 e i 41
anni, da società di capitali in cui almeno i 2/3 di quote si
capitale siano detenute da giovani in età compresa tra i 18 e
i 41 anni
Numero imprese aderenti:
Consistenza del progetto integrato
Per ogni impresa aderente che propone investimento
Per ogni impresa aderente che non propone investimento

5

5

1
0,25

10

Insufficiente

0

Sufficiente

4

Media

8

Elevata

12

Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente

0
3
6
10
0

Qualità della proposta progettuale in relazione
alla definizione degli obiettivi, all'indicazione di
attività definite e dettagliate, al livello di
completezza e di approfondimento degli
aspetti organizzativi e attuativi del progetto
d’impresa, ricavati dal business plan
Grado di coerenza con il PSL del GAL. Il
progetto integrato risulta coerente con le
finalità del PSL

Grado di impegno di filiera, sulla base
Sufficiente
dell'insieme dei prodotti o servizi previsti
nell'accordo in termini economici e quantitativi, Media
valutata la percentuale di prodotto/servizio in
Elevata
filiera rispetto ad approvigionamenti esterni.

Coinvolgimento nel progetto integrato di
prodotti aderenti a regimi di qualità certificati

0

7

15

10

6
2
2
2

10

2
2
10
8
6
5
4
2
8
0
0
3
6
10

60 punti
10

10

12

10
40 punti

3
6

10

10

Presenza di prodotti riconosciuti o tutelati:
Presenza in filiera di prodotti IGP o DOP
Presenza in filiera di prodotti DOC o DECO
Presenza in filiera di prodotti con ulteriori certificazioni o
riconoscimenti (Eccellenza artigiana…)

8
6

8

4

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

100
25

Qualità del progetto

Caratteristiche dell'impresa

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.1 – OPERAZIONE 4.1.1
Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole
PUNTEGGI SINGOLE DOMANDE ADERENTI AL PROGETTO INTEGRATO
Principio di
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
Punteggio massimo
Criterio di selezione
Punti
selezione
inerenti il criterio)
attribuibile
Domanda presentata da giovani in età compresa tra i 18 e i
41 anni, da società di persone e soc. coop. nelle quali
almeno il 60% dei soci sia costituito da giovani in età
Domande presentate da giovani imprenditori
5
5
compresa tra i 18 e i 41 anni, da società di capitali in cui
almeno i 2/3 di quote si capitale siano detenute da giovani in
età compresa tra i 18 e i 41 anni
Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:
Impresa localizzata in Area protetta regionale
6
Aree protette
4
e/o zona Natura 2000 (SIC/ZPS)
SIC/ZPS
2
Impresa localizzata in area D
Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:
4
4
30 punti
Ortofrutta
10
Ovi-caprino (latte e/o carni)
8
Cereali minori e derivati
6
Ambito di attività oggetto di investimento
10
Bovino (latte e/o carni) o suino
5
Erbe officinali e aromatiche
4
Miele
2
Il richiedente ha già aderito al regime di qualità o ha inoltrato
Adesione a regimi di qualità di cui all'articolo
domanda di adesione prima della presentazione della
5
5
16 del regolamento (UE) n. 1305/2013
domanda.
Insufficiente
0
Grado di coerenza con il PSL del GAL. Il
Sufficiente
3
progetto integrato risulta coerente con le
10
Media
6
finalità del PSL
Elevata
10
Insufficiente
0
Qualità della proposta progettuale in relazione
Sufficiente
5
alla definizione degli obiettivi, all'indicazione di
Media
10
attività definite e dettagliate, al livello di
15
completezza e di approfondimento degli
aspetti organizzativi e attuativi del progetto
Elevata
15
d’impresa, ricavati dal business plan
Insufficiente
Funzionalità dell'intervento nell'ambito del
Sufficiente
progetto integrato. Il criterio misura la capacità Media
dell'intervento di contribuire al conseguimento
degli obiettivi definiti dal progetto integrato.
Elevata

0
3
6
10

Complementarietà e ricadute previste rispetto
al sistema dei servizi attivati nell’ambito 1 e
del sistema turistico rurale attivato nell’ambito
3.

0
2
5
8

Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
In termini di innovazione di processo:
Insufficiente
Sufficiente
Rispondenza del progetto in modo innovativo
Media
ai fabbisogni evidenziati nell’analisi del
Elevata
territorio GAL e le pratiche proposte
In termini di innovazione di prodotto:
individuano nuove modalità di intervento e di
Insufficiente
azione coerenti con la strategia
Sufficiente
Media
Elevata
Il business plan prevede un incremento dell’occupazione
attraverso
Creazione di nuova occupazione
Assunzione per almeno 120 giornate/anno
Assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate
nell’art. 4 della legge 381/1991) o donne vittime di violenze
No
Rendimento economico. Il criterio valuta la
capacità del progetto di migliorare il livello di
rendimento economico dell’impresa rispetto
alla situazione ex-ante
Si
Il punteggio è assegnato in base ai valori
desunti dal business plan presentato

0
2
5
8
0
1
3
5

5

10

8

70 punti
8

5

10

5
0

4

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

4

100
25

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.2 – OPERAZIONE 4.2.1
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
PUNTEGGI PROGETTO INTEGRATO
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
Natura del vincolo:
Le imprese partecipanti alla filiera hanno sottoscritto un
accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di
una forma aggregativa
Almeno il 40% delle imprese partecipanti alla filiera sono
costituite o sii costituiscono in forma aggregativa
Tipologia dell'accordo di filiera
temporanea
Almeno il 40% delle imprese partecipanti alla filiera sono
costituite o sii costituiscono in forma aggregativa stabile
Durata del vincolo:
2 punti per ogni anno di durata dell'accordo oltre il minimo
previsto dal bando (max 6 punti)
Presenza di diverse fasi di filiera:
Produzione di materia prima
Prima trasformazione e condizionamento semilavorato
Completezza della filiera
Seconda trasformazione, confezionamento e
Distribuzione e commercializzazione
Attivazione di servizi
Filiera agro-alimentare:
Ortofrutta
Ovi-caprino (latte e/o carni)
Cereali minori e derivati
Priorità di filiera (in caso di filiera mista si
Bovino (latte e/o carni) o suino
applica il punteggio della filiera predominante
Erbe officinali e aromatiche
in termini di partecipazione)
Miele
Filiera artigiana:
Legno e sottoprodotti
Altre filiere:
Insufficiente
Qualità del sistema di gestione del gruppo di
Sufficiente
filiera in relazione alla specificità e al livello di
Media
dettaglio dell'accordo di filiera
Elevata
Almeno il 25% delle imprese partecipanti alla filiera è
composto da giovani in età compresa tra i 18 e i 41 anni, da
società di persone e soc. coop. nelle quali almeno il 60% dei
Coinvolgimento di giovani imprenditori
soci sia costituito da giovani in età compresa tra i 18 e i 41
anni, da società di capitali in cui almeno i 2/3 di quote si
capitale siano detenute da giovani in età compresa tra i 18 e
i 41 anni

Caratteristiche della filiera

Principio di
Criterio di selezione
selezione

Punti

Punteggio massimo
attribuibile

0

7

15

10

6
2
2
2
2
2
10
8
6
5
4
2

10

10

60 punti

8
0
0
3

10

6
10

5

5

1

10

Numero imprese aderenti:
Consistenza del progetto integrato

Per ogni impresa aderente che propone investimento

Qualità del progetto integrato

Per ogni impresa aderente che non propone investimento
Qualità della proposta progettuale in relazione
alla definizione degli obiettivi, all'indicazione di
attività definite e dettagliate, al livello di
completezza e di approfondimento degli
aspetti organizzativi e attuativi del progetto
d’impresa, ricavati dal business plan
Grado di coerenza con il PSL del GAL. Il
progetto integrato risulta coerente con le
finalità del PSL
Grado di impegno di filiera, sulla base
dell'insieme dei prodotti o servizi previsti
nell'accordo in termini economici e
quantitativi, valutata la percentuale di
prodotto/servizio in filiera rispetto ad
approvigionamenti esterni.
Coinvolgimento nel progetto integrato di
prodotti aderenti a regimi di qualità certificati

0,25

Insufficiente

0

Sufficiente
Media

4
8

Elevata

12

Insufficiente
Sufficiente

0
3

Media

6

Elevata

10

Insufficiente

0

Sufficiente
Media

3
6

Elevata

10

Presenza di prodotti riconosciuti o tutelati:
Presenza in filiera di prodotti IGP o DOP
Presenza in filiera di prodotti DOC o DECO
Presenza in filiera di prodotti con ulteriori certificazioni o
riconoscimenti (Eccellenza artigiana…)

8
6

12

10
40 punti

10

8

4

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

100
25

Qualità del progetto

Caratteristiche dell'impresa

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.2 – OPERAZIONE 4.2.1
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
PUNTEGGI SINGOLE DOMANDE ADERENTI AL PROGETTO INTEGRATO
Principio di
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
Punteggio massimo
Criterio di selezione
Punti
selezione
inerenti il criterio)
attribuibile
Domanda presentata da giovani in età compresa tra i 18 e i
41 anni, da società di persone e soc. coop. nelle quali
almeno il 60% dei soci sia costituito da giovani in età
Domande presentate da giovani imprenditori
5
5
compresa tra i 18 e i 41 anni, da società di capitali in cui
almeno i 2/3 di quote si capitale siano detenute da giovani in
età compresa tra i 18 e i 41 anni
Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:
Impresa localizzata in Area protetta regionale
6
Aree protette
4
e/o zona Natura 2000 (SIC/ZPS)
SIC/ZPS
2
30 punti
Impresa localizzata in area D
Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:
4
4
Ortofrutta
10
Ovi-caprino (latte e/o carni)
8
Produzioni peculiari del territorio lavorate
Cereali minori e derivati
6
10
dall'impresa.
Bovino (latte e/o carni) o suino
5
Erbe officinali e aromatiche
4
Miele
2
Possesso o ottenimento di certificazioni di
Punti per sistema già adottato e certificato
1
5
prodotto / processo / ambientali / energetiche. Punti per sistema per cui è in corso l'iter di certificazione
0,5
In relazione agli obiettivi di filiera:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
9
In relazione al ruolo dell'intervento all'interno della filiera:
Funzionalità dell'intervento nell'ambito del
Insufficiente
0
progetto integrato. Il criterio misura la capacità
27
Sufficiente
3
dell'intervento di contribuire al conseguimento
Media
6
degli obiettivi definiti dal progetto integrato.
Elevata
9
In relazione alla congruità dell'investimento rispetto alla filiera:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
9
In termini di innovatività di prodotto:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Rispondenza del progetto in modo innovativo Media
6
ai fabbisogni evidenziati nell’analisi del
Elevata
9
territorio GAL e le pratiche proposte
18
In termini di innovazione di processo:
individuano nuove modalità di intervento e di Insufficiente
0
azione coerenti con la strategia
Sufficiente
3
Media
6
70 punti
Elevata
9
Sosteniblilità ambientale dell'investimento

Interventi che adottano sistemi di bioedilizia
Interventi che non prevedono il consumo di suolo
Interventi che migliorano l'efficienza energetica
Interventi connessi alla riduzione dell'inquinamento

Regimi di qualità. Il criterio premia gli
Il richiedente deve già aderire al regime di qualità o deve
interventi relativi a produzioni inserite in regimi
aver già fatto domanda di adesione prima della
di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento
presentazione della domanda.
(UE) n. 1305/2013

Creazione di nuova occupazione

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

3
3
3
3

12

4

4

Il business plan prevede un incremento dell’occupazione attraverso:
Assunzione per almeno 120 giornate/anno con rapporto di
4
lavoro dipendente
Assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate
4
nell’art. 4 della legge 381/1991) o donne vittime di violenze
No
0

Si

5

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

4

5

70

100
25

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.4 – OPERAZIONE 6.4.2
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
PUNTEGGI PROGETTO INTEGRATO
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
Natura del vincolo:
Le imprese partecipanti alla filiera hanno sottoscritto un
accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di
una forma aggregativa
Almeno il 40% delle imprese partecipanti alla filiera sono
costituite o sii costituiscono in forma aggregativa
Tipologia dell'accordo di filiera
temporanea
Almeno il 40% delle imprese partecipanti alla filiera sono
costituite o sii costituiscono in forma aggregativa stabile
Durata del vincolo:
2 punti per ogni anno di durata dell'accordo oltre il minimo
previsto dal bando (max 6 punti)
Presenza di diverse fasi di filiera:
Produzione di materia prima
Prima trasformazione e condizionamento semilavorato
Completezza della filiera
Seconda trasformazione, confezionamento e
Distribuzione e commercializzazione
Attivazione di servizi
Filiera agro-alimentare:
Ortofrutta
Ovi-caprino (latte e/o carni)
Cereali minori e derivati
Priorità di filiera (in caso di filiera mista si
Bovino (latte e/o carni) o suino
applica il punteggio della filiera predominante
Erbe officinali e aromatiche
in termini di partecipazione)
Miele
Filiera artigiana:
Legno e sottoprodotti
Altre filiere:
Insufficiente

Caratteristiche della filiera

Principio di
Criterio di selezione
selezione

Qualità del sistema di gestione del gruppo di
Sufficiente
filiera in relazione alla specificità e al livello di
dettaglio dell'accordo di filiera

Coinvolgimento di giovani imprenditori

Punti

0

7

15

10

6
2
2
2
2
2
10
8
6
5
4
2

10

10
60 punti

8
0
0

3

Media
Elevata
Almeno il 25% delle imprese partecipanti alla filiera è
composto da giovani in età compresa tra i 18 e i 41 anni, da
società di persone e soc. coop. nelle quali almeno il 60% dei
soci sia costituito da giovani in età compresa tra i 18 e i 41
anni, da società di capitali in cui almeno i 2/3 di quote si
capitale siano detenute da giovani in età compresa tra i 18 e
i 41 anni

Punteggio massimo
attribuibile

10

6
10

5

5

1

10

Numero imprese aderenti:
Consistenza del progetto integrato

Per ogni impresa aderente che propone investimento

Qualità del progetto integrato

Per ogni impresa aderente che non propone investimento
Qualità della proposta progettuale in relazione
alla definizione degli obiettivi, all'indicazione di
attività definite e dettagliate, al livello di
completezza e di approfondimento degli
aspetti organizzativi e attuativi del progetto
d’impresa, ricavati dal business plan
Grado di coerenza con il PSL del GAL. Il
progetto integrato risulta coerente con le
finalità del PSL
Grado di impegno di filiera, sulla base
dell'insieme dei prodotti o servizi previsti
nell'accordo in termini economici e
quantitativi, valutata la percentuale di
prodotto/servizio in filiera rispetto ad
approvigionamenti esterni.
Coinvolgimento nel progetto integrato di
prodotti aderenti a regimi di qualità certificati

0,25

Insufficiente

0

Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente

4
8
12
0
3

Media

6

Elevata

10

Insufficiente

0

Sufficiente
Media
Elevata
Presenza di prodotti riconosciuti o tutelati:
Presenza in filiera di prodotti IGP o DOP
Presenza in filiera di prodotti DOC o DECO
Presenza in filiera di prodotti con ulteriori certificazioni o
riconoscimenti (Eccellenza artigiana…)

3
6
10
8
6

12

10
40 punti
10

8

4

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

100
25

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.4 – OPERAZIONE 6.4.2
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
PUNTEGGI SINGOLE DOMANDE ADERENTI AL PROGETTO INTEGRATO

Caratteristiche dell'impresa

Principio di
Criterio di selezione
selezione

Domande presentate da giovani imprenditori

Impresa localizzata in Area protetta regionale
e/o zona Natura 2000 (SIC/ZPS)
Impresa localizzata in area D

Produzioni peculiari del territorio lavorate
dall'impresa.

Qualità del progetto

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.

Rispondenza del progetto in modo innovativo
ai fabbisogni evidenziati nell’analisi del
territorio GAL e le pratiche proposte
individuano nuove modalità di intervento e di
azione coerenti con la strategia

Sosteniblilità ambientale dell'investimento

Presenza di prodotti aderenti a regimi di
qualità certificati o riconoscimenti quali
Eccellenza Artigiana…

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
Punti
inerenti il criterio)
Domanda presentata da giovani in età compresa tra i 18 e i
41 anni, da società di persone e soc. coop. nelle quali
almeno il 60% dei soci sia costituito da giovani in età
5
compresa tra i 18 e i 41 anni, da società di capitali in cui
almeno i 2/3 di quote si capitale siano detenute da giovani in
età compresa tra i 18 e i 41 anni
Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:
Aree protette
4
SIC/ZPS
2
Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:
4
Ortofrutta
10
Ovi-caprino (latte e/o carni)
8
Cereali minori e derivati
6
Bovino (latte e/o carni) o suino
5
Erbe officinali e aromatiche
4
Miele
2
Legno e sottoprodotti
8
In relazione agli obiettivi di filiera:
Insufficiente
0
Insufficiente
3
Media
6
Elevata
9
In relazione al ruolo dell'intervento all'interno della filiera:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
9
In relazione alla congruità dell'investimento rispetto alla filiera:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
9
In termini di innovatività di prodotto:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
10
In termini di innovazione di processo:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
10
Interventi che adottano sistemi di bioedilizia
3
Interventi che non prevedono il consumo di suolo
3
Interventi che migliorano l'efficienza energetica
3
Interventi connessi alla riduzione dell'inquinamento
3
Il richiedente deve già aderire al regime di qualità o deve
aver già fatto domanda di adesione prima della
presentazione della domanda.

5

Punteggio massimo
attribuibile

5

6
25
4

10

27

20

75

12

5

Il business plan prevede un incremento dell’occupazione attraverso:

Creazione di nuova occupazione

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

Assunzione per almeno 120 giornate/anno con rapporto di
lavoro dipendente

5

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

5

No

0

5

6
Si

6

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

100
25

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 – OPERAZIONE 4.3.11
Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura.
Sostegno alla nascita di nuove forme aggregative di proprietari terrieri ed agli investimenti di gestione collettiva dei fondi agricoli e forestali

Tipologia di investimenti

Coerenza
con la
strategia
del PSL

Piano di intervento e gestione della superficie
accorpata

Superfici in gestione

Caratteristiche del
richiedente

Principio di
Criterio di selezione
selezione

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

Punti

Associazione Fondiaria o altro soggetto non a scopo di lucro

5

Tipologia forma associativa

Altra forma collettiva di gestione anche a scopo di lucro
2
(consorzio, ecc)
Il soggetto richiedente il contributo ha tra i propri soci un ente pubblico
territoriale competente nell'area di intervento:
Partecipazione di soggetti pubblici
Comune singolo
2
Due o più comuni, Unione di Comuni, Ente di gestione Aree
5
protette
Castagneti da frutto:
da 2 a 4 ettari
4
Ettari di superficie complessiva su cui si
oltre 4 ettari
8
propone la gestione
Castagneti cedui:
da 5 a 8 ettari
2
oltre 8 ettari
4
Dimensione media dei corpi aggregati:
Consistenza dei corpi aggregati costituenti la Fino a 1 ettaro
2
superficie soggetta a gestione collettiva
Da 1 a 2 ettari
4
Oltre 2 ettari
6
Fino a 5 ditte catastali
2
N. di ditte catastali coinvolte
Da 6 a 10 ditte catastali
4
Oltre 10 ditte catastali
6
L'intervento ha valenza paesaggistica:
Insufficiente
0
Valenza degli interventi di ripristino, recupero
Sufficiente
3
e gestione dal punto di vista paesaggistico
Media
6
Elevata
10
Descrizione degli interventi previsti per il recupero/ripristino iniziale
dell'area, per il contrasto al depauperamento delle superfici
conseguente al primo intervento:
Qualità e completezza della proposta di
Insufficiente
0
intervento
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
10
Livello di dettaglio e completezza del Piano di gestione:
Insufficiente
0
Qualità e completezza della proposta di
Sufficiente
3
gestione della superficie accorpata
Media
6
Elevata
10
Singola impresa agricola o forestale
2
Caratteristiche del soggetto a cui viene
Collaborazione tra almeno 2 imprese agricole o forestali
4
delegata la gestione
Collaborazione tra 3 imprese agricole o forestali od oltre
7
Durata del Piano di Gestione
Punti per ogni anno oltre i 7
1
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Coerenza con la strategia del PSL
Media
6
Elevata
10
Macchine e attrezzature generiche
2
Macchine e attrezzature per la gestione delle
Macchine e attrezzature specializzate
5
superfici recuperate
Macchine e attrezzature innovative
8
Interventi per il miglioramento delle
Miglioramento delle condizioni di accessibilità
1
infrastrutture necessarie alla corretta gestione Ripristino di terrazzamenti, muri a secco
2
della superficie accorpata
Altri interventi infrastrutturali
2
Impianto di nuovi castagneti da frutto con utilizzo di varietà
6
Interventi per il ripristino del soprassuolo
locali
compromesso
Miglioramento forestale di castagneti cedui danneggiati da
4
avversità biotiche
Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

Punteggio massimo
attribuibile
5
10 punti
5

8

20 punti
6

6

10

10
40 punti

10

7
3
10

10 punti

8

4

20 punti

8

100
25

AMBITO TEMATICO 3 - TURISMO SOSTENIBILE
MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.4 – OPERAZIONE 6.4.2
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

Integrazione, complementarietà e
sostenibilità del progetto

Qualità del progetto

Localizzazione
territoriale e
Caratteristiche
presenza di
del richiedente
aree a tutela
ambientale

Principio di
Criterio di selezione
selezione

Domande presentate da giovani imprenditori

Impresa localizzata in Area protetta regionale
e/o zona Natura 2000 (SIC/ZPS)
Impresa localizzata in area D

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
Domanda presentata da giovani in età compresa tra i 18 e i
41 anni, da società di persone e soc. coop. nelle quali
almeno il 60% dei soci sia costituito da giovani in età
compresa tra i 18 e i 41 anni, da società di capitali in cui
almeno i 2/3 di quote si capitale siano detenute da giovani in
età compresa tra i 18 e i 41 anni

Punti

4

Aree protette

2

SIC/ZPS

2

Sulla base della localizzazione territoriale dell'investimento

2

Partecipazione a un Club di Prodotto operante nell'area GAL

10

Punteggio massimo
attribuibile

4

4 punti

4

Collaborazione e condivisione dei servizi
Adesione a un Accordo di gestione associata dei servizi:
offerti dall'impresa con altre strutture presenti
Accordo di gestione associata fra 3 imprese dell'area GAL
sul territorio
per ogni ulteriore impresa dell'area GAL partecipante
all'accordo (fino a un massimo di 3 punti)
Insufficiente
Collegamento dell'iniziativa proposta con altre
Sufficiente
realtà imprenditoriali già attive o in corso di
Media
attivazione nell'area GAL.
Elevata
Coerenza e integrazione del progetto con
quanto previsto nella pianificazione del
Comparto Escursionistico CN02 - Op. 7.5.1
PSR

Insufficiente

Rispondenza del progetto in modo innovativo
ai fabbisogni evidenziati nell’analisi del
territorio GAL e le pratiche proposte
individuano nuove modalità di intervento e di
azione coerenti con la strategia, in termini di
innovazione dei servizi offerti al turista

3

2

10

1
0
5
10

15

15

55 punti

0

Sufficiente

5

Media

10

Elevata

15

Insufficiente

0

Sufficiente

5

Media

10

Elevata

15

Insufficiente

0

Complementarietà con altre progettualità e
iniziative nell’area GAL (iniziative di carattere Sufficiente
transfrontaliero o transnazionale, o riferibili ad Media
altre operazioni attivate dal GAL o del PSR…)
Elevata
Sostenibilità sociale del progetto. Incidenza
Insufficiente
dal punto di vista dell’inclusione sociale
Sufficiente
(inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati, coinvolgimento associazioni no Media

6 punti

5
10

15

15

15

15
0
3
6

profit, operatori terzo settore, ...).

Elevata

10

Sostenibilità economica del progetto.
Capacità di migliorare il livello di rendimento
economico dell'impresa rispetto alla
situazione ex-ante.

Insufficiente

0

Sufficiente

3

Media

6

Elevata

9
Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

10

35 punti

10

100
25

AMBITO TEMATICO 3 - TURISMO SOSTENIBILE
MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.5 – OPERAZIONE 7.5.2
Infrastrutture turistico-ricreative e informazione

TIPOLOGIA 1
Principio di
selezione

Criterio di selezione

Specificità del progetto

Domanda di contributo presentata in forma
associata

Interventi realizzati su tracciati, infrastrutture o Parzialmente
strutture per outdoor già accatastati nella RPE
Totalmente
alla data di apertura del bando
Progetti che prevedono fino al 40% di investimento relativo a
Progetto che favorisce l’accessibilità e la
interventi per soggetti portatori di disabilità
fruibilità a soggetti portatori di disabilità
Progetti che prevedono oltre il 60% di investimento relativo a
interventi per soggetti portatori di disabilità
Progetti che prevedono fino al 40% di investimento relativo a
Progetto che riguardi interventi relativi a
infrastrutture puntuali ricadenti nelle seguenti interventi per le categorie citate
categorie:
- vie ferrate
- parchi avventura

Localizzazione
territoriale

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
1 punti per ogni soggetto partecipante alla candidatura (nel
caso di Unione di Comuni, si considera il N. di Comuni
effettivamente interessati dagli interventi proposti)

Priorità alle domande che prevedano
investimenti in aree a tutela ambientale e
paesaggistica
Comprese Aree UNESCO (Patrimonio, MAB,
etc)

Punti
1
2
4

Punteggio massimo
attribuibile
4

4

4
8

20 punti

8
2
4

Progetti che prevedono oltre il 60% di investimento relativo a
interventi per le categorie citate

4

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

4

4

Investimenti localizzati totalmente in area a tutela
ambientale e paesaggistica

6

6

10 punti

In rapporto a punti intermodali e della descrizione di tali intermodalità:

Qualità e caratteristiche dl progetto

Intermodalità con mezzi pubblici, valutata
sulla base della localizzazione del percorso

Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Consistenza numerica di operatori:
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Quantità di tipologie di operatori coinvolti:
Insufficiente
Coinvolgimento di Operatori privati (aziende
Sufficiente
agricole, servizi al turista, punti info esistenti)
Media
Elevata
Grado di integrazione degli operatori nel protocollo di intesa:
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Complementarietà e integrazione con le
Sufficiente
progettualità ricomprese nel Piano Tecnico di
Media
Intervento di cui alla Mis. 7.5.1
Elevata
Complementarietà con altre progettualità e
Insufficiente
iniziative nell’area GAL (progettualità e
iniziative afferenti alla L.R. 4/00, di carattere Sufficiente
transfrontaliero o transazionale, riferibili ad
Media
altre misure del PSR, interventi realizzati dal
Elevata
GAL sul PSL 2007-2013, ecc.)

Sostenibilità
dell'intervento proposto

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 cicloturista e
all’ippoturista, ecc)
Tipologia di intervento
Livello di integrazione con le attività di
informazione/ promozione previste nell’area
GAL
Completezza e sostenibilità della proposta di
gestione e manutenzione dei
tracciati/infrastrutture/strutture per outdoor

0
1
2
5
0
2
4
6
0
2
4
7
0
2
4
7
0
3
6
10

20

50 punti

10

0
3
6

10

10

Insufficiente
Sufficiente
Media

0
1
2

Elevata

5

Interventi di miglioramento o adeguamento di infrastrutture
esistenti
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata

5

4
0
2
5
8
0
2
5
8

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

5

4

8
20 punti

8

100
25

AMBITO TEMATICO 3 - TURISMO SOSTENIBILE
MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.5 – OPERAZIONE 7.5.2
Infrastrutture turistico-ricreative e informazione
TIPOLOGIA 2
1. BANDO (beneficiari: Consorzi di operatori ): il bando richiederà che venga presentato un progetto (di cui il Bando stesso descriverà in dettaglio le linee
guida) comprensivo delle attività e delle spese immateriali (produzione di materiali informative a tutti i livelli: cartaceo, massmediale, audiovisivi)

Qualità del progetto

Integrazione del
Progetto con
l'Operazione 7.5.1
del PSR 2014-2020

Caratteristiche del Consorzio di
Operatori Turistici

Principio di
Criterio di selezione
selezione
Numero dei Consorziati che abbiano sede
operativa all'interno dell'area GAL
Esperienze maturate dal Consorzio in ambito
di promozione e informazione turistica nel
corso degli ultimi 5 anni in area GAL (es:
Misura 313. 2c. del PSL 2007-2013, P.I.T.,
bandi regionali, etc.)
Esperienze specifiche del Consorzio nel
settore dell’informazione e della promozione
connesse all’offerta turistica con particolare
riferimento al turismo rurale outdoor
Esperienze nel settore della programmazione
e realizzazione di strumenti informativi in
ambito massmediatico
Capacità del progetto di comunicazione di
valorizzare gli interventi realizzati attraverso la
Misura 7.5.1 (bando regionale)
Capacità del progetto di comunicazione di
valorizzare gli interventi realizzati attraverso la
Misura 7.5.2 - Tipologia 1 (bando GAL)
Efficacia degli strumenti proposti in relazione
agli obiettivi dell'ambito tematico "Turismo"
previsto nella strategia del PSL del GAL
Grado di innovazione degli strumenti di
comunicazione proposti rispetto agli strumenti
tradizionali (depliant, cartine, etc.)

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
0,5 punti per ogni consorziato che abbia sede operativa
all'interno dell'area GAL

Punti

Punteggio massimo
attribuibile

0,5

5

1 punti per esperienza maturata

1

5

Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata

0
3
6
10
0
3
6
10
0
3
6
10
0
3
6
10
0
8
16
25
0
8
16
25

30 punti
10

10

10
20 punti
10

25
50 punti
25

Punteggio massimo attribuibile

100

Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

25

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).

AMBITO TEMATICO 1 - ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.4 – OPERAZIONE 6.4.2
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

Localizzazione
territoriale e
presenza di
aree a tutela
ambientale

Caratteristiche del richiedente

Principio di
Criterio di selezione
selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
Punti
inerenti il criterio)
Domanda presentata da giovani in età compresa tra i 18 e i
41 anni, da società di persone e soc. coop. nelle quali
almeno il 60% dei soci sia costituito da giovani in età
Domande presentate da giovani imprenditori
2
compresa tra i 18 e i 41 anni, da società di capitali in cui
almeno i 2/3 di quote si capitale siano detenute da giovani in
età compresa tra i 18 e i 41 anni
Domanda presentate da richiedenti che abbiano presentato
Impresa di nuova costituzione
con successo istanza di finanziamento sull'operazione 6.2.1
4
nei 2 anni precedenti.
Possesso di titolo di studio/attestato professionale specifico
Idoneità e competenze del beneficiario con le per le attività oggetto dell'impresa (in caso di società si
4
attività proposte
considera il rappresentante legale o la maggioranza dei
soci)
Sulla base della localizzazione territoriale dell'investimento in:
Impresa localizzata in zona Natura 2000 o in
Aree protette
2
altre aree ad alto valore naturalistico
SIC/ZPS
2
Impresa localizzata in area D

Sulla base della localizzazione territoriale dell'investimento

6

Punteggio massimo
attribuibile

2

10 punti
4

4

4
10 punti
6

Progetto che preveda la fornitura di servizi di interesse per più
tipologie di utenza / beneficiari tra quelle individuate dal PSL: residenti,
occupati sul territorio del GAL ma non residenti, turisti, imprese:

Integrazione, complementarietà e
sostenibilità del progetto

Qualità del progetto

Efficacia rispetto ai destinatari finali

10

0
3
6
10

Sostenibilità economica del progetto.
Capacità di migliorare il livello di rendimento
economico dell'impresa rispetto alla
situazione ex-ante.

una tipologia
due tipologie
tre tipologie
quattro tipologie
In termini di innovazione di processo:
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
In termini di innovazione di sociale:
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Priorità alle domande presentate da imprese partecipano
alla realizzazione / gestione di iniziative candidate a valere
sul bando connesso all'operazione 7.4.1
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata

0
3
6
10

10

Incidenza dal punto di vista dell’inclusione
sociale (inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati, coinvolgimento associazioni no
profit, operatori terzo settore, ..).

Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata

0
1
2
5

5

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

Complementarietà con altre progettualità e
iniziative nell’area GAL (iniziative di carattere
transfrontaliero o transnazionale, o riferibili ad
altre operazioni attivate dal GAL o del PSR…)
Integrazione con interventi proposti da Enti
pubblici

0
5
10
15
0
5
10
15
0
3
6
10
15

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

40 punti
15

15

10

15
40 punti

100
25

AMBITO TEMATICO 1 - ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.4 – OPERAZIONE 7.4.1
Servizi per il miglioramento della qualità della vita dell’ambito

Qualità del servizio e della modalità di gestione.
Sostenibilità.

Qualità complessiva della proposta progettuale

Tipologia del servizio
proposto

Caratteristiche del progetto e
del territorio coinvolto

Principio di
Criterio di selezione
selezione
Numero comuni coinvolti oltre i due richiesti
dai requisiti di ammissibilità del progetto
Integrazione di servizi esistenti

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
1 punto per ogni Comune coinvolto con protocolli di intesa o
altri accordi di gestione del servizio oltre i 2
Intervento che ottimizza servizi già esistenti (es.
adeguamento di spazi/locali già parzialmente attrezzati con
dotazione di servizi igienici, ecc.).

Coinvolgimento di altri attori operanti nel
settore dei servizi alla persona o culturali
(dovrà essere allegata la dichiarazione
1 punto per ogni ente, impresa, operatore o associazione
sottoscritta dal Legale rappresentante
territoriale coinvolti oltre al gestore del servizio
dell’organizzazione coinvolta, redatta secondo
lo schema fornito in allegato al Bando).

Punti

Punteggio massimo
attribuibile

4

4

3

3
10 punti

3

Servizio di utilità sociale a carattere innovativo (es. reti di
20
prossimità, ecc.)
Servizio rivolto alle fasce deboli (infanzia e terza età) (es.
16
Tipologia del servizio sulla base di una scala accompagnamento visite, ecc.)
di valori dipendente dal rapporto tra
Servizio socialie e socio-sanitari compresi servizi alla
14
l'operazione e la Strategia del PSL.
persona (es. somministrazione pasti a domicilio, ecc.)
Servizio di carattere educativo
10
Servizio di carattere culturale
8
Servizio di carattere ludico sportivo
6
Insufficiente
0
Grado di coerenza con il PSL del GAL. Il
Sufficiente
1
progetto integrato risulta coerente con le
Media
2
finalità del PSL
Elevata
4
Insufficiente
0
Indicazione di obiettivi e conseguenti attività Sufficiente
1
definite e dettagliate
Media
2
Elevata
5
Insufficiente
0
Indicazione chiara di compiti e responsabilità Sufficiente
1
di soggetti coinvolti
Media
2
Elevata
5
In termini di innovazione di processo:
Insufficiente
0
Sufficiente
2
Il progetto risponde in modo innovativo ai
Media
4
fabbisogni evidenziati nell’analisi del territorio Elevata
8
GAL e le pratiche proposte propongono nuove In termini di innovazione di sociale:
modalità di decisione e di azione
Insufficiente
0
Sufficiente
2
Media
4
Elevata
8
Grado di accessibilità al servizio proposto:
Insufficiente
0
Sufficiente
2
Media
4
Elevata
8
Efficacia del servizio proposto nel rispondere alle esigenze dell'utenza:
Insufficiente
0
Individuazione parametri di qualità adeguati
Sufficiente
4
alla tipologia di servizio
Media
8
Elevata
12
Efficienza della gestione del servizio proposto:
Insufficiente
0
Sufficiente
2
Media
4
Elevata
8
Insufficiente
0
Congruità tra budget e attività previste da
Sufficiente
4
progetto in termini di numero di destinatari
Media
8
raggiunti e metodologie delle attività erogate
Elevata
12
Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

3

20

20 punti

4

5

5
30 punti

8

8

8

12
40 punti

8

12

100
25

AMBITO TEMATICO 1 - ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
MISURA 16 - SOTTOMISURA 16.9 – OPERAZIONE 16.9.1
Progetti di agricoltura sociale - 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

Caratteristiche del gruppo di
cooperazione e localizzazione
territoriale.

Principio di
Criterio di selezione
selezione
Grado di adeguatezza del gruppo di
cooperazione in termini di numero e tipologia
dei soggetti coinvolti

Presenza nel gruppo di giovani in età
compresa tra i 18 e i 41 anni, di società di
fino al 25% dei partecipanti
persone e soc. coop. nelle quali almeno il
60% dei soci sia costituito da giovani in età
compresa tra i 18 e i 41 anni, da società di
capitali in cui almeno i 2/3 di quote si capitale oltre il 50% dei partecipanti
siano detenute da giovani in età compresa tra
i 18 e i 41 anni

Qualità e sostenibilità
del progetto

Operatori localizzati in area D

Integrazione e
complementarietà del
progetto

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata

Adeguatezza metodologica e modalità di
gestione del progetto e del gruppo di
cooperazione (in base al piano di
attività/gestione).

Sulla base della localizzazione territoriale dell'investimento:
fino al 60% dei partecipanti con investimenti in area D
oltre il 80% dei partecipanti con investimenti in area D
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata

Punti
0
5
10
15

15

2
5

25 punti

5

2
5
0
5
10
15

Insufficiente
Adeguatezza nella ripartizione delle risorse. Il
Sufficiente
progetto attribuisce adeguatamente le risorse
Media
alle diverse competenze e la loro ripartizione
è adeguata rispetto alle attività programmate Elevata

0
5
10

Insufficiente
Complementarietà con altre progettualità e
Sufficiente
iniziative nell’area GAL (iniziative di carattere
Media
transfrontaliero o transnazionale, o riferibili ad
altre operazioni attivate dal GAL o del PSR…) Elevata

0
5
10

Insufficiente
Sufficiente
Media

0
7
14

Elevata

20

Grado di innovazione sociale, nuovi servizi,
nuovi prodotti, introduzione di processi
innovativi per l’efficienza organizzativa e la
qualità dei servizi.

Punteggio massimo
attribuibile

5

15
30 punti
15

15

15

15

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

35 punti
20

100
25

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.1 – OPERAZIONE 4.1.1
Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole
PUNTEGGI PROGETTO INTEGRATO

Qualità del progetto integrato

Caratteristiche della filiera

Principio di
selezione

Criterio di selezione

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

Punti

Punteggio massimo
attribuibile

Natura del vincolo:
Le imprese partecipanti alla filiera hanno sottoscritto un
accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di
una forma aggregativa
Almeno il 40% delle imprese partecipanti alla filiera sono
costituite o sii costituiscono in forma aggregativa
Tipologia dell'accordo di filiera
temporanea
Almeno il 40% delle imprese partecipanti alla filiera sono
costituite o sii costituiscono in forma aggregativa stabile
Durata del vincolo:
2 punti per ogni anno di durata dell'accordo oltre il minimo
previsto dal bando (max 6 punti)
Presenza di diverse fasi di filiera:
Produzione di materia prima
Prima trasformazione e condizionamento semilavorato
Completezza della filiera
Seconda trasformazione, confezionamento e
condizionamento prodotto finito
Distribuzione e commercializzazione
Attivazione di servizi
Filiera agro-alimentare:
Ortofrutta
Ovi-caprino (latte e/o carni)
Cereali minori e derivati
Priorità di filiera (in caso di filiera mista si
Bovino (latte e/o carni) o suino
applica il punteggio della filiera predominante
Erbe officinali e aromatiche
in termini di partecipazione)
Miele
Filiera artigiana:
Legno e sottoprodotti
Altre filiere
Insufficiente
Qualità del sistema di gestione del gruppo di
Sufficiente
filiera in relazione alla specificità e al livello di
Media
dettaglio dell'accordo di filiera
Elevata
Almeno il 25% delle imprese partecipanti alla filiera è
composto da giovani in età compresa tra i 18 e i 41 anni, da
società di persone e soc. coop. nelle quali almeno il 60% dei
Coinvolgimento di giovani imprenditori
soci sia costituito da giovani in età compresa tra i 18 e i 41
anni, da società di capitali in cui almeno i 2/3 di quote si
capitale siano detenute da giovani in età compresa tra i 18 e
i 41 anni
Numero imprese aderenti:
Consistenza del progetto integrato
Per ogni impresa aderente che propone investimento
Per ogni impresa aderente che non propone investimento

5

5

1
0,25

10

Insufficiente

0

Sufficiente

4

Media

8

Elevata

12

Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente

0
3
6
10
0

Qualità della proposta progettuale in relazione
alla definizione degli obiettivi, all'indicazione di
attività definite e dettagliate, al livello di
completezza e di approfondimento degli
aspetti organizzativi e attuativi del progetto
d’impresa, ricavati dal business plan
Grado di coerenza con il PSL del GAL. Il
progetto integrato risulta coerente con le
finalità del PSL

Grado di impegno di filiera, sulla base
Sufficiente
dell'insieme dei prodotti o servizi previsti
nell'accordo in termini economici e quantitativi, Media
valutata la percentuale di prodotto/servizio in
Elevata
filiera rispetto ad approvigionamenti esterni.

Coinvolgimento nel progetto integrato di
prodotti aderenti a regimi di qualità certificati

0

7

15

10

6
2
2
2

10

2
2
10
8
6
5
4
2
8
0
0
3
6
10

60 punti
10

10

12

10
40 punti

3
6

10

10

Presenza di prodotti riconosciuti o tutelati:
Presenza in filiera di prodotti IGP o DOP
Presenza in filiera di prodotti DOC o DECO
Presenza in filiera di prodotti con ulteriori certificazioni o
riconoscimenti (Eccellenza artigiana…)

8
6

8

4

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

100
25

Qualità del progetto

Caratteristiche dell'impresa

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.1 – OPERAZIONE 4.1.1
Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole
PUNTEGGI SINGOLE DOMANDE ADERENTI AL PROGETTO INTEGRATO
Principio di
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
Punteggio massimo
Criterio di selezione
Punti
selezione
inerenti il criterio)
attribuibile
Domanda presentata da giovani in età compresa tra i 18 e i
41 anni, da società di persone e soc. coop. nelle quali
almeno il 60% dei soci sia costituito da giovani in età
Domande presentate da giovani imprenditori
5
5
compresa tra i 18 e i 41 anni, da società di capitali in cui
almeno i 2/3 di quote si capitale siano detenute da giovani in
età compresa tra i 18 e i 41 anni
Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:
Impresa localizzata in Area protetta regionale
6
Aree protette
4
e/o zona Natura 2000 (SIC/ZPS)
SIC/ZPS
2
Impresa localizzata in area D
Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:
4
4
30 punti
Ortofrutta
10
Ovi-caprino (latte e/o carni)
8
Cereali minori e derivati
6
Ambito di attività oggetto di investimento
10
Bovino (latte e/o carni) o suino
5
Erbe officinali e aromatiche
4
Miele
2
Il richiedente ha già aderito al regime di qualità o ha inoltrato
Adesione a regimi di qualità di cui all'articolo
domanda di adesione prima della presentazione della
5
5
16 del regolamento (UE) n. 1305/2013
domanda.
Insufficiente
0
Grado di coerenza con il PSL del GAL. Il
Sufficiente
3
progetto integrato risulta coerente con le
10
Media
6
finalità del PSL
Elevata
10
Insufficiente
0
Qualità della proposta progettuale in relazione
Sufficiente
5
alla definizione degli obiettivi, all'indicazione di
Media
10
attività definite e dettagliate, al livello di
15
completezza e di approfondimento degli
aspetti organizzativi e attuativi del progetto
Elevata
15
d’impresa, ricavati dal business plan
Insufficiente
Funzionalità dell'intervento nell'ambito del
Sufficiente
progetto integrato. Il criterio misura la capacità Media
dell'intervento di contribuire al conseguimento
degli obiettivi definiti dal progetto integrato.
Elevata

0
3
6
10

Complementarietà e ricadute previste rispetto
al sistema dei servizi attivati nell’ambito 1 e
del sistema turistico rurale attivato nell’ambito
3.

0
2
5
8

Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
In termini di innovazione di processo:
Insufficiente
Sufficiente
Rispondenza del progetto in modo innovativo
Media
ai fabbisogni evidenziati nell’analisi del
Elevata
territorio GAL e le pratiche proposte
In termini di innovazione di prodotto:
individuano nuove modalità di intervento e di
Insufficiente
azione coerenti con la strategia
Sufficiente
Media
Elevata
Il business plan prevede un incremento dell’occupazione
attraverso
Creazione di nuova occupazione
Assunzione per almeno 120 giornate/anno
Assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate
nell’art. 4 della legge 381/1991) o donne vittime di violenze
No
Rendimento economico. Il criterio valuta la
capacità del progetto di migliorare il livello di
rendimento economico dell’impresa rispetto
alla situazione ex-ante
Si
Il punteggio è assegnato in base ai valori
desunti dal business plan presentato

0
2
5
8
0
1
3
5

5

10

8

70 punti
8

5

10

5
0

4

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

4

100
25

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.2 – OPERAZIONE 4.2.1
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
PUNTEGGI PROGETTO INTEGRATO
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
Natura del vincolo:
Le imprese partecipanti alla filiera hanno sottoscritto un
accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di
una forma aggregativa
Almeno il 40% delle imprese partecipanti alla filiera sono
costituite o sii costituiscono in forma aggregativa
Tipologia dell'accordo di filiera
temporanea
Almeno il 40% delle imprese partecipanti alla filiera sono
costituite o sii costituiscono in forma aggregativa stabile
Durata del vincolo:
2 punti per ogni anno di durata dell'accordo oltre il minimo
previsto dal bando (max 6 punti)
Presenza di diverse fasi di filiera:
Produzione di materia prima
Prima trasformazione e condizionamento semilavorato
Completezza della filiera
Seconda trasformazione, confezionamento e
Distribuzione e commercializzazione
Attivazione di servizi
Filiera agro-alimentare:
Ortofrutta
Ovi-caprino (latte e/o carni)
Cereali minori e derivati
Priorità di filiera (in caso di filiera mista si
Bovino (latte e/o carni) o suino
applica il punteggio della filiera predominante
Erbe officinali e aromatiche
in termini di partecipazione)
Miele
Filiera artigiana:
Legno e sottoprodotti
Altre filiere:
Insufficiente
Qualità del sistema di gestione del gruppo di
Sufficiente
filiera in relazione alla specificità e al livello di
Media
dettaglio dell'accordo di filiera
Elevata
Almeno il 25% delle imprese partecipanti alla filiera è
composto da giovani in età compresa tra i 18 e i 41 anni, da
società di persone e soc. coop. nelle quali almeno il 60% dei
Coinvolgimento di giovani imprenditori
soci sia costituito da giovani in età compresa tra i 18 e i 41
anni, da società di capitali in cui almeno i 2/3 di quote si
capitale siano detenute da giovani in età compresa tra i 18 e
i 41 anni

Caratteristiche della filiera

Principio di
Criterio di selezione
selezione

Punti

Punteggio massimo
attribuibile

0

7

15

10

6
2
2
2
2
2
10
8
6
5
4
2

10

10

60 punti

8
0
0
3

10

6
10

5

5

1

10

Numero imprese aderenti:
Consistenza del progetto integrato

Per ogni impresa aderente che propone investimento

Qualità del progetto integrato

Per ogni impresa aderente che non propone investimento
Qualità della proposta progettuale in relazione
alla definizione degli obiettivi, all'indicazione di
attività definite e dettagliate, al livello di
completezza e di approfondimento degli
aspetti organizzativi e attuativi del progetto
d’impresa, ricavati dal business plan
Grado di coerenza con il PSL del GAL. Il
progetto integrato risulta coerente con le
finalità del PSL
Grado di impegno di filiera, sulla base
dell'insieme dei prodotti o servizi previsti
nell'accordo in termini economici e
quantitativi, valutata la percentuale di
prodotto/servizio in filiera rispetto ad
approvigionamenti esterni.
Coinvolgimento nel progetto integrato di
prodotti aderenti a regimi di qualità certificati

0,25

Insufficiente

0

Sufficiente
Media

4
8

Elevata

12

Insufficiente
Sufficiente

0
3

Media

6

Elevata

10

Insufficiente

0

Sufficiente
Media

3
6

Elevata

10

Presenza di prodotti riconosciuti o tutelati:
Presenza in filiera di prodotti IGP o DOP
Presenza in filiera di prodotti DOC o DECO
Presenza in filiera di prodotti con ulteriori certificazioni o
riconoscimenti (Eccellenza artigiana…)

8
6

12

10
40 punti

10

8

4

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

100
25

Qualità del progetto

Caratteristiche dell'impresa

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.2 – OPERAZIONE 4.2.1
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
PUNTEGGI SINGOLE DOMANDE ADERENTI AL PROGETTO INTEGRATO
Principio di
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
Punteggio massimo
Criterio di selezione
Punti
selezione
inerenti il criterio)
attribuibile
Domanda presentata da giovani in età compresa tra i 18 e i
41 anni, da società di persone e soc. coop. nelle quali
almeno il 60% dei soci sia costituito da giovani in età
Domande presentate da giovani imprenditori
5
5
compresa tra i 18 e i 41 anni, da società di capitali in cui
almeno i 2/3 di quote si capitale siano detenute da giovani in
età compresa tra i 18 e i 41 anni
Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:
Impresa localizzata in Area protetta regionale
6
Aree protette
4
e/o zona Natura 2000 (SIC/ZPS)
SIC/ZPS
2
30 punti
Impresa localizzata in area D
Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:
4
4
Ortofrutta
10
Ovi-caprino (latte e/o carni)
8
Produzioni peculiari del territorio lavorate
Cereali minori e derivati
6
10
dall'impresa.
Bovino (latte e/o carni) o suino
5
Erbe officinali e aromatiche
4
Miele
2
Possesso o ottenimento di certificazioni di
Punti per sistema già adottato e certificato
1
5
prodotto / processo / ambientali / energetiche. Punti per sistema per cui è in corso l'iter di certificazione
0,5
In relazione agli obiettivi di filiera:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
9
In relazione al ruolo dell'intervento all'interno della filiera:
Funzionalità dell'intervento nell'ambito del
Insufficiente
0
progetto integrato. Il criterio misura la capacità
27
Sufficiente
3
dell'intervento di contribuire al conseguimento
Media
6
degli obiettivi definiti dal progetto integrato.
Elevata
9
In relazione alla congruità dell'investimento rispetto alla filiera:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
9
In termini di innovatività di prodotto:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Rispondenza del progetto in modo innovativo Media
6
ai fabbisogni evidenziati nell’analisi del
Elevata
9
territorio GAL e le pratiche proposte
18
In termini di innovazione di processo:
individuano nuove modalità di intervento e di Insufficiente
0
azione coerenti con la strategia
Sufficiente
3
Media
6
70 punti
Elevata
9
Sosteniblilità ambientale dell'investimento

Interventi che adottano sistemi di bioedilizia
Interventi che non prevedono il consumo di suolo
Interventi che migliorano l'efficienza energetica
Interventi connessi alla riduzione dell'inquinamento

Regimi di qualità. Il criterio premia gli
Il richiedente deve già aderire al regime di qualità o deve
interventi relativi a produzioni inserite in regimi
aver già fatto domanda di adesione prima della
di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento
presentazione della domanda.
(UE) n. 1305/2013

Creazione di nuova occupazione

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

3
3
3
3

12

4

4

Il business plan prevede un incremento dell’occupazione attraverso:
Assunzione per almeno 120 giornate/anno con rapporto di
4
lavoro dipendente
Assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate
4
nell’art. 4 della legge 381/1991) o donne vittime di violenze
No
0

Si

5

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

4

5

70

100
25

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.4 – OPERAZIONE 6.4.2
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
PUNTEGGI PROGETTO INTEGRATO
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
Natura del vincolo:
Le imprese partecipanti alla filiera hanno sottoscritto un
accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di
una forma aggregativa
Almeno il 40% delle imprese partecipanti alla filiera sono
costituite o sii costituiscono in forma aggregativa
Tipologia dell'accordo di filiera
temporanea
Almeno il 40% delle imprese partecipanti alla filiera sono
costituite o sii costituiscono in forma aggregativa stabile
Durata del vincolo:
2 punti per ogni anno di durata dell'accordo oltre il minimo
previsto dal bando (max 6 punti)
Presenza di diverse fasi di filiera:
Produzione di materia prima
Prima trasformazione e condizionamento semilavorato
Completezza della filiera
Seconda trasformazione, confezionamento e
Distribuzione e commercializzazione
Attivazione di servizi
Filiera agro-alimentare:
Ortofrutta
Ovi-caprino (latte e/o carni)
Cereali minori e derivati
Priorità di filiera (in caso di filiera mista si
Bovino (latte e/o carni) o suino
applica il punteggio della filiera predominante
Erbe officinali e aromatiche
in termini di partecipazione)
Miele
Filiera artigiana:
Legno e sottoprodotti
Altre filiere:
Insufficiente

Caratteristiche della filiera

Principio di
Criterio di selezione
selezione

Qualità del sistema di gestione del gruppo di
Sufficiente
filiera in relazione alla specificità e al livello di
dettaglio dell'accordo di filiera

Coinvolgimento di giovani imprenditori

Punti

0

7

15

10

6
2
2
2
2
2
10
8
6
5
4
2

10

10
60 punti

8
0
0

3

Media
Elevata
Almeno il 25% delle imprese partecipanti alla filiera è
composto da giovani in età compresa tra i 18 e i 41 anni, da
società di persone e soc. coop. nelle quali almeno il 60% dei
soci sia costituito da giovani in età compresa tra i 18 e i 41
anni, da società di capitali in cui almeno i 2/3 di quote si
capitale siano detenute da giovani in età compresa tra i 18 e
i 41 anni

Punteggio massimo
attribuibile

10

6
10

5

5

1

10

Numero imprese aderenti:
Consistenza del progetto integrato

Per ogni impresa aderente che propone investimento

Qualità del progetto integrato

Per ogni impresa aderente che non propone investimento
Qualità della proposta progettuale in relazione
alla definizione degli obiettivi, all'indicazione di
attività definite e dettagliate, al livello di
completezza e di approfondimento degli
aspetti organizzativi e attuativi del progetto
d’impresa, ricavati dal business plan
Grado di coerenza con il PSL del GAL. Il
progetto integrato risulta coerente con le
finalità del PSL
Grado di impegno di filiera, sulla base
dell'insieme dei prodotti o servizi previsti
nell'accordo in termini economici e
quantitativi, valutata la percentuale di
prodotto/servizio in filiera rispetto ad
approvigionamenti esterni.
Coinvolgimento nel progetto integrato di
prodotti aderenti a regimi di qualità certificati

0,25

Insufficiente

0

Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente

4
8
12
0
3

Media

6

Elevata

10

Insufficiente

0

Sufficiente
Media
Elevata
Presenza di prodotti riconosciuti o tutelati:
Presenza in filiera di prodotti IGP o DOP
Presenza in filiera di prodotti DOC o DECO
Presenza in filiera di prodotti con ulteriori certificazioni o
riconoscimenti (Eccellenza artigiana…)

3
6
10
8
6

12

10
40 punti
10

8

4

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

100
25

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.4 – OPERAZIONE 6.4.2
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
PUNTEGGI SINGOLE DOMANDE ADERENTI AL PROGETTO INTEGRATO

Caratteristiche dell'impresa

Principio di
Criterio di selezione
selezione

Domande presentate da giovani imprenditori

Impresa localizzata in Area protetta regionale
e/o zona Natura 2000 (SIC/ZPS)
Impresa localizzata in area D

Produzioni peculiari del territorio lavorate
dall'impresa.

Qualità del progetto

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.

Rispondenza del progetto in modo innovativo
ai fabbisogni evidenziati nell’analisi del
territorio GAL e le pratiche proposte
individuano nuove modalità di intervento e di
azione coerenti con la strategia

Sosteniblilità ambientale dell'investimento

Presenza di prodotti aderenti a regimi di
qualità certificati o riconoscimenti quali
Eccellenza Artigiana…

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
Punti
inerenti il criterio)
Domanda presentata da giovani in età compresa tra i 18 e i
41 anni, da società di persone e soc. coop. nelle quali
almeno il 60% dei soci sia costituito da giovani in età
5
compresa tra i 18 e i 41 anni, da società di capitali in cui
almeno i 2/3 di quote si capitale siano detenute da giovani in
età compresa tra i 18 e i 41 anni
Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:
Aree protette
4
SIC/ZPS
2
Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:
4
Ortofrutta
10
Ovi-caprino (latte e/o carni)
8
Cereali minori e derivati
6
Bovino (latte e/o carni) o suino
5
Erbe officinali e aromatiche
4
Miele
2
Legno e sottoprodotti
8
In relazione agli obiettivi di filiera:
Insufficiente
0
Insufficiente
3
Media
6
Elevata
9
In relazione al ruolo dell'intervento all'interno della filiera:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
9
In relazione alla congruità dell'investimento rispetto alla filiera:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
9
In termini di innovatività di prodotto:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
10
In termini di innovazione di processo:
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
10
Interventi che adottano sistemi di bioedilizia
3
Interventi che non prevedono il consumo di suolo
3
Interventi che migliorano l'efficienza energetica
3
Interventi connessi alla riduzione dell'inquinamento
3
Il richiedente deve già aderire al regime di qualità o deve
aver già fatto domanda di adesione prima della
presentazione della domanda.

5

Punteggio massimo
attribuibile

5

6
25
4

10

27

20

75

12

5

Il business plan prevede un incremento dell’occupazione attraverso:

Creazione di nuova occupazione

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

Assunzione per almeno 120 giornate/anno con rapporto di
lavoro dipendente

5

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

5

No

0

5

6
Si

6

Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

100
25

AMBITO TEMATICO 2 - SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 – OPERAZIONE 4.3.11
Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura.
Sostegno alla nascita di nuove forme aggregative di proprietari terrieri ed agli investimenti di gestione collettiva dei fondi agricoli e forestali

Tipologia di investimenti

Coerenza
con la
strategia
del PSL

Piano di intervento e gestione della superficie
accorpata

Superfici in gestione

Caratteristiche del
richiedente

Principio di
Criterio di selezione
selezione

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

Punti

Associazione Fondiaria o altro soggetto non a scopo di lucro

5

Tipologia forma associativa

Altra forma collettiva di gestione anche a scopo di lucro
2
(consorzio, ecc)
Il soggetto richiedente il contributo ha tra i propri soci un ente pubblico
territoriale competente nell'area di intervento:
Partecipazione di soggetti pubblici
Comune singolo
2
Due o più comuni, Unione di Comuni, Ente di gestione Aree
5
protette
Castagneti da frutto:
da 2 a 4 ettari
4
Ettari di superficie complessiva su cui si
oltre 4 ettari
8
propone la gestione
Castagneti cedui:
da 5 a 8 ettari
2
oltre 8 ettari
4
Dimensione media dei corpi aggregati:
Consistenza dei corpi aggregati costituenti la Fino a 1 ettaro
2
superficie soggetta a gestione collettiva
Da 1 a 2 ettari
4
Oltre 2 ettari
6
Fino a 5 ditte catastali
2
N. di ditte catastali coinvolte
Da 6 a 10 ditte catastali
4
Oltre 10 ditte catastali
6
L'intervento ha valenza paesaggistica:
Insufficiente
0
Valenza degli interventi di ripristino, recupero
Sufficiente
3
e gestione dal punto di vista paesaggistico
Media
6
Elevata
10
Descrizione degli interventi previsti per il recupero/ripristino iniziale
dell'area, per il contrasto al depauperamento delle superfici
conseguente al primo intervento:
Qualità e completezza della proposta di
Insufficiente
0
intervento
Sufficiente
3
Media
6
Elevata
10
Livello di dettaglio e completezza del Piano di gestione:
Insufficiente
0
Qualità e completezza della proposta di
Sufficiente
3
gestione della superficie accorpata
Media
6
Elevata
10
Singola impresa agricola o forestale
2
Caratteristiche del soggetto a cui viene
Collaborazione tra almeno 2 imprese agricole o forestali
4
delegata la gestione
Collaborazione tra 3 imprese agricole o forestali od oltre
7
Durata del Piano di Gestione
Punti per ogni anno oltre i 7
1
Insufficiente
0
Sufficiente
3
Coerenza con la strategia del PSL
Media
6
Elevata
10
Macchine e attrezzature generiche
2
Macchine e attrezzature per la gestione delle
Macchine e attrezzature specializzate
5
superfici recuperate
Macchine e attrezzature innovative
8
Interventi per il miglioramento delle
Miglioramento delle condizioni di accessibilità
1
infrastrutture necessarie alla corretta gestione Ripristino di terrazzamenti, muri a secco
2
della superficie accorpata
Altri interventi infrastrutturali
2
Impianto di nuovi castagneti da frutto con utilizzo di varietà
6
Interventi per il ripristino del soprassuolo
locali
compromesso
Miglioramento forestale di castagneti cedui danneggiati da
4
avversità biotiche
Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

Punteggio massimo
attribuibile
5
10 punti
5

8

20 punti
6

6

10

10
40 punti

10

7
3
10

10 punti

8

4

20 punti

8

100
25

AMBITO TEMATICO 3 - TURISMO SOSTENIBILE
MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.4 – OPERAZIONE 6.4.2
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

Integrazione, complementarietà e
sostenibilità del progetto

Qualità del progetto

Localizzazione
territoriale e
Caratteristiche
presenza di
del richiedente
aree a tutela
ambientale

Principio di
Criterio di selezione
selezione

Domande presentate da giovani imprenditori

Impresa localizzata in Area protetta regionale
e/o zona Natura 2000 (SIC/ZPS)
Impresa localizzata in area D

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
Domanda presentata da giovani in età compresa tra i 18 e i
41 anni, da società di persone e soc. coop. nelle quali
almeno il 60% dei soci sia costituito da giovani in età
compresa tra i 18 e i 41 anni, da società di capitali in cui
almeno i 2/3 di quote si capitale siano detenute da giovani in
età compresa tra i 18 e i 41 anni

Punti

4

Aree protette

2

SIC/ZPS

2

Sulla base della localizzazione territoriale dell'investimento

2

Partecipazione a un Club di Prodotto operante nell'area GAL

10

Punteggio massimo
attribuibile

4

4 punti

4

Collaborazione e condivisione dei servizi
Adesione a un Accordo di gestione associata dei servizi:
offerti dall'impresa con altre strutture presenti
Accordo di gestione associata fra 3 imprese dell'area GAL
sul territorio
per ogni ulteriore impresa dell'area GAL partecipante
all'accordo (fino a un massimo di 3 punti)
Insufficiente
Collegamento dell'iniziativa proposta con altre
Sufficiente
realtà imprenditoriali già attive o in corso di
Media
attivazione nell'area GAL.
Elevata
Coerenza e integrazione del progetto con
quanto previsto nella pianificazione del
Comparto Escursionistico CN02 - Op. 7.5.1
PSR

Insufficiente

Rispondenza del progetto in modo innovativo
ai fabbisogni evidenziati nell’analisi del
territorio GAL e le pratiche proposte
individuano nuove modalità di intervento e di
azione coerenti con la strategia, in termini di
innovazione dei servizi offerti al turista

3

2

10

1
0
5
10

15

15

55 punti

0

Sufficiente

5

Media

10

Elevata

15

Insufficiente

0

Sufficiente

5

Media

10

Elevata

15

Insufficiente

0

Complementarietà con altre progettualità e
iniziative nell’area GAL (iniziative di carattere Sufficiente
transfrontaliero o transnazionale, o riferibili ad Media
altre operazioni attivate dal GAL o del PSR…)
Elevata
Sostenibilità sociale del progetto. Incidenza
Insufficiente
dal punto di vista dell’inclusione sociale
Sufficiente
(inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati, coinvolgimento associazioni no Media

6 punti

5
10

15

15

15

15
0
3
6

profit, operatori terzo settore, ...).

Elevata

10

Sostenibilità economica del progetto.
Capacità di migliorare il livello di rendimento
economico dell'impresa rispetto alla
situazione ex-ante.

Insufficiente

0

Sufficiente

3

Media

6

Elevata

9
Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

10

35 punti

10

100
25

AMBITO TEMATICO 3 - TURISMO SOSTENIBILE
MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.5 – OPERAZIONE 7.5.2
Infrastrutture turistico-ricreative e informazione

TIPOLOGIA 1
Principio di
selezione

Criterio di selezione

Specificità del progetto

Domanda di contributo presentata in forma
associata

Interventi realizzati su tracciati, infrastrutture o Parzialmente
strutture per outdoor già accatastati nella RPE
Totalmente
alla data di apertura del bando
Progetti che prevedono fino al 40% di investimento relativo a
Progetto che favorisce l’accessibilità e la
interventi per soggetti portatori di disabilità
fruibilità a soggetti portatori di disabilità
Progetti che prevedono oltre il 60% di investimento relativo a
interventi per soggetti portatori di disabilità
Progetti che prevedono fino al 40% di investimento relativo a
Progetto che riguardi interventi relativi a
infrastrutture puntuali ricadenti nelle seguenti interventi per le categorie citate
categorie:
- vie ferrate
- parchi avventura

Localizzazione
territoriale

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
1 punti per ogni soggetto partecipante alla candidatura (nel
caso di Unione di Comuni, si considera il N. di Comuni
effettivamente interessati dagli interventi proposti)

Priorità alle domande che prevedano
investimenti in aree a tutela ambientale e
paesaggistica
Comprese Aree UNESCO (Patrimonio, MAB,
etc)

Punti
1
2
4

Punteggio massimo
attribuibile
4

4

4
8

20 punti

8
2
4

Progetti che prevedono oltre il 60% di investimento relativo a
interventi per le categorie citate

4

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

4

4

Investimenti localizzati totalmente in area a tutela
ambientale e paesaggistica

6

6

10 punti

In rapporto a punti intermodali e della descrizione di tali intermodalità:

Qualità e caratteristiche dl progetto

Intermodalità con mezzi pubblici, valutata
sulla base della localizzazione del percorso

Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Consistenza numerica di operatori:
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Quantità di tipologie di operatori coinvolti:
Insufficiente
Coinvolgimento di Operatori privati (aziende
Sufficiente
agricole, servizi al turista, punti info esistenti)
Media
Elevata
Grado di integrazione degli operatori nel protocollo di intesa:
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Complementarietà e integrazione con le
Sufficiente
progettualità ricomprese nel Piano Tecnico di
Media
Intervento di cui alla Mis. 7.5.1
Elevata
Complementarietà con altre progettualità e
Insufficiente
iniziative nell’area GAL (progettualità e
iniziative afferenti alla L.R. 4/00, di carattere Sufficiente
transfrontaliero o transazionale, riferibili ad
Media
altre misure del PSR, interventi realizzati dal
Elevata
GAL sul PSL 2007-2013, ecc.)

Sostenibilità
dell'intervento proposto

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 cicloturista e
all’ippoturista, ecc)
Tipologia di intervento
Livello di integrazione con le attività di
informazione/ promozione previste nell’area
GAL
Completezza e sostenibilità della proposta di
gestione e manutenzione dei
tracciati/infrastrutture/strutture per outdoor
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Interventi di miglioramento o adeguamento di infrastrutture
esistenti
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Elevata
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Punteggio massimo attribuibile
Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento
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AMBITO TEMATICO 3 - TURISMO SOSTENIBILE
MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.5 – OPERAZIONE 7.5.2
Infrastrutture turistico-ricreative e informazione
TIPOLOGIA 2
1. BANDO (beneficiari: Consorzi di operatori ): il bando richiederà che venga presentato un progetto (di cui il Bando stesso descriverà in dettaglio le linee
guida) comprensivo delle attività e delle spese immateriali (produzione di materiali informative a tutti i livelli: cartaceo, massmediale, audiovisivi)

Qualità del progetto

Integrazione del
Progetto con
l'Operazione 7.5.1
del PSR 2014-2020

Caratteristiche del Consorzio di
Operatori Turistici

Principio di
Criterio di selezione
selezione
Numero dei Consorziati che abbiano sede
operativa all'interno dell'area GAL
Esperienze maturate dal Consorzio in ambito
di promozione e informazione turistica nel
corso degli ultimi 5 anni in area GAL (es:
Misura 313. 2c. del PSL 2007-2013, P.I.T.,
bandi regionali, etc.)
Esperienze specifiche del Consorzio nel
settore dell’informazione e della promozione
connesse all’offerta turistica con particolare
riferimento al turismo rurale outdoor
Esperienze nel settore della programmazione
e realizzazione di strumenti informativi in
ambito massmediatico
Capacità del progetto di comunicazione di
valorizzare gli interventi realizzati attraverso la
Misura 7.5.1 (bando regionale)
Capacità del progetto di comunicazione di
valorizzare gli interventi realizzati attraverso la
Misura 7.5.2 - Tipologia 1 (bando GAL)
Efficacia degli strumenti proposti in relazione
agli obiettivi dell'ambito tematico "Turismo"
previsto nella strategia del PSL del GAL
Grado di innovazione degli strumenti di
comunicazione proposti rispetto agli strumenti
tradizionali (depliant, cartine, etc.)

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
0,5 punti per ogni consorziato che abbia sede operativa
all'interno dell'area GAL

Punti

Punteggio massimo
attribuibile

0,5

5

1 punti per esperienza maturata

1

5

Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
Insufficiente
Sufficiente
Media
Elevata
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30 punti
10

10

10
20 punti
10

25
50 punti
25

Punteggio massimo attribuibile

100

Punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento

25

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).

