
100 p.ti

30 p.ti

Principio di selezione Criterio di selezione
Specifiche (eventuali note, esclusioni, 

formule di calcolo inerenti il criterio)

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Associazione fondiaria o altro soggetto 

Associazione Fondiaria o altro soggetto non a 

scopo di lucro: ……. punti                 

Altra forma collettiva di gestione anche a 

scopo di lucro (consorzio, ecc): ……. punti               

Max 5 PUNTI

Contributi regionali 

La superficie in oggetto non ha beneficiato di 

contributi regionali (PSR) nell’ultimo periodo di 

programmazione (2007-13): …. punti

Max 3 PUNTI

Localizzazione degli interventi di recupero e ripristino

Aree ex-coltivo ed ex-prativo di fondovalle: .... 

punti 

Aree ex-coltivo ed ex-prativo di 

collina/montagna: .... punti    

Aree abbandonate in prossimità di nuclei 

abitativi rurali: ... punti     

Max 6 PUNTI

Ettari di superficie accorpata su cui si propone la gestione

Per interventi su terreni agricoli o forestali:      

fino a ..... Ha: …… p.ti                                                           

oltre ...... Ha: ……. p.ti

(minimo: 3 ettari)

Max 5 PUNTI

Corpi costituenti la superficie soggetta a gestione collettiva

1 corpo unico: ….. punti 

da 2 a 3 corpi: ….. punti    

oltre i 3 corpi: …... punti

Max 6 PUNTI

N° di imprese coinvolte nell'accorpamento della superficie in 

gestione

Fino a …… imprese: …... punti  

Oltre ……. Imprese: …….. punti

(minimo 3 imprese)

Max 5 PUNTI

Valenza degli interventi di ripristino/recupero e gestione

L'intervento proposto ha ricadute positive in 

ambito forestale  o agricolo:

Alto: ...... punti 

Medio: .....punti 

Basso: ..... punti 

Destinazione d’uso:

-noccioleto: …. punti

-erbe officinali: ….punti

-piccoli frutti: .… punti

-piante micorizzate: ….. punti      

-castagno da frutto: ….. punti          

Max 20 PUNTI

Qualità e completezza della proposta di intervento

Descrizione completa e dettagliata degli 

interventi previsti per il recupero/ripristino 

iniziale dell'area, per il contrasto al 

depauperamento delle superfici conseguente 

al primo intervento: ...... punti 

Descrizione parzialmente completa e 

dettagliata degli interventi previsti per il 

recupero/ripristino iniziale dell'area, per il 

contrasto al depauperamento delle superfici 

conseguente al primo intervento: ..... punti                

Descrizione incompleta e scarsamente 

dettagliata degli interventi previsti per il 

Max 8 PUNTI

Qualità e completezza della proposta di gestione della superficie 

accorpata

Piano di gestione dettagliato e completo, 

vengono affrontati con attenzione tutti gli 

aspetti e le esigenze necessarie alla corretta 

gestione del fondo: ...... punti    

Piano di gestione solo parzialmente 

dettagliato e completo, vengono affrontati solo 

alcuni degli aspetti funzionali alla corretta 

gestione del fondo: ....... punti               

Piano di gestione poco dettagliato e 

incompleto, vengono affrontati con 

superficialità solo alcuni degli aspetti e delle 

Max 8 PUNTI

Durata del piano di gestione

Durata pari a 7 anni: 0 punti                          

Durata oltre i 7 anni: ….. punti ogni anno fino 

a un massimo di ……..

Max 6 PUNTI

Caratteristiche del soggetto a cui viene delegata la gestione

Impresa agricola/forestale singola: …... punti              

Forma associativa tra almeno 2 imprese 

agricole/forestali: ….. punti  

Altri soggetti: …... punti

Max 8 PUNTI

Punteggio totale attribuito alla domanda

Punteggio minimo per l'ammissibilità della candidatura

Criteri di selezione

MISURA 4 - SOTTOMISURA 3 - OPERAZIONE 5

4.3.5 - RECUPERO DI AREE INCOLTE E ABBANDONATE AI FINI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI E PRODUTTIVI

Caratteristiche del 

richiedente e della 

superficie oggetto di 

intervento

30 punti

Piano di intervento e 

gestione e qualità del 

progetto

50 punti



100

Nota 1

Tipologia 

dell’investimento

Interventi per il miglioramento delle infrastrutture necessarie alla 

corretta gestione della superficie accorpata

No: 0 punti                                                                       

Piccoli interventi funzionali alla 

meccanizzazione del fondo: ..... punti             

Piccoli interventi di ripristino dei terrazzamenti: 

...... punti

Altri interventi infrastrutturali funzionali alla 

gestione del fondo: ...... punti

1 - Recuperare e qualificare le manifestazioni identitarie percepibili che presentano potenzialità turistiche (risorse naturali, risorse

culturali)

2 – Sviluppare l’integrazione tra il sistema primario e il comparto turistico, rafforzando il sistema imprenditoriale agricolo e

potenziando il sistema dell’accoglienza

3 – Organizzare il nuovo sistema di offerta mediante l’attivazione di un programma di interventi orientati alla cooperazione e alle

logiche di rete."

L'articolo sarà inserito nel bando con il seguente contenuto:

"Art. .... - Obiettivi del PSL

Gli obiettivi del PSL "SCENARI RURALI E PAESAGGIO VIVENTE: Un nuovo modello di organizzazione e sviluppo per un

territorio di qualità" sono i seguenti:

PUNTEGGIO DA RAGGIUNGERE

Coerenza dell'intervento con la strategia del PSL 

Il progetto contribuisce a tutti gli  obiettivi del 

PSL : ……….. p.ti                                                                                                           

Il progetto contribuisce a due degli obiettivi del 

PSL : ……….. p.ti

Il progetto contribuisce ad uno solo degli 

obiettivi definiti dal PSL: ……….. p.ti

Gli obiettivi del PSL cui fare riferimento sono 

Max 10 PUNTI

La numerazione dell'articolo, contestuale alla stesura definitiva del bando, sarà opportunamente riportata nel prospetto

contenente i criteri di selezione.

Coerenza con le 

strategie del PSL 

Max 10 PUNTI



100 p.ti

30 p.ti

Principio di 

selezione Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, 

formule di calcolo inerenti il criterio)

Punteggio 

massimo 

attribuibile L’intervento di recupero riguarda gli elementi

caratteristici individuati all’art. 6 del bando

SI:   6 p.ti

NO: 0 p.ti

Valore complessivo dell’intervento con riferimento alla capacità 

di valorizzazione delle caratteristiche costruttive e tipologiche 

locali tale da renderlo proponibile quale buona prassi e modello 

significativo da imitare

L’intervento di recupero apporta elementi

significativi per la conoscenza / valorizzazione

del bene

SI:   3 p.ti

(punteggi cumulabili) NO: 0 p.ti
Organicità dell’intervento. L’intervento

riguarda il bene nella sua totalità e si

configura come recupero complessivo dello

stesso

SI:   3 p.ti

NO: 0 p.ti

Grado di coerenza dell'intervento con le

indicazioni delle linee guida del Manuale (Op.

7.6.3.) rispetto all'utilizzo delle tecniche di

intervento in esse suggerite:

-     l'intervento non recepisce i contenuti delle

linee guida: NON AMMISSIBILE

-     l'intervento recepisce i contenuti delle linee

guida e prevede l'utilizzo di almeno una

tecnica di intervento in esse suggerite: 2 p.ti

-     l'intervento recepisce i contenuti delle linee

guida e prevede l'utilizzo di più di una tecnica

di intervento in esse suggerite: 4 p.ti-     l'intervento recepisce i contenuti delle linee

guida e prevede l'utilizzo di tutte le tecniche di

intervento in esse suggerite (con specifico

riferimento alla tipologia di bene e di

intervento): 6 p.ti

Chiarezza ed esaustività degli elaborati progettuali

Chiarezza ed esaustività degli elaborati

progettuali (rispetto degli elaborati richiesti

alle singole scale di rappresentazione)

Sufficiente: 1 p.to

(punteggi cumulabili) Buona: 4 p.ti

Ottima: 7 p.ti

Sistemi di controllo dei risultati: il progetto

prevede la presenza di un sistema di

monitoraggio e valutazione dei risultati

SI:    3 p.ti

NO:  0 p.ti

SI:    2 p.ti

NO:  0 p.ti

Sostenibilità del piano di manutenzione 

dell’opera

SI:     3 p.ti

NO:   0 p.ti

Il progetto contiene e rispetta:

- tutti gli obiettivi del PSL:  8 p.ti                                                                                                           

- due obiettivi del PSL:       5 p.ti

- un solo obiettivo del PSL: 3 p.ti

Gli obiettivi del PSL cui fare riferimento sono

evidenziati al precedente par. 2 – Sezione

Obiettivi del PSL.

L’intervento prevede il concorso di più

soggetti in accordo tra loro, su beni/aree

sufficientemente ampie da renderne anche

visivamente percepibile il recupero e da

accrescere il significato dimostrativo

dell’intervento

SI: 4 p.ti

NO: 0 p.ti

Punteggio totale attribuito alla domanda

Punteggio minimo per l'ammissibilità della candidatura

Interventi compresi nel Programma di cui all’art.6 del bando Max 6 PUNTI

Max 2 PUNTI

Adeguatezza del piano di manutenzione del bene recuperato, con 

particolare riguardo alla sostenibilità economica della sua 

gestione Max 3 PUNTI

Grado di coerenza complessiva del progetto rispetto agli obiettivi, 

alle finalità e alla strategia del PSL

Qualità 

complessiva 

dell’intervento

Max 12 PUNTI

Max 10 PUNTI

Realizzazione di interventi di riqualificazione energetica del bene 

e/o di interventi realizzati con tecniche eco-sostenibili

MISURA 7 - SOTTOMISURA 6 - OPERAZIONE 4

7.6.4. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO 

ARCHITETTONICO RURALE

Max 8 PUNTI

Interventi di sistema Max 4 PUNTI



L’intervento è proposto da Unioni di Comuni

SI:  4 p.ti

NO: 0 p.ti

Il progetto prevede accordi per la gestione del

bene già formalizzati al momento della

presentazione della domanda di contributo

SI:  3 p.ti

NO: 0 p.ti

Fruibilità del bene recuperato.

L'intervento prevede anche opere di

allestimento interno: 4 p.ti

Fermo restando l'obbligo di garantire la fruibilità del bene il 

criterio valuta il livello di tale fruibilità e quindi la possibilità per 

il pubblico di accedere al bene e di godere degli interventi di 

recupero realizzati 

L’intervento di allestimento interno riguarda

spazi adibiti a museo e consentono di

migliorarne la fruizione: 4 p.ti

(punteggi cumulabili)

L'intervento prevede anche opere strutturali

e/o di allestimento che rendono il bene fruibile

ad utenti con disabilità: 4 p.ti

Il bene è inserito in itinerari della RPE di cui

alla Sottomisura 7.5                                                          

6 p.ti

Il bene è inserito in altri itinerari di fruizione

turistica esistenti

3 p.ti

Il possesso del requisito deve essere

adeguatamente documentato      

Collocazione dell’intervento Intervento inserito nella buffer zone  UNESCO

. SI:     4 p.ti

Il criterio valuta il contesto ambientale e paesaggistico in cui è 

inserito il bene oggetto di intervento e la sua capacità di impatto 

sulla qualità percepita del territorio NO:   0 p.ti

(punteggi cumulabili)

Vicinanza del bene a:

- centro storico

- borgata rappresentativa dell’architettura

locale

- buffer zone  UNESCO

- contesto ambientale naturale/paesaggistico di

particolare pregio (ambiti individuati ai sensi

art. 136 e 142 Codice beni culturali del

paesaggio D. Lgs. 42/2004)

 

- zona di particolare pregio ambientale (zona

parco, riserva naturale, zona Natura 2000)

meno di 0,5 km: 6 p.ti

da 0,5 a 1 km:    4 p.ti

da 1 a 2 km:       3 p.ti

oltre 2 km:         1 p.ti

Visibilità del bene rispetto a:

- Strade sovracomunali:                    4 p.ti

- Strade comunali:                             3 p.ti

- Punti belvedere:                              2 p.ti

Il possesso del requisito deve essere

adeguatamente documentato      

Sinergia con altri progetti territoriali

L'intervento si collega / inserisce con opere e

interventi già finanziati dal GAL a valere sul

PSL 2007/13: 7 p.ti

L’intervento è configurabile come parte di un più ampio progetto 

territoriale coerente con la strategia del PSL rispetto al quale 

possano essere dimostrate integrazioni e sinergie

L'intervento si collega / inserisce con opere e

interventi che hanno fruito di finanziamenti

pubblici (diversi dal PSL 2007/2013): 5 p.ti

L'intervento è connesso / completa

itinerari/infrastrutture realizzati o in corso di

realizzazione a valere sulla misura 7.5.1: 8 p.ti

Qualità del bene oggetto di recupero

L'intervento proposto è relativo a un immobile

antecedente al 1942: 3 p.ti

Il criterio valuta il valore storico-architettonico e/o paesaggistico-

ambientale del bene che si intende recuperare, facendo 

riferimento a prove ducumentali a fondamento del valore stesso 

(es. Immobile vincolato, inserito in registri,...)

L'intervento proposto è relativo a un manufatto

che presenta finiture esterne visibili di pregio

e/o rappresentative dell'architettura locale: 7

p.ti

(punteggi cumulabili) 

(a titolo esemplificativo la presenza di apparati

decorativi plastici o pittorici rappresentativi di

iconografie locali, modanature in cotto o

lapidee, …)

Collocazione 

dell’intervento e 

integrazione col 

contesto 

circostante

Max 12 PUNTI

Max 8 PUNTI

Max 10 PUNTI

Interventi di valenza sovracomunale Max 4 PUNTI

Partecipazione di operatori privati nella gestione del bene 

recuperato Max 3 PUNTI

Max 12 PUNTI

Significato turistico del bene recuperato Max 6 PUNTI

Qualità 

complessiva 

dell’intervento



100 p.ti

30 p.ti

Principio di selezione Criterio di selezione
Specifiche (eventuali note, esclusioni, 

formule di calcolo inerenti il criterio)

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

a.1) Domande presentate da soggetti senza precedente 

esperienza imprenditoriale

(soggetti cioè che non hanno mai operato come imprenditori 

autonomi o come soci/amministratori di imprese)

SI: 3 p.ti

NO: 0 p.ti
Max 3 PUNTI

Domande presentate da soggetti che hanno ultimato un percorso 

di studio da meno di cinque anni

L’intervento è proposto da imprese / società il 

cui titolare / legale rappresentante / soci 

sia/siano in possesso di un titolo di studio 

conseguito da meno di cinque anni:

- università: 5 p.ti

- scuola media superiore: 3 p.ti

Max 5 PUNTI

Competenze del beneficiario in relazione alle attività proposte

Il criterio non valutal'eventuale precedente esperienza 

imprenditoriale del beneficiario (vd. definizione su criterio a.1), ma 

l'esperienza maturata nel settore specifico in cui si inserisce la 

nuova impresa, per avervi operato nell’ambito di un rapporto di 

lavoro dipendente e/o di impegni o azioni sostenute a titolo 

volontaristico

- il beneficiario può vantare un'esperienza 

(comprovata da curriculum) di oltre 3 anni, 

anche non continuativi, in relazione all'attività 

che intende avviare: 5 p.t.i

- il beneficiario può vantare un'esperienza 

(comprovata da curriculum) da 1 anno a 3 anni, 

anche non continuativi, in relazione all'attività 

che intende avviare: 3 p.t.i                             - il 

beneficiario può vantare un'esperienza 

(comprovata da curriculum) fino ad 1 anno, 

anche non continuativi, in relazione all'attività 

Max 5 PUNTI

Soggetti disoccupati/inoccupati

4 p.ti per domande presentate da:

- beneficiari in condizione di disoccupazione da 

più di un anno 

- da società neo costituite nelle quali oltre il 

50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel 

caso di società di capitali) in condizione di 

Max 4 PUNTI

Grado di coerenza del progetto con il PSL 

Il progetto contribuisce a tutti gli  obiettivi del 

PSL : 10 p.ti                                                                                                           

Il progetto contribuisce a due degli obiettivi del 

PSL : 8 p.ti                                         Il progetto 

contribuisce ad uno solo degli obiettivi definiti 

dal PSL: 5 p.ti

Gli obiettivi del PSL cui fare riferimento sono 

evidenziati al paragrafo....

Max 10 PUNTI

Aumento del numero di occupati

La nuova attività imprenditoriale prevede la 

creazione di nuovi posti lavoro: 

- 1 nuovo posto di lavoro creato: 5 p.ti

- da 2 a 3 posti di lavoro creati: 10 p.ti

- oltre 3 posti di lavoro creati: 15 p.ti

Max 15 PUNTI

CARATTERISTICHE 

DEL BENEFICIARIO E 

LOCALIZZAZIONE 

(sezione A)

Localizzazione della nuova impresa

QUALITA' DEL 

PROGETTO       

(sezione B)

75

Area marginale

3 p.ti per investimenti localizzati in area D

 2 p.ti per investimenti localizzati in area C2

Itinerari / circuiti

La nuova impresa si colloca lungo i circuiti 

tematici locali e/o itinerari realizzati sulle mis. 

7.5.1 o 7.5.2 e/o altri beni/itinerari turistici 

presenti in area GAL e svolge un'attività a 

servizio della rete sentieristica (entro un raggio 

di 10 Km): 5 p.ti

Buffer zone UNESCO

La nuova impresa si colloca nella buffer zone 

UNESCO o in aree Natura 2000: 4 p.ti                                                                    

I punteggi sono cumulabili

Punteggio totale attribuito alla domanda

Punteggio minimo per l'ammissibilità della candidatura

25

Max 8 PUNTI

Criteri di selezione

MISURA 6 - SOTTOMISURA 2 - OPERAZIONE 1

6.2.1 - AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITA' EXTRA AGRICOLE NELLE ZONE RURALI



Grado di innovazione

Il progetto risponde in modo innovativo ai fabbisogni evidenziati 

nell’analisi del territorio GAL e/o propone pratiche innovative 

rispetto allo stato dell’arte in atto in area GAL

b.3.1) Confronto con il territorio del Comune in 

cui si localizza l'impresa

La nuova impresa attiva un servizio ad oggi non 

presente sul territorio del comune in cui si 

localizza: 6 p.ti

La nuova impresa prevede l'erogazione di un 

servizio caratterizzato da significative 

innovazioni di prodotto o di processo rispetto a 

servizi analoghi già esistenti sul territorio del 

comune in cui si localizza: 4 p.ti

b.3.2) Confronto con l'area GAL

La nuova impresa prevede l'erogazione di un 

servizio caratterizzato da significative 

innovazioni di prodotto o di processo rispetto a 

servizi analoghi già esistenti sul territorio del 

Max 12 PUNTI

Integrazione con il sistema di offerta locale

I servizi proposti sono funzionali al sistema locale di offerta 

turistica e ne favoriscono la fruizione

b.4.1 Connessione con la pianificazione 7.5.1

La nuova impresa attiva servizi funzionali alla 

fruizione degli  itinerari/infrastrutture realizzati a 

valere sulla misura 7.5.1 

SI: 8 p.ti

NO: 0 p.ti

b.4.2 Connessione con altri beni / itinerari 

turistici presenti in area GAL

La nuova impresa attiva servizi funzionali alla 

fruizione di altri beni / itinerari turistici presenti in 

area GAL:

SI: 5 p.ti

NO: 0 p.ti

Max 8 PUNTI

Integrazione sociale

I servizi proposti associano alla preminente 

finalità turistica ricadute specifiche  in favore 

della popolazione residente

SI: 2 p.ti

NO: 0 p.ti

Max 2 PUNTI

 Performance ambientale

Il progetto prevede interventi / servizi / soluzioni organizzative 

ambientalmente sostenibili

4 p.ti per interventi che adottano sistemi di 

bioedilizia                 3 p.ti per interventi che 

non prevedono consumo di suolo

3 p.ti per interventi che migliorano l’efficienza 

energetica degli edifici aziendali o connessi al 

contenimento dei consumi energetici nei cicli di 

lavorazione (solo per interventi che comportano 

un risparmio energetico maggiore o uguale al 

25% rispetto alla situazione di partenza)

3 p.ti per interventi che determinano risparmio 

idrico

3 p.ti per interventi connessi alla prevenzione 

dell’inquinamento (trattamento acque reflue) 

3 pti per interventi che favoriscano l'utilizzo e il 

reimpiego di scarti della produzione principale 

Max 12 PUNTI

Filiera turistica

Il piano aziendale è supportato da accordi, anche preliminari, che 

la nuova impresa ha già raggiunto con altri soggetti che operano 

nel sistema turistico finalizzati alla gestione delle sue componenti 

di offerta 

7 p.ti per accordi (anche preliminari) sottoscritti 

con altre imprese locali (minimo 3 imprese 

locali aderenti)                                     5 pti per 

accordi/impegni assunti nei confronti di 

enti/istituti/associazioni

Max 10 PUNTI

Tipologia degli investimenti

Almeno il 50% degli investimenti previsti dal piano aziendale sono 

costituiti da macchinari, attrezzature, arredi…. o comunque da 

investimenti materiali 

SI:  6 punti

NO: 0 punti
Max 6 PUNTI

QUALITA' DEL 

PROGETTO       

(sezione B)

75



FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE: Graduatoria per domande (Metodo B)
84 p.ti

80 p.ti

50 p.ti

26 p.ti

24 p.ti

Principio di selezione Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di 

calcolo inerenti il criterio)

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Natura del vincolo

1  p.ti per progetti integrati presentati da imprese 

formalmente costituite in associazione temporanea 

d’imprese e/o di scopo

2  p.ti per progetti integrati presentati da imprese 

formalmente costituite in consorzio o società consortile, 

anche in forma cooperativa e/o di secondo grado

Durata del vincolo

1  p.ti per ogni anno di durata dell’accordo oltre il 

minimo di ammissibilità previsto dal bando, fino a un 

massimo di 3

Qualità del progetto integrato

Il progetto presenta analiticamente obiettivi, attività e 

risultati, evidenziando come le fasi di lavoro si collegano 

tra loro, come le azioni previste consentono di 

raggiungere gli obiettivi e di originare i risultati attesi: 6 

p.ti

Il progetto presenta obiettivi, attività e risultati, ma in 

modo non completo o, comunque, in modo tale da non 

rendere evidenti i rapporti tra obiettivi e attività e/o tra 

attività e risultati attesi: 3 p.ti

Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti del progetto integrato Il progetto è lacunoso e non descrive adeguatamente 

obiettivi, attività e risultati attesi: 0 p.ti

Il criterio valuta la linearità e la precisione con la quale vengono descritti: gli 

obiettivi del progetto integrato, le attività previste in loro attuazione, i risultati 

attesi e la presenza di un sistema per il monitoraggio e per la valutazione degli 

stessi Sistemi di controllo dei risultati

Il progetto prevede la presenza di un sistema di 

monitoraggio e di valutazione dei risultati

SI:  3 p.ti

NO: 0 p.ti

Risorse finanziarie:

Le risorse assegnate al progetto sono adeguate rispetto 

alle attività che si intendono realizzare

SI:  3 p.ti

NO: 0 p.ti

Modalità di collaborazione tra i soggetti aderenti

Il progetto descrive le modalità con le quali i soggetti 

aderenti collaborano tra loro, i prodotti / servizi/ risorse 

locali coinvolte (quantità, qualità, interazione), le attività 

svolte da ciascuno dei partecipanti: 6 p.ti

Metodologia di cooperazione adottata 

Il progetto non descrive adeguatamente come i soggetti 

aderenti collaborano tra loro o, comunque, quantità e 

qualità dei prodotti / servizi/ risorse coinvolti nella sua 

realizzazione: 0 p.ti

Il criterio valuta la precisione con la quale vengono descritte le modalità di 

gestione del progetto integrato e il rapporto di queste ultime rispetto agli obiettivi 

proposti 

Rapporto tra la metodologia di cooperazione e gli 

obiettivi del progetto integrato

Le modalità di cooperazione tra i soggetti aderenti sono 

pienamente funzionali al conseguimento degli obiettivi 

del progetto integrato: 6 p.ti

Le modalità di cooperazione tra i soggetti aderenti sono 

solo parzialmente funzionali al conseguimento degli 

obiettivi del progetto integrato: 3 p.ti

Le modalità di cooperazione tra i soggetti aderenti non 

sono direttamente funzionali al conseguimento degli 

obiettivi del progetto integrato: 0 p.ti

II progetto contribuisce a tutti gli obiettivi del PSL : 6 p.ti
Il progetto contribuisce a due degli obiettivi del PSL : 3 

p.ti

Il progetto contribuisce ad uno solo degli obiettivi definiti 

dal PSL: 1 p.ti

Gli obiettivi del PSL cui fare riferimento sono evidenziati 

al precedente par. 2 – Sezione Obiettivi del PSL.

Il progetto opera in uno o più dei settori che connotano 

l'ambito tematico del Turismo Sotenibile del PSL 

(i punteggi sono cumulabili):

a) escursionismo ed outdoor: 3 p.ti

b) ambiente, cultura, sport: 2 p.ti

c) turismo rurale: 1 p.ti

Innovazione rispetto alle imprese aderenti

Il progetto integrato introduce, nel ciclo produttivo delle 

imprese aderenti, nuovi servizi e/o nuovi prodotti e/o 

processi innovativi

Grado di innovazione SI: 3 p.ti

Il criterio valuta l'innovazione introdotta dal progetto integrato rispetto al livello 

di offerta attuale delle imprese aderenti e alle caratteristiche del contesto di 

riferimento. NO: 0 p.ti

Il progetto integrato consente la realizzazione di un 

prodotto / servizio caratterizzato da significative 

innovazioni di prodotto o di processo rispetto a prodotti / 

servizi analoghi già esistenti sul territorio del GAL 

SI:  5 p.ti

NO: 0 p.ti

Utilizzo di tecnologie ICT Con riferimento all’investimento totale:

Il criterio valuta l'entità degli investimenti in tecnologie ICT complessivamente 

proposti dagli aderenti al progetto integrato (somma dell'investimento in ICT 

previsto in ogni domanda aderente al progetto integrato) - meno di 10%:1 punti

- da 11% a 40%: 3 punti

- oltre 40%: 4 punti

Il progetto integrato di rete territoriale

attiva e/o potenzia nel suo complesso servizi funzionali

alla fruizione degli itinerari/infrastrutture realizzati

Integrazione con il sistema di a valere sulla mis. 7.5.1.

offerta turistica locale Si: 4 p.ti Max 4

No: 0 pti PUNTI

Allegare documentazione probatoria

In assenza di documentazione probatoria o di documentazione

non chiara non verrà assegnato il punteggio

Principio di selezione Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule 

di calcolo inerenti il criterio)

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

per investimenti localizzati in area D: 2 p.ti

per investimenti localizzati in area C2: 1 p.ti

Per investimenti realizzati in parte nelle aree di cui 

sopra, in parte al di fuori di esse si procederà al 

calcolo della media aritmetica

Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva 

oltre 200 giorni/ anno: 3 p.ti

Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva 

tra 120 e 200 giorni /anno 2 p.ti

MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 - OPERAZIONE 1

CARATTERISTICHE 

DELLA RETE

Max 4 PUNTI

Max 16 PUNTI

Max 12 PUNTI
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Punteggio totale attribuito al Progetto Integrato di Rete Territoriale:

Punteggio totale attribuito alla singola domanda

Punteggio minimo per l'ammissibilità della candidatura

Punteggio minimo relativo alla valutazione del progetto integrato

Punteggio minimo relativo alla valutazione della domanda singola

N.ro delle imprese aderenti(oltre il numero minimo di 

ammissibilità previsto dal bando)

2 p.ti per ogni impresa che aderisce alla rete territoriale e 

che propone un investimento nell’ambito del progetto 

integrato, 

1 p.ti per ogni impresa che aderisce alla rete territoriale 

senza proporre un investimento nell’ambito del progetto 

integrato, 

fino a un massimo di 6

Partecipazione di soggetti istituzionali / portatori di 

interessi collettivi

1 p.ti per ogni accordo sottoscritto e/o per ogni soggetto 

istituzionale coinvolto, fino a un massimo di 4

Partecipazione di imprese attive/future finanziate con Op. 

6.2.1. del Gal Borba

2 p.ti per ogni accordo sottoscritto e/o per ogni impresa 

attiva/futura finanziata con Op. 6.2.1. PSL 2014/2020 

Gal Borba, fino a un massimo di 4

Consistenza del progetto integratoIl criterio valuta il numero e la tipologia dei 

soggetti che aderiscono al progetto integrato, in funzione della strategia e delle 

priorità definite dal PSL. Valuta inoltre la presenza di accordi formalizzati con 

soggetti istituzionali e/o portatori di interessi collettivi, non ammissibili come 

beneficiari di contributo, ma comunque coinvolti nel progetto e in grado di 

portare valore aggiunto allo stesso (es. Comuni, Unioni Montane o Collinari, 

Ass. di categoria, Consorzi, ...)

Il progetto integrato comprende operatori appartenenti a 

settori strategici per la realizzazione dell'intervento in 

coerenza con la strategia del PSL, tra quelli di seguito 

elencati:- tour operator

- imprese ricettive

- imprese agrituristiche

- imprese di ristorazione

- servizi di accompagnamento e di informazione

- altri servizi turistici

4 p.ti per ogni settore rappresentato

Completezza della rete territoriale

Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sull’operatività della rete

Tipologia dell’accordo Il criterio valuta la natura e la stabilità dell’accordo 

stipulato dalle imprese aderenti, con riguardo alla capacità della rete territoriale 

di incidere in modo significativo sul settore economico di riferimento e sul 

sistema produttivo locale

CARATTERISTICHE 

DEL BENEFICIARIO E 

LOCALIZZAZIONE

Max 3 PUNTIPeriodo di esercizio dell'attività

Max 2 PUNTILocalizzazione degli investimenti 
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Max  4 PUNTI

Max 8 PUNTI

Max 12 PUNTIGrado di coerenza del progetto integrato con il PSL 

Max 12 PUNTI

Max 12 PUNTI



Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva 

meno di 120 giorni /anno 1 p.ti

Sulla base dell'inserimento nell'elenco delle 

Fattorie Didattiche della Regione Piemonte

SI:   6 p.ti

NO: 0 p.ti

Possesso o ottenimento di certificazioni di prodotto / processo / 

ambientali / energetiche /Turistiche
Il punteggio viene assegnato sia nel caso di sistemi già adottati e 

certificati al momento della presentazione della domanda sia nel caso 

di sistemi per i quali è stato avviato l’iter di adozione o di 

certificazione. Il punteggio viene assegnato per le seguenti 

certificazioni:

- UNI EN ISO 9001

- UNI EN ISO 14001

- EMAS

- UNI EN ISO 22000

- FSSC 22000 3 p.ti per ogni sistema già adottato e certificato

- UNI EN ISO 22005

1 p.ti per ogni sistema per cui è stato avviato l’iter 

di certificazione successivamente alla data di 

pubblicazione del bando

- EUREPGAP/GLOBALGAP

- GSFS (ex BRC)

- IFS

- OHSAS 18001

- UNI EN ISO 50001

- Certificazione agricoltura

- biologica di cui al Reg. (CE)

- n. 834/2007 e s.m.i

- UNI EN ISO 10854

- TESCO Nature Choice

- Biodiversity Friend

- ISO 14064

-MARCHIO Q OSPITALITA' ITALIANA
- ALTRE CERTIFICAZIONI TURISTICHE

Innovazione rispetto all'impresa

 Il progetto introduce, nel ciclo produttivo 

dell'impresa, nuovi servizi e/o nuovi prodotti e/o 

processi innovativi

 

SI: 3 p.ti

 

Grado di innovazione NO: 0 p.ti

Il criterio valuta l'innovazione introdotta dal progetto aziendale 

rispetto al livello di offerta attuale delle imprese aderenti e alle 

caratteristiche del contesto di riferimento. 

Innovazione rispetto al territorio
Il progetto consente la realizzazione di un 

prodotto / servizio caratterizzato da significative 

innovazioni di prodotto o di processo rispetto a 

prodotti / servizi analoghi già esistenti sul 

territorio del GAL 

SI: 3 p.ti

NO: 0 p.ti

Sostenibilità ambientale dell’investimento

6 p.ti per interventi che adottano sistemi di 

bioedilizia

Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le 

performance ambientali dell’impresa

4 p.ti per interventi che non prevedono consumo 

di suolo

1 p.ti per interventi che determinano risparmio 

idrico

1 p.ti per interventi connessi alla prevenzione 

dell’inquinamento (trattamento acque reflue)

Occupazione Il progetto prevede la creazione di:

Il criterio premia gli interventi che favoriscono l’occupazione

1 nuovo posto di lavoro con contratto di lavoro 

dipendente (a tempo pieno o parziale):

 2 p.ti

da 2 a 3 nuovi posti di lavoro con contratto di 

lavoro dipendente(a tempo pieno o parziale):  4 

p.ti

oltre 3 nuovi posti di lavoro con contratto di 

lavoro dipendente(a tempo pieno o parziale): 6 

p.ti

L'intervento riguarda porzioni di edificio o 

pertinenze attualmente non utilizzate  3 p.ti 

L'intervento prevede sistemazione /allestimento di 

natura sia interna che esterna dell'immobile 

adibito a finalità turistiche: 3 p.ti

 L'intervento prevede sistemazione /allestimento di 

natura soltanto interna 1 p.ti

Natura dell'intervento

Il criterio valuta la natura dell'intervento e la tipologia di servizio 

realizzato/potenziato

L'intervento prevede sistemazione /allestimento di 

aree esterne dell'immobile adibito a finalità 

turistiche 1 p.ti

L'intervento prevede anche opere strutturali e/o di 

allestimento che rendono il bene fruibile ad utenti 

con disabilità:  4 p.ti 

Realizzazione e/o potenziamento di servizi 

finalizzati a favorire una fruizione di tipo 

escursionistica, ludica, culturale, sportiva del 

territorio 4 p.ti

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi di 

accoglienza e per l’avvicinamento del turista al 

sistema produttivo tipico del territorio 3 p.ti

Realizzazione e/o potenziamento di servizi per il 

benessere adeguati al contesto rurale e 

dimensionati alla struttura  4 p.ti

Rendimento economico

Il progetto migliora il rendimento economico 

dell'impresa: 6 p.ti

Il criterio valuta la capacità del progetto di migliorare il livello di 

rendimento economico  dell’impresa rispetto alla situazione ex-ante

Il progetto non migliora il rendimento economico 

dell'impresa: 0 p.ti

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

presentato (allegato 5) 

Connessione con la pianificazione 7.5.1

La nuova impresa attiva servizi funzionali alla 

fruizione degli  itinerari/infrastrutture realizzati a 

valere su misura 7.5.1 

SI: 4 p.ti

NO: 0 p.ti

Integrazione con il sistema di offerta locale

. I servizi aziendali proposti sono funzionali al sistema locale di offerta 

turistica e ne favoriscono la fruizione

Connessione con altri beni / itinerari turistici 

presenti in area GAL

 La nuova impresa attiva servizi funzionali alla 

fruizione di altri beni / itinerari turistici presenti in 

area GAL:

SI: 4 p.ti

NO: 0 p.ti

Allegare documentazione probatoria

I servizi proposti associano alla preminente finalità 

turistica ricadute specifiche  in favore della 

popolazione residente

SI:   2 p.ti

NO: 0 p.ti

Utilizzo di tecnologie ICT Con riferimento all’investimento totale:

 Il criterio valuta l'entità degli investimenti in tecnologie ICT - meno di 10%:1 punti

- da 11% a 40%: 2 punti

- oltre 40%: 3 punti

Vicinanza del bene a:

- centro storico

- borgata rappresentativa dell’architettura locale

Collocazione dell’intervento - buffer zone UNESCO

Il criterio valuta il contesto ambientale e paesaggistico in cui è inserito 

il bene oggetto di intervento e la sua capacità di impatto sulla qualità 

percepita del territorio

- contesto ambientale naturale/paesaggistico di 

particolare pregio (ambiti individuati ai sensi art. 

136 e 142 Codice beni culturali del paesaggio 

D.Lgs. 42/2004)

- zona di particolare pregio ambientale (zona 

parco, riserva naturale, zona Natura 2000)

meno di 0,5 km: 5 p.ti

da 0,5 a 1 km: 3 p.ti

da 1 a 2 km: 2 p.ti

oltre 2 km: 1 p.ti
Il progetto contribuisce a tutti gli  obiettivi del 

PSL : 6 p.ti                                                                                                           

Il progetto contribuisce a due degli obiettivi del 

PSL : 3 p.ti

Il progetto contribuisce ad uno solo degli obiettivi 

definiti dal PSL: 1 p.ti

Gli obiettivi del PSL cui fare riferimento sono 

evidenziati al precedente paragrafo 2.

Il progetto opera in uno o più dei settori che 

connotano l'ambito tematico del Turismo 

Sostenibile del PSL 

(i punteggi sono cumulabili):

a) escursionismo ed outdoor: 3 p.ti

b) ambiente, cultura, sport: 2 p.ti
c) turismo rurale: 1 p.ti

Max 12 PUNTI

Max 6 PUNTI

Max 8 PUNTI

Max 6 PUNTI

QUALITA' DEL 

PROGETTO 

Max 6 PUNTI

Max 6 PUNTI

Max 6 PUNTI

CARATTERISTICHE 

DEL BENEFICIARIO E 

LOCALIZZAZIONE

Grado di coerenza del progetto integrato con il PSL Max 9 PUNTI

Integrazione sociale Max 2 PUNTI

Max 3 PUNTI

Max 5 PUNTI

Max 6 PUNTIDomanda presentata da Fattoria Didattica accreditata

Max 3 PUNTIPeriodo di esercizio dell'attività
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FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE: Graduatoria per domande (Metodo B)
84 p.ti

80 p.ti

50 p.ti

26 p.ti

24 p.ti

Principio di selezione Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di 

calcolo inerenti il criterio)

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Natura del vincolo

1  p.ti per progetti integrati presentati da imprese 

formalmente costituite in associazione temporanea 

d’imprese e/o di scopo

2  p.ti per progetti integrati presentati da imprese 

formalmente costituite in consorzio o società consortile, 

anche in forma cooperativa e/o di secondo grado

Durata del vincolo

1  p.ti per ogni anno di durata dell’accordo oltre il 

minimo di ammissibilità previsto dal bando, fino a un 

massimo di 3

Qualità del progetto integrato

Il progetto presenta analiticamente obiettivi, attività e 

risultati, evidenziando come le fasi di lavoro si collegano 

tra loro, come le azioni previste consentono di 

raggiungere gli obiettivi e di originare i risultati attesi: 6 

p.ti

Il progetto presenta obiettivi, attività e risultati, ma in 

modo non completo o, comunque, in modo tale da non 

rendere evidenti i rapporti tra obiettivi e attività e/o tra 

attività e risultati attesi: 3 p.ti

Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti del progetto integrato Il progetto è lacunoso e non descrive adeguatamente 

obiettivi, attività e risultati attesi: 0 p.ti

Il criterio valuta la linearità e la precisione con la quale vengono descritti: gli 

obiettivi del progetto integrato, le attività previste in loro attuazione, i risultati 

attesi e la presenza di un sistema per il monitoraggio e per la valutazione degli 

stessi Sistemi di controllo dei risultati

Il progetto prevede la presenza di un sistema di 

monitoraggio e di valutazione dei risultati

SI:  3 p.ti

NO: 0 p.ti

Risorse finanziarie:

Le risorse assegnate al progetto sono adeguate rispetto 

alle attività che si intendono realizzare

SI:  3 p.ti

NO: 0 p.ti

Modalità di collaborazione tra i soggetti aderenti

Il progetto descrive le modalità con le quali i soggetti 

aderenti collaborano tra loro, i prodotti / servizi/ risorse 

locali coinvolte (quantità, qualità, interazione), le attività 

svolte da ciascuno dei partecipanti: 6 p.ti

Metodologia di cooperazione adottata 

Il progetto non descrive adeguatamente come i soggetti 

aderenti collaborano tra loro o, comunque, quantità e 

qualità dei prodotti / servizi/ risorse coinvolti nella sua 

realizzazione: 0 p.ti

Il criterio valuta la precisione con la quale vengono descritte le modalità di 

gestione del progetto integrato e il rapporto di queste ultime rispetto agli obiettivi 

proposti 

Rapporto tra la metodologia di cooperazione e gli 

obiettivi del progetto integrato

Le modalità di cooperazione tra i soggetti aderenti sono 

pienamente funzionali al conseguimento degli obiettivi 

del progetto integrato: 6 p.ti

Le modalità di cooperazione tra i soggetti aderenti sono 

solo parzialmente funzionali al conseguimento degli 

obiettivi del progetto integrato: 3 p.ti

Le modalità di cooperazione tra i soggetti aderenti non 

sono direttamente funzionali al conseguimento degli 

obiettivi del progetto integrato: 0 p.ti

II progetto contribuisce a tutti gli obiettivi del PSL : 6 p.ti
Il progetto contribuisce a due degli obiettivi del PSL : 3 

p.ti

Il progetto contribuisce ad uno solo degli obiettivi definiti 

dal PSL: 1 p.ti

Gli obiettivi del PSL cui fare riferimento sono evidenziati 

al precedente par. 2 – Sezione Obiettivi del PSL.

Il progetto opera in uno o più dei settori che connotano 

l'ambito tematico del Turismo Sotenibile del PSL 

(i punteggi sono cumulabili):

a) escursionismo ed outdoor: 3 p.ti

b) ambiente, cultura, sport: 2 p.ti

c) turismo rurale: 1 p.ti

Innovazione rispetto alle imprese aderenti

Il progetto integrato introduce, nel ciclo produttivo delle 

imprese aderenti, nuovi servizi e/o nuovi prodotti e/o 

processi innovativi

Grado di innovazione SI: 3 p.ti

Il criterio valuta l'innovazione introdotta dal progetto integrato rispetto al livello 

di offerta attuale delle imprese aderenti e alle caratteristiche del contesto di 

riferimento. NO: 0 p.ti

Il progetto integrato consente la realizzazione di un 

prodotto / servizio caratterizzato da significative 

innovazioni di prodotto o di processo rispetto a prodotti / 

servizi analoghi già esistenti sul territorio del GAL 

SI:  5 p.ti

NO: 0 p.ti

Utilizzo di tecnologie ICT Con riferimento all’investimento totale:

Il criterio valuta l'entità degli investimenti in tecnologie ICT complessivamente 

proposti dagli aderenti al progetto integrato (somma dell'investimento in ICT 

previsto in ogni domanda aderente al progetto integrato) - meno di 10%:1 punti

- da 11% a 40%: 3 punti

- oltre 40%: 4 punti

Il progetto integrato di rete territoriale

attiva e/o potenzia nel suo complesso servizi funzionali

alla fruizione degli itinerari/infrastrutture realizzati

Integrazione con il sistema di a valere sulla mis. 7.5.1.

offerta turistica locale Si: 4 p.ti Max 4

No: 0 pti PUNTI

Allegare documentazione probatoria

In assenza di documentazione probatoria o di documentazione

non chiara non verrà assegnato il punteggio

Principio di selezione Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule 

di calcolo inerenti il criterio)

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

per investimenti localizzati in area D: 2 p.ti

per investimenti localizzati in area C2: 1 p.ti

Per investimenti realizzati in parte nelle aree di cui 

sopra, in parte al di fuori di esse si procederà al 

calcolo della media aritmetica

Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva 

oltre 200 giorni/ anno: 3 p.ti

Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva 

tra 120 e 200 giorni /anno 2 p.ti

Punteggio totale attribuito al Progetto Integrato di Rete Territoriale:

Punteggio totale attribuito alla singola domanda

Punteggio minimo per l'ammissibilità della candidatura

Punteggio minimo relativo alla valutazione del progetto integrato

Punteggio minimo relativo alla valutazione della domanda singola

MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 - OPERAZIONE 2
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CARATTERISTICHE 

DELLA RETE

Tipologia dell’accordo Il criterio valuta la natura e la stabilità dell’accordo 

stipulato dalle imprese aderenti, con riguardo alla capacità della rete territoriale 

di incidere in modo significativo sul settore economico di riferimento e sul 

sistema produttivo locale

Max 4 PUNTI

Completezza della rete territoriale

Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sull’operatività della rete

Il progetto integrato comprende operatori appartenenti a 

settori strategici per la realizzazione dell'intervento in 

coerenza con la strategia del PSL, tra quelli di seguito 

elencati:- tour operator

- imprese ricettive

- imprese agrituristiche

- imprese di ristorazione

- servizi di accompagnamento e di informazione

- altri servizi turistici

4 p.ti per ogni settore rappresentato

Max 16 PUNTI

Consistenza del progetto integratoIl criterio valuta il numero e la tipologia dei 

soggetti che aderiscono al progetto integrato, in funzione della strategia e delle 

priorità definite dal PSL. Valuta inoltre la presenza di accordi formalizzati con 

soggetti istituzionali e/o portatori di interessi collettivi, non ammissibili come 

beneficiari di contributo, ma comunque coinvolti nel progetto e in grado di 

portare valore aggiunto allo stesso (es. Comuni, Unioni Montane o Collinari, 

Ass. di categoria, Consorzi, ...)

N.ro delle imprese aderenti(oltre il numero minimo di 

ammissibilità previsto dal bando)

2 p.ti per ogni impresa che aderisce alla rete territoriale e 

che propone un investimento nell’ambito del progetto 

integrato, 

1 p.ti per ogni impresa che aderisce alla rete territoriale 

senza proporre un investimento nell’ambito del progetto 

integrato, 

fino a un massimo di 6

Partecipazione di soggetti istituzionali / portatori di 

interessi collettivi

1 p.ti per ogni accordo sottoscritto e/o per ogni soggetto 

istituzionale coinvolto, fino a un massimo di 4

Partecipazione di imprese attive/future finanziate con Op. 

6.2.1. del Gal Borba

2 p.ti per ogni accordo sottoscritto e/o per ogni impresa 

attiva/futura finanziata con Op. 6.2.1. PSL 2014/2020 

Gal Borba, fino a un massimo di 4

Max 12 PUNTI

B. QUALITA' DEL 

PROGETTO INTEGRATO

Max 12 PUNTI
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Max 12 PUNTI

Grado di coerenza del progetto integrato con il PSL Max 12 PUNTI

Max 8 PUNTI

Max  4 PUNTI

CARATTERISTICHE 

DEL BENEFICIARIO E 

LOCALIZZAZIONE

Localizzazione degli investimenti Max 2 PUNTI

Periodo di esercizio dell'attività Max 3 PUNTI
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Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva 

meno di 120 giorni /anno 1 p.ti

Possesso o ottenimento di certificazioni di prodotto / processo / 

ambientali / energetiche /Turistiche
Il punteggio viene assegnato sia nel caso di sistemi già adottati e 

certificati al momento della presentazione della domanda sia nel caso 

di sistemi per i quali è stato avviato l’iter di adozione o di 

certificazione. Il punteggio viene assegnato per le seguenti 

certificazioni:

- UNI EN ISO 9001

- UNI EN ISO 14001

- EMAS

- UNI EN ISO 22000

- FSSC 22000 3 p.ti per ogni sistema già adottato e certificato

- UNI EN ISO 22005

1 p.ti per ogni sistema per cui è stato avviato l’iter 

di certificazione successivamente alla data di 

pubblicazione del bando

- EUREPGAP/GLOBALGAP

- GSFS (ex BRC)

- IFS

- OHSAS 18001

- UNI EN ISO 50001

- Certificazione agricoltura

- biologica di cui al Reg. (CE)

- n. 834/2007 e s.m.i

- UNI EN ISO 10854

- TESCO Nature Choice

- Biodiversity Friend

- ISO 14064

-MARCHIO Q OSPITALITA' ITALIANA
- ALTRE CERTIFICAZIONI TURISTICHE

Innovazione rispetto all'impresa

 Il progetto introduce, nel ciclo produttivo 

dell'impresa, nuovi servizi e/o nuovi prodotti e/o 

processi innovativi

 

SI: 3 p.ti

 

Grado di innovazione NO: 0 p.ti

Il criterio valuta l'innovazione introdotta dal progetto aziendale 

rispetto al livello di offerta attuale delle imprese aderenti e alle 

caratteristiche del contesto di riferimento. 

Innovazione rispetto al territorio
Il progetto consente la realizzazione di un 

prodotto / servizio caratterizzato da significative 

innovazioni di prodotto o di processo rispetto a 

prodotti / servizi analoghi già esistenti sul 

territorio del GAL 

SI: 3 p.ti

NO: 0 p.ti

Sostenibilità ambientale dell’investimento

6 p.ti per interventi che adottano sistemi di 

bioedilizia

Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le 

performance ambientali dell’impresa

4 p.ti per interventi che non prevedono consumo 

di suolo

1 p.ti per interventi che determinano risparmio 

idrico

1 p.ti per interventi connessi alla prevenzione 

dell’inquinamento (trattamento acque reflue)

Occupazione Il progetto prevede la creazione di:

Il criterio premia gli interventi che favoriscono l’occupazione

1 nuovo posto di lavoro con contratto di lavoro 

dipendente (a tempo pieno o parziale):

 2 p.ti

da 2 a 3 nuovi posti di lavoro con contratto di 

lavoro dipendente(a tempo pieno o parziale):  4 

p.ti

oltre 3 nuovi posti di lavoro con contratto di 

lavoro dipendente(a tempo pieno o parziale): 6 

p.ti

L'intervento riguarda porzioni di edificio o 

pertinenze attualmente non utilizzate  3 p.ti 

L'intervento prevede sistemazione /allestimento di 

natura sia interna che esterna dell'immobile 

adibito a finalità turistiche: 3 p.ti

 L'intervento prevede sistemazione /allestimento di 

natura soltanto interna 1 p.ti

Natura dell'intervento

Il criterio valuta la natura dell'intervento e la tipologia di servizio 

realizzato/potenziato

L'intervento prevede sistemazione /allestimento di 

aree esterne dell'immobile adibito a finalità 

turistiche 1 p.ti

L'intervento prevede anche opere strutturali e/o di 

allestimento che rendono il bene fruibile ad utenti 

con disabilità:  4 p.ti 

Realizzazione e/o potenziamento di servizi 

finalizzati a favorire una fruizione di tipo 

escursionistica, ludica, culturale, sportiva del 

territorio 4 p.ti

- Realizzazione e/o potenziamento di servizi di 

accoglienza e per l’avvicinamento del turista al 

sistema produttivo tipico del territorio 3 p.ti

Realizzazione e/o potenziamento di servizi per il 

benessere adeguati al contesto rurale e 

dimensionati alla struttura  4 p.ti

Rendimento economico

Il progetto migliora il rendimento economico 

dell'impresa: 6 p.ti

Il criterio valuta la capacità del progetto di migliorare il livello di 

rendimento economico  dell’impresa rispetto alla situazione ex-ante

Il progetto non migliora il rendimento economico 

dell'impresa: 0 p.ti

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

presentato (allegato 5) 

Connessione con la pianificazione 7.5.1

La nuova impresa attiva servizi funzionali alla 

fruizione degli  itinerari/infrastrutture realizzati a 

valere su misura 7.5.1 

SI: 4 p.ti

NO: 0 p.ti

Integrazione con il sistema di offerta locale

 I servizi aziendali proposti sono funzionali al sistema locale di offerta 

turistica e ne favoriscono la fruizione

Connessione con altri beni / itinerari turistici 

presenti in area GAL

 La nuova impresa attiva servizi funzionali alla 

fruizione di altri beni / itinerari turistici presenti in 

area GAL:

SI: 4 p.ti

NO: 0 p.ti

Allegare documentazione probatoria

I servizi proposti associano alla preminente finalità 

turistica ricadute specifiche  in favore della 

popolazione residente

SI:   2 p.ti

NO: 0 p.ti

Utilizzo di tecnologie ICT Con riferimento all’investimento totale:

 Il criterio valuta l'entità degli investimenti in tecnologie ICT - meno di 10%:1 punti

- da 11% a 40%: 2 punti

- oltre 40%: 3 punti

Vicinanza del bene a:

- centro storico

- borgata rappresentativa dell’architettura locale

Collocazione dell’intervento - buffer zone UNESCO

Il criterio valuta il contesto ambientale e paesaggistico in cui è inserito 

il bene oggetto di intervento e la sua capacità di impatto sulla qualità 

percepita del territorio

- contesto ambientale naturale/paesaggistico di 

particolare pregio (ambiti individuati ai sensi art. 

136 e 142 Codice beni culturali del paesaggio 

D.Lgs. 42/2004)

- zona di particolare pregio ambientale (zona 

parco, riserva naturale, zona Natura 2000)

meno di 0,5 km: 5 p.ti

da 0,5 a 1 km: 3 p.ti

da 1 a 2 km: 2 p.ti

oltre 2 km: 1 p.ti
Il progetto contribuisce a tutti gli  obiettivi del 

PSL : 6 p.ti                                                                                                           

Il progetto contribuisce a due degli obiettivi del 

PSL : 3 p.ti

Il progetto contribuisce ad uno solo degli obiettivi 

definiti dal PSL: 1 p.ti

Gli obiettivi del PSL cui fare riferimento sono 

evidenziati al precedente paragrafo 2.

Il progetto opera in uno o più dei settori che 

connotano l'ambito tematico del Turismo 

Sostenibile del PSL 

(i punteggi sono cumulabili):

a) escursionismo ed outdoor: 3 p.ti

b) ambiente, cultura, sport: 2 p.ti
c) turismo rurale: 1 p.ti

CARATTERISTICHE 

DEL BENEFICIARIO E 

LOCALIZZAZIONE

Periodo di esercizio dell'attività Max 3 PUNTI

Settore di appartenenza dell'impresa Max 6 PUNTI

Max 6 PUNTI

QUALITA' DEL 

PROGETTO 

Max 6 PUNTI

63

Max 6 PUNTI

Max 6 PUNTI

Max 12 PUNTI

Max 6 PUNTI

Max 8 PUNTI

Integrazione sociale Max 2 PUNTI

Max 3 PUNTI

Max 5 PUNTI

Grado di coerenza del progetto integrato con il PSL Max 9 PUNTI

per produzione agroalimentare (non compresa 

nell'all. I del TFUE), 2 p.ti 

per produzione di artigianato tradizionale 1 p.ti

per ricettività 3 p.ti

per ristorazione 2 p.ti

per commercio (compresi servizi di 

somministrazione che non rientrano nella 

ristorazione) 1 p.ti

17



100 p.ti

30 p.ti

Principio di 

selezione
Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, 

formule di calcolo inerenti il criterio)

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Interventi realizzati su 

tracciati/infrastrutture/strutture per outdoor già 

accatastati nella RPE alla data di apertura del 

bando

Il tracciato / infrastruttura oggetto di 

intervento è accatastata nella RPE e/o la 

struttura oggetto di intervento è connessa 

con un tracciato infrastruttura accatastata

SI totalmente: ……. p.ti

SI parzialmente: ……. p.ti

NO: 0 p.ti

Max 6 PUNTI

Domanda di contributo presentata in forma 

associata

...... p.ti per ogni soggetto partecipante alla 

candidatura (nel caso di Unione di Comuni, 

si considera il N. di Comuni effettivamente 

interessati dagli interventi proposti), fino a 

un massimo di ……………

Max 8 PUNTI

Investimenti in aree a tutela ambientale e 

paesaggistica

...... p.ti per investimenti totalmente 

localizzati in area Natura 2000

...... p.ti per investimenti parzialmente 

localizzati in area Natura 2000

Max 2 PUNTI

Intermodalità con mezzi pubblici

Sulla base della localizzazione del percorso in 

rapporto a punti intermodali e della descrizione 

di tali intermodalità

L'infrastruttura/struttura oggetto di 

intervento è raggiungibile con i mezzi 

pubblici

SI: …… p.ti

NO: 0 p.ti

Max 4 PUNTI

Coinvolgimento di operatori privati 

aziende agricole, servizi al turista, punti 

informativi esistenti)

b.1.1 Numero degli operatori con adesioni 

formalizzate al progetto (protocollo di 

Intesa e/o accordi di rete)

fino a 3: ........ p.ti

da 3 a 6: ........ p.ti

oltre 6: ........ p.ti                  

b.1.2 Presenza di strutture ricettive entro 1 

Km dall'intervento realizzato per ogni 

struttura

almeno 1: ....... p.ti

da 2 a 3: ........ p.ti

oltre 3; ....... p.ti

b.1.3 Programma di cooperazione 16.3.1

Coinvolgimento din una forma associativa 

ammessa a contributo nell'ambito 

dell'Operazione 16.3.1: ........ p.ti

Max 15 PUNTI

Complementarietà e integrazione con le 

progettualità ricomprese nella pianificazione di 

cui alla Mis. 7.5.1 e/o con interventi realizzati a 

valere sul PSR 2007/2013

L'intervento è connesso / completa 

itinerari/infrastrutture realizzati a valere 

sulla misura 7.5.1: ..... p.ti 

Max 5 PUNTI

Complementarietà con altre progettualità e 

iniziative realizzate o in corso nell’area GAL

L'intervento si collega / inserisce con opere 

e interventi già finanziati dal GAL a valere 

sul PSL 2007/13: ..... p.ti

L'intervento si collega / inserisce con opere 

e/o circuiti tematici che hanno fruito di 

finanziamenti pubblici (diversi dal PSL 

2007/2013): ..... p.ti

Max 8 PUNTI

Punteggio totale attribuito alla domanda

Punteggio minimo per l'ammissibilità della candidatura

QUALITA' DEL 

PROGETTO
80

Caratteristiche del 

beneficiario e 

localizzazione 

20

Criteri di selezione

MISURA 7 - SOTTOMISURA 5 - OPERAZIONE 2

7.5.2 - INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE AD INFORMAZIONE

TIPOLOGIA 1



Integrazione tra il progetto candidato e l'offerta 

turistica locale

Presenza di servizi (pubblici e privati) di 

supporto al turista entro 1 Km 

dall'intervento 

aree sosta e panoramiche: ........ p.ti

fontane e punti acqua: ........ p.ti

ristoranti, bar e punti ristoro: ........ p.ti

servizi di noleggio attrezzature: ........ p.ti

Presenza di risorse ambientali e patrimoni 

storico-culturali entro 1 Km dall'intervento

....pti per la presenza di risorse di cui possa 

essere documentata la rilevanza turistica

Max 12 PUNTI

Accessibilità e fruibilità anche a soggetti 

portatori di disabilità

NO: 0 punti

SI: ….punti Max 6 PUNTI

Infrastrutture realizzate / interessate 

dall'investimento

.... pti per percorsi / itinerari cicloturistici e 

ciclo-escursionistici

.... pti per aree di sosta attrezzate

.... pti per punti informativi

Max 10 PUNTI

Sostenibilità ambientale e paesaggistica 

dell’intervento

L'intervento genera un impatto positivo 

sulla qualità ambientale del territorio, con 

riguardo al superamento/attenuazione di 

situzioni di degrado

SI: ….. p.ti

NO: 0 p.ti

L'intervento genera un impatto positivo sul 

paesaggio, con riguardo all'evidenza visiva 

dei risultati e al miglioramento della 

percezione

SI: ….. p.ti

Max 8 PUNTI

Completezza e sostenibilità della proposta di 

gestione e manutenzione dei 

tracciati/infrastrutture/strutture per outdoor

(sulla base del Piano di gestione e 

manutenzione presentato in sede di 

candidatura)

Sostenibilità del piano di manutenzione e 

gestione del bene e delle attività in esso 

previste

SI: …… p.ti

NO: 0 p.ti

Adeguatezza dei soggetti preposti alla 

gestione del bene oggetto di intervento

SI: …… p.ti

NO: 0 p.ti

Max 8 PUNTI

Chiarezza e completezza nella descrizione dei 

contenuti del progetto 

Il criterio valuta la linearità e la precisione con la 

quale vengono descritti: gli obiettivi del 

progetto integrato, le attività previste in loro 

attuazione, i risultati attesi e la presenza di un 

sistema per il monitoraggio e per la valutazione 

degli stessi

Chiarezza ed esaustività degli elaborati 

progettuali,

SI: ......... p.ti

NO: 0 p.ti

Sistemi di controllo dei risultati

 Il progetto prevede la presenza di un 

sistema di monitoraggio e di valutazione 

dei risultati

SI: ......... p.ti

Max 8 PUNTI

QUALITA' DEL 

PROGETTO
80



FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE: Graduatoria per domande (Metodo B)
60 p.ti

40 p.ti

32 p.ti

20 p.ti

12 p.ti

Principio di 

selezione
Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, 

formule di calcolo inerenti il criterio)

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Tipologia dell’accordo

Il criterio valuta la natura e la stabilità dell’accordo stipulato dalle 

imprese aderenti, con riguardo alla capacità della rete territoriale di 

incidere in modo significativo sul settore economico di riferimento e 

sul sistema produttivo locale.

Natura del vincolo

2 p.ti per progetti integrati presentati da imprese 

formalmente costituite in associazione 

temporanea d’imprese e/o di scopo

3 p.ti per progetti integrati presentati da imprese 

formalmente costituite in consorzio o società 

consortile, anche in forma cooperativa e/o di 

secondo grado

Durata del vincolo

1 p.ti per ogni anno di durata dell’accordo oltre il 

minimo di ammissibilità previsto dal bando, fino 

a un massimo di 3

Max 6 PUNTI

Completezza della rete territoriale

Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sull’operatività 

della rete

Il progetto integrato proposto, riguarda i 

seguenti ambitI di intervento: 

-sviluppo fase di trasformazione e 

confezionamento mediante acquisto di 

macchinari e attrezzature: 4 p.ti

-realizzazione di nuovi prodotti e/o nuove 

modalità

di presentazione/confezionamento dei prodotti: 

5 p.ti

-miglioramento dei servizi esistenti per la 

somministrazione/

distribuzione dei prodotti: 3 p.ti

-allestimento di nuovi punti vendita: 4 p.ti

Max 8 PUNTI

Consistenza del progetto integrato

Il criterio valuta il numero e la tipologia dei soggetti che aderiscono 

al progetto integrato, in funzione della strategia e delle priorità 

definite dal PSL. Valuta inoltre la presenza di accordi formalizzati 

con soggetti istituzionali e/o portatori di interessi collettivi, non 

ammissibili come beneficiari di contributo, ma comunque coinvolti 

nel progetto e in grado di portare valore aggiunto allo stesso (es. 

Comuni, Unioni Montane o Collinari, Ass. di categoria, Consorzi, 

...)

N.ro delle imprese aderenti (oltre il numero 

minimo di ammissibilità previsto dal bando)

2 p.ti per ogni impresa che aderisce alla rete 

territoriale e che propone un investimento 

nell’ambito del progetto integrato

1 p.ti per ogni impresa che aderisce alla rete 

territoriale senza proporre un investimento 

nell’ambito del progetto integrato, fino a un 

massimo di 8

 Partecipazione di soggetti istituzionali / portatori 

di interessi collettivi

1 p.ti per ogni accordo sottoscritto e/o per ogni 

soggetto istituzionale coinvolto, fino a un 

Max 8 PUNTI

Tipologia dei prodotti agricoli: Il criterio valuta la presenza nel 

progetto di rete di una varietà di prodotti agricoli appartenenti a 

comparti differenti

2 p.ti, fino ad un massimo di 6, per ogni 

comparto agricolo inserito nel progetto integrato 

di rete, tra i seguenti: ortofrutta, cereali, 

leguminose, altre produzioni

Max 6 PUNTI

Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti del 

progetto integrato

Il criterio valuta la linearità e la precisione con la quale vengono 

descritti: gli obiettivi del progetto integrato, le attività previste in loro 

attuazione, i risultati attesi e la presenza di un sistema per il 

monitoraggio e per la valutazione degli stessi

Qualità del progetto integrato

Il progetto presenta analiticamente obiettivi, 

attività e risultati, evidenziando come le fasi di 

lavoro si collegano tra loro, come le azioni 

previste consentono di raggiungere gli obiettivi e 

di originare i risultati attesi: 6 p.ti

Il progetto presenta obiettivi, attività e risultati, 

ma in modo non completo o, comunque, in 

modo tale da non rendere evidenti i rapporti tra 

obiettivi e attività e/o tra attività e risultati attesi: 

3 p.ti

Il progetto è lacunoso e non descrive 

adeguatamente obiettivi, attività e risultati attesi: 

0 p.ti

Sistemi di controllo dei risultati

 Il progetto prevede la presenza di un sistema di 

monitoraggio e di valutazione dei risultati

SI:  6 p.ti

Max 6 PUNTI

Metodologia di cooperazione adottata 

Il criterio valuta la precisione con la quale vengono descritte le 

modalità di gestione del progetto integrato e il rapporto di queste 

ultime rispetto agli obiettivi proposti 

Modalità di collaborazione tra i soggetti aderenti

 Il progetto descrive le modalità con le quali i 

soggetti aderenti collaborano tra loro, i prodotti / 

risorse locali coinvolte (quantità, qualità, 

interazione), le attività svolte da ciascuno dei 

partecipanti: 3 p.ti

Il progetto non descrive adeguatamente come i 

soggetti aderenti collaborano tra loro o, 

comunque, quantità e qualità dei prodotti / 

risorse coinvolti nella sua realizzazione: 0 p.ti

Rapporto tra la metodologia di cooperazione e 

gli obiettivi del progetto integrato

Le modalità di cooperazione tra i soggetti 

aderenti sono pienamente funzionali al 

conseguimento degli obiettivi del progetto 

integrato: 3 p.ti

Le modalità di cooperazione tra i soggetti 

aderenti sono solo parzialmente funzionali al 

conseguimento degli obiettivi del progetto 

integrato: 1 p.ti

Le modalità di cooperazione tra i soggetti 

Max 6 PUNTI

Grado di coerenza del progetto integrato con il PSL 

II progetto contribuisce a tutti gli obiettivi del 

PSL : 6 p.ti                                                                                                           

Il progetto contribuisce a due degli obiettivi del 

PSL : 4 p.ti

Il progetto contribuisce ad uno solo degli 

obiettivi definiti dal PSL: 2 p.ti

Gli obiettivi del PSL cui fare riferimento sono 

evidenziati al paragrafo....

Max 6 PUNTI

Grado di innovazione

Il criterio valuta l'innovazione introdotta dal progetto integrato 

rispetto al livello di offerta attuale delle imprese aderenti e alle 

caratteristiche del contesto di riferimento. 

Innovazione rispetto alle imprese aderenti

Il progetto integrato introduce, nel ciclo 

produttivo delle imprese aderenti, nuovi servizi 

e/o nuovi prodotti e/o processi innovativi

SI: 3 p.ti

NO: 0 p.ti

Innovazione rispetto al territorio

Il progetto integrato consente la realizzazione di 

un prodotto / servizio caratterizzato da 

significative innovazioni di prodotto o di 

processo rispetto a prodotti / servizi analoghi 

già esistenti sul territorio del GAL 

SI:  6p.ti

NO: 0 p.ti

Max 6 PUNTI

Utilizzo di tecnologie ICT

Il criterio valuta l'entità degli investimenti in tecnologie ICT 

complessivamente proposti dagli aderenti al progetto integrato 

(somma dell'investimento in ICT previsto in ogni domanda aderente 

al progetto integrato)

Con riferimento all’investimento totale:

- meno di 10%: 1 punti

- da 11% a 40%: 3 punti

- oltre 40%: 4 punti

Max 4 PUNTI

Coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti aderenti a sistemi 

di qualità certificati

Numero di prodotti appartenenti ai sistemi di qualità certificati DOP, 

IGP, DOC, BIOLOGICO o a specifici marchi di qualità (purché la 

loro partecipazione all’accordo sia stata giudicata rilevante da parte 

della Commissione Istruttoria)

2 p.ti per ogni prodotto certificato, fino a un 

massimo di 4
Max 4 PUNTI

32

Punteggio totale attribuito al progetto integrato:

Punteggio totale attribuito alla singola domanda

Punteggio minimo per l'ammissibilità della candidatura

Punteggio minimo relativo alla valutazione del progetto integrato

Punteggio minimo relativo alla valutazione della domanda singola

28

Criteri di selezione

B. QUALITA' DEL 

PROGETTO 

INTEGRATO

MISURA 4 - SOTTOMISURA 1 - OPERAZIONE 1

4.1.1 - MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE (RETE 

TERRITORIALE)

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER IL PROGETTO INTEGRATO

CARATTERIST. 

DELLA RETE



Principio di 

selezione
Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, 

formule di calcolo inerenti il criterio)

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Localizzazione degli investimenti 

2 p.ti per investimenti localizzati in area D

1 p.ti per investimenti localizzati in area C2

Per investimenti realizzati in parte nelle aree di 

cui sopra, in parte al di fuori di esse si 

procederà al calcolo della media aritmetica

Max 2 PUNTI

Organizzazione produttiva

produzione: 1 punti

lavorazione, trasformazione, confezionamento 3 

punti

allestimento punti vendita: 2 punti

sviluppo di nuovi canali di vendita 3 punti

I punteggi sono cumulabili

Max 4 PUNTI

Possesso o ottenimento di certificazioni di prodotto / processo / 

ambientali / energetiche 

Il punteggio viene assegnato sia nel caso di sistemi già adottati e 

certificati al momento della presentazione della domanda sia nel 

caso di sistemi per i quali è stato avviato l’iter di adozione o di 

certificazione. Il punteggio viene assegnato per le seguenti 

certificazioni:

- UNI EN ISO 9001

- UNI EN ISO 14001

- EMAS

- UNI EN ISO 22000

- FSSC 22000

- UNI EN ISO 22005

- EUREPGAP/GLOBALGAP

- GSFS (ex BRC)

- IFS

- OHSAS 18001

- UNI EN ISO 50001

- Certificazione agricoltura biologica di cui al Reg.(CE) 834/2007

- UNI EN ISO 10854

- TESCO Nature Choice

- Biodiversity Friend

- ISO 14064

2 p.ti per ogni sistema già adottato e certificato

1 p.ti per ogni sistema per cui è stato avviato 

l’iter di certificazione successivamente alla data 

di pubblicazione del bando

Max 2 PUNTI

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  

Il progetto contribuisce pienamente al 

conseguimento di tutti gli obiettivi definiti dal 

progetto integrato cui aderisce: 6 p.ti

Il progetto contribuisce al conseguimento 

dell'obiettivo principale del progetto integrato cui 

aderisce 4 p.ti

Il progetto integrato contribuisce al 

conseguimento di almeno uno degli obiettivi  

Max 6 PUNTI

Innovazione tecnologica

Il criterio premia gli investimenti finalizzati a inserire nel ciclo 

produttivo aziendale impianti / macchinari introdotti nel mercato da 

non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di 

sostegno (da comprovare dal richiedente al momento della 

presentazione della domanda) 

Con riferimento all’investimento totale:

- meno del 25%: 2 p.ti

- dal 26% al 50%: 3 p.ti

- oltre il 50%: .4 p.ti

Max 4 PUNTI

Sostenibilità ambientale dell’investimento 

Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le 

performance ambientali dell’impresa

2 p.ti per interventi che adottano sistemi di 

bioedilizia

2 p.ti per interventi che non prevedono 

consumo di suolo

2 p.ti per interventi che migliorano l’efficienza 

energetica degli edifici aziendali o connessi al 

contenimento dei consumi energetici nei cicli di 

lavorazione (solo per interventi che comportano 

un risparmio energetico maggiore o uguale al 

25% rispetto alla situazione di partenza)

2 p.ti per interventi che determinano risparmio 

idrico

2 p.ti per interventi connessi alla prevenzione 

dell’inquinamento (trattamento acque reflue) 

2 pti per interventi che favoriscano l'utilizzo e il 

Max 6 PUNTI

Qualità delle produzioni interessate dall'intervento

Regimi di qualità di cui all'articolo 16 del 

regolamento (UE) n. 1305/2013  

6 pti per interventi relativi a produzioni inserite in 

regimi di qualità

Il punteggio è riconosciuto solo nel caso in cui 

gli investimenti finalizzati a tali produzioni siano 

superiori al 50% della spesa complessivamente 

prevista. Il richiedente deve già aderire al 

regime di qualità o deve aver già fatto domanda 

di adesione prima della presentazione della 

domanda

Sicurezza alimentare

 6 pti per interventi in favore della sicurezza 

alimentare delle produzioni realizzate 

Max 6 PUNTI

Occupazione

Il criterio premia gli interventi che favoriscono l’occupazione

Intensità di lavoro del settore

3 p.ti per interventi relativi a produzioni a elevata 

intensità di lavoro (zootecnica, orto-frutta; 

viticoltura, trasformazione aziendale dei prodotti 

agricoli)

Creazione di nuova occupazione

3 p.ti per progetti che prevedono la creazione di 

nuovi posti di lavoro con contratto di lavoro 

Max 6 PUNTI

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 

previsionale presentato, in confronto con i bilanci consuntivi degli 

ultimi due esercizi conclusi)  

Il progetto migliora il rendimento economico 

dell'impresa: 4 p.ti

Il progetto non migliora il rendimento economico 

dell'impresa: 0 p.ti

Max 4 PUNTI

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA SINGOLA DOMANDA ADERENTE AL PROGETTO INTEGRATO
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FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE: Graduatoria per domande (Metodo B)

60 p.ti

40 p.ti

32 p.ti

20 p.ti

12 p.ti

Principio di selezione Criterio di selezione
Specifiche (eventuali note, esclusioni, 

formule di calcolo inerenti il criterio)

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Tipologia dell’accordo

Il criterio valuta la natura e la stabilità dell’accordo stipulato dalle imprese 

aderenti, con riguardo alla capacità della filiera di incidere in modo significativo 

sul settore economico di riferimento e sul sistema produttivo locale.

Natura del vincolo

3 p.ti per progetti integrati presentati da 

imprese formalmente costituite in 

associazione temporanea d’imprese e/o 

di scopo

3 p.ti per progetti integrati presentati da 

imprese formalmente costituite in 

consorzio o società consortile, anche in 

forma cooperativa e/o di secondo grado

Durata del vincolo

Max 6 PUNTI

Completezza della filiera

Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle diverse fasi della filiera 

4 pti per produzione primaria e 

trasformazione                                           

4 pti per produzione primaria e 

commercializzazione                                  

Max 6 PUNTI

Consistenza del progetto integrato

Il criterio valuta il numero e la tipologia dei soggetti che aderiscono al progetto 

integrato, in funzione della strategia e delle priorità definite dal PSL. Valuta 

inoltre la presenza di accordi formalizzati con soggetti istituzionali e/o portatori 

di interessi collettivi, non ammissibili come beneficiari di contributo, ma 

comunque coinvolti nel progetto e in grado di portare valore aggiunto allo 

stesso (es. Comuni, Unioni Montane o Collinari, Ass. di categoria, Consorzi, ...)

N.ro delle imprese aderenti

2 p.ti per ogni impresa che aderisce alla 

filiera e che propone un investimento 

nell’ambito del progetto integrato, fino a 

un massimo di 8

1 p.ti per ogni impresa che aderisce alla 

filiera senza proporre un investimento 

nell’ambito del progetto integrato, fino a 

un massimo di 8

Partecipazione di soggetti istituzionali / 

portatori di interessi collettivi

2 p.ti per ogni accordo sottoscritto e/o per 

ogni soggetto istituzionale coinvolto, fino 

a un massimo di 8

Max 8 PUNTI

Coinvolgimento dei produttori agricoli di base

Il criterio valuta la presenza di produttori e la quantità di prodotti agricoli 

oggetto dell’accordo di filiera (il punteggio è assegnato solo in presenza di 

impegni oggettivi e verificabili assunti nell’ambito dell’accordo sottoscritto)

Numero produttori

2 p.ti per ogni produttore agricolo di base 

coinvolto, fino a un massimo di 8 Max 8 PUNTI

Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti del progetto integrato

Il criterio valuta la linearità e la precisione con la quale vengono descritti: gli 

obiettivi del progetto integrato, le attività previste in loro attuazione, i risultati 

attesi e la presenza di un sistema per il monitoraggio e per la valutazione degli 

stessi

b.1.1 Qualità del progetto integrato

Il progetto presenta analiticamente 

obiettivi, attività e risultati, evidenziando 

come le fasi di lavoro si collegano tra 

loro, come le azioni previste consentono 

di raggiungere gli obiettivi e di originare i 

risultati attesi: 6 p.ti

Il progetto presenta obiettivi, attività e 

risultati, ma in modo non completo o, 

comunque, in modo tale da non rendere 

evidenti i rapporti tra obiettivi e attività e/o 

tra attività e risultati attesi: 3 p.ti

Il progetto è lacunoso e non descrive 

adeguatamente obiettivi, attività e risultati 

attesi: 0 p.ti

b.1.2 Sistemi di controllo dei risultati

Max 6 PUNTI

Metodologia di cooperazione adottata 

Il criterio valuta la precisione con la quale vengono descritte le modalità di 

gestione del progetto integrato e il rapporto di queste ultime rispetto agli 

obiettivi proposti 

b.2.1 Modalità di collaborazione tra i 

soggetti aderenti

 Il progetto descrive le modalità con le 

quali i soggetti aderenti collaborano tra 

loro, i prodotti / risorse locali coinvolte 

(quantità, qualità, interazione), le attività 

svolte da ciascuno dei partecipanti: 3 p.ti

Il progetto non descrive adeguatamente 

come i soggetti aderenti collaborano tra 

loro o, comunque, quantità e qualità dei 

prodotti / risorse coinvolti nella sua 

realizzazione: 0 p.ti

b.2.2 Rapporto tra la metodologia di 

cooperazione e gli obiettivi del progetto 

integrato

Le modalità di cooperazione tra i soggetti 

aderenti sono pienamente funzionali al 

conseguimento degli obiettivi del progetto 

Max 6 PUNTI

Grado di coerenza del progetto integrato con il PSL 

Il progetto contribuisce a tutti gli  obiettivi 

del PSL : 6 p.ti                                                                                                           

Il progetto contribuisce a due degli 

obiettivi del PSL : 4 p.ti

Il progetto contribuisce ad uno solo degli 

obiettivi definiti dal PSL: 2 p.ti

Gli obiettivi del PSL cui fare riferimento 

Max 6 PUNTI

Grado di innovazione

Il criterio valuta l'innovazione introdotta dal progetto integrato rispetto al livello 

di offerta attuale delle imprese aderenti e alle caratteristiche del contesto di 

riferimento. 

b.4.1 Innovazione rispetto alle imprese 

aderenti

Il progetto integrato introduce, nel ciclo 

produttivo delle imprese aderenti, nuovi 

servizi e/o nuovi prodotti e/o processi 

innovativi

SI: 3 p.ti

NO: 0 p.ti

b.4.2 Innovazione rispetto al territorio

Il progetto integrato consente la 

realizzazione di un prodotto / servizio 

caratterizzato da significative innovazioni 

Max 6 PUNTI

Utilizzo di tecnologie ICT

Il criterio valuta l'entità degli investimenti in tecnologie ICT

complessivamente proposti dagli aderenti al progetto integrato (somma 

dell'investimento in ICT previsto in ogni domanda aderente al progetto 

integrato) 

Con riferimento all’investimento totale:

- meno di 10%: 1 punti

- da 11% a 40%:3 punti

- oltre 40%: 4 punti

Max 4 PUNTI

Coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti aderenti a sistemi di qualità 

certificati

Numero di prodotti appartenenti ai sistemi di qualità certificati DOP, IGP, DOC, 

BIOLOGICO o a specifici marchi di qualità (purché la loro partecipazione 

all’accordo sia stata giudicata rilevante da parte della Commissione Istruttoria)

2 p.ti per ogni prodotto certificato, fino a 

un massimo di 4
Max 4 PUNTI

Nota 1

Criteri di selezione

MISURA 4 - SOTTOMISURA 1 - OPERAZIONE 1

4.1.1 - MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE (PIF)

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER IL PROGETTO INTEGRATO

Punteggio totale attribuito al progetto integrato:

Punteggio totale attribuito alla singola domanda

Punteggio minimo per l'ammissibilità della candidatura

Punteggio minimo relativo alla valutazione del progetto integrato

Punteggio minimo relativo alla valutazione della domanda singola

32

28
CARATTERIST. 

DELLA FILIERA 

QUALITA' DEL 

PROGETTO 

INTEGRATO





Principio di selezione Criterio di selezione
Specifiche (eventuali note, esclusioni, 

formule di calcolo inerenti il criterio)

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Localizzazione degli investimenti 

2 p.ti per investimenti localizzati in area D

1 p.ti per investimenti localizzati in area 

C2

Per investimenti realizzati in parte nelle 

aree di cui sopra, in parte al di fuori di 

esse si procederà al calcolo della media 

Max 2 PUNTI

Settore produttivo

filiera lattiero-casearia: 4 p.ti

filiera vitivinicola: 4 p.ti

filiera miele: 3 p.ti

filiera erbe officinali e aromatiche: 3 p.ti

filiera castagno: 3 p.ti 

filiera carne/salumi: 4 p.ti

Max 4 PUNTI

Possesso o ottenimento di certificazioni di prodotto / processo / ambientali / 

energetiche 

Il punteggio viene assegnato sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al 

momento della presentazione della domanda sia nel caso di sistemi per i quali 

è stato avviato l’iter di adozione o di certificazione. Il punteggio viene 

assegnato per le seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001

- UNI EN ISO 14001

- EMAS

- UNI EN ISO 22000

- FSSC 22000

- UNI EN ISO 22005

- EUREPGAP/GLOBALGAP

- GSFS (ex BRC)

- IFS

- OHSAS 18001

- UNI EN ISO 50001

- Certificazione agricoltura biologica di cui al Reg.(CE) 834/2007

- UNI EN ISO 10854

- TESCO Nature Choice

- Biodiversity Friend

- ISO 14064

2 p.ti per ogni sistema già adottato e 

certificato

1 p.ti per ogni sistema per cui è stato 

avviato l’iter di certificazione 

successivamente alla data di 

pubblicazione del bando

Max 2 PUNTI

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  

Il progetto contribuisce pienamente al 

conseguimento di tutti gli obiettivi definiti 

dal progetto integrato cui aderisce: 6 p.ti

Il progetto contribuisce al conseguimento 

dell'obiettivo principale del progetto 

integrato cui aderisce 4 p.ti

Il progetto integrato contribuisce al 

conseguimento di almeno uno degli 

Max 6 PUNTI

Innovazione tecnologica

Il criterio premia gli investimenti finalizzati a inserire nel ciclo produttivo 

aziendale impianti / macchinari introdotti nel mercato da non più di 2 anni 

antecedenti la presentazione della domanda di sostegno (da comprovare dal 

richiedente al momento della presentazione della domanda) 

Con riferimento all’investimento totale:

- meno del 25%: 2 p.ti

- dal 26% al 50%: 3 p.ti

- oltre il 50%: 4 p.ti

Max 4 PUNTI

Sostenibilità ambientale dell’investimento 

Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le performance 

ambientali dell’impresa

2 p.ti per interventi che adottano sistemi 

di bioedilizia

2 p.ti per interventi che non prevedono 

consumo di suolo

2 p.ti per interventi che migliorano 

l’efficienza energetica degli edifici 

aziendali o connessi al contenimento dei 

consumi energetici nei cicli di lavorazione 

(solo per interventi che comportano un 

risparmio energetico maggiore o uguale 

al 25% rispetto alla situazione di 

partenza)

2 p.ti per interventi che determinano 

Max 6 PUNTI

Qualità delle produzioni interessate dall'intervento

Regimi di qualità di cui all'articolo 16 del 

regolamento (UE) n. 1305/2013  

6 pti per interventi relativi a produzioni 

inserite in regimi di qualità

Il punteggio è riconosciuto solo nel caso 

in cui gli investimenti finalizzati a tali 

produzioni siano superiori al 50% della 

spesa complessivamente prevista. Il 

richiedente deve già aderire al regime di 

qualità o deve aver già fatto domanda di 

adesione prima della presentazione della 

domanda

Sicurezza alimentare

Max 6 PUNTI

Occupazione

Il criterio premia gli interventi che favoriscono l’occupazione

Intensità di lavoro del settore

3 p.ti per interventi relativi a produzioni a 

elevata intensità di lavoro (zootecnica, 

orto-frutta; viticoltura, trasformazione 

aziendale dei prodotti agricoli)

Creazione di nuova occupazione

3 p.ti per progetti che prevedono la 

creazione di nuovi posti di lavoro con 

Max 6 PUNTI

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 

previsionale presentato, in confronto con i bilanci consuntivi degli ultimi due 

esercizi conclusi)  

Il progetto migliora il rendimento 

economico dell'impresa: 4 p.ti

Il progetto non migliora il rendimento 

economico dell'impresa: 0 p.ti

Max 4 PUNTI

Nota 2

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA SINGOLA DOMANDA ADERENTE AL PROGETTO INTEGRATO

B. QUALIITA DEL 

PROGETTO

CARATTERIST. 

DELL'IMPRESA
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FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE: Graduatoria per domande (Metodo B)
60 p.ti

40 p.ti

32 p.ti

20 p.ti

12 p.ti

Principio di 

selezione
Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, 

formule di calcolo inerenti il criterio)

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Tipologia dell’accordo

Il criterio valuta la natura e la stabilità dell’accordo stipulato dalle imprese aderenti, con 

riguardo alla capacità della filiera di incidere in modo significativo sul settore economico di 

riferimento e sul sistema produttivo locale.

Natura del vincolo

3 p.ti per progetti integrati presentati da 

imprese formalmente costituite in 

associazione temporanea d’imprese e/o 

di scopo

3 p.ti per progetti integrati presentati da 

imprese formalmente costituite in 

consorzio o società consortile, anche in 

forma cooperativa e/o di secondo grado

Durata del vincolo

Max 6 PUNTI

Completezza della filiera

Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle diverse fasi della filiera 

4 pti per produzione primaria e 

trasformazione                                                

4 pti per produzione primaria e 

commercializzazione                                      

3 pti per tasformazione e 

commercilaizzazione

6 pti per produzione primaria, 

trasformazione e commercializzazione 

Max 6 PUNTI

Consistenza del progetto integrato

Il criterio valuta il numero e la tipologia dei soggetti che aderiscono al progetto integrato, in 

funzione della strategia e delle priorità definite dal PSL. Valuta inoltre la presenza di accordi 

formalizzati con soggetti istituzionali e/o portatori di interessi collettivi, non ammissibili 

come beneficiari di contributo, ma comunque coinvolti nel progetto e in grado di portare 

valore aggiunto allo stesso (es. Comuni, Unioni Montane o Collinari, Ass. di categoria, 

Consorzi, ...)

N.ro delle imprese aderenti

2 p.ti per ogni impresa che aderisce alla 

filiera e che propone un investimento 

nell’ambito del progetto integrato, fino a 

un massimo di 8

1 p.ti per ogni impresa che aderisce alla 

filiera senza proporre un investimento 

nell’ambito del progetto integrato, fino a 

un massimo di 8

Partecipazione di soggetti istituzionali / 

portatori di interessi collettivi

Max 8 PUNTI

Coinvolgimento dei produttori agricoli di base

Il criterio valuta la presenza di produttori e la quantità di prodotti agricoli oggetto 

dell’accordo di filiera (il punteggio è assegnato solo in presenza di impegni oggettivi e 

verificabili assunti nell’ambito dell’accordo sottoscritto)

Numero produttori

2 p.ti per ogni produttore agricolo di base 

coinvolto, fino a un massimo di 8 Max 8 PUNTI

Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti del progetto integrato

Il criterio valuta la linearità e la precisione con la quale vengono descritti: gli obiettivi del 

progetto integrato, le attività previste in loro attuazione, i risultati attesi e la presenza di un 

sistema per il monitoraggio e per la valutazione degli stessi

b.1.1 Qualità del progetto integrato

Il progetto presenta analiticamente 

obiettivi, attività e risultati, evidenziando 

come le fasi di lavoro si collegano tra 

loro, come le azioni previste consentono 

di raggiungere gli obiettivi e di originare i 

risultati attesi: 6 p.ti

Il progetto presenta obiettivi, attività e 

risultati, ma in modo non completo o, 

comunque, in modo tale da non rendere 

evidenti i rapporti tra obiettivi e attività e/o 

tra attività e risultati attesi: 3 p.ti

Il progetto è lacunoso e non descrive 

adeguatamente obiettivi, attività e risultati 

attesi: 0 p.ti

Max 6 PUNTI

Metodologia di cooperazione adottata 

Il criterio valuta la precisione con la quale vengono descritte le modalità di gestione del 

progetto integrato e il rapporto di queste ultime rispetto agli obiettivi proposti 

b.2.1 Modalità di collaborazione tra i 

soggetti aderenti

 Il progetto descrive le modalità con le 

quali i soggetti aderenti collaborano tra 

loro, i prodotti / risorse locali coinvolte 

(quantità, qualità, interazione), le attività 

svolte da ciascuno dei partecipanti: 3 p.ti

Il progetto non descrive adeguatamente 

come i soggetti aderenti collaborano tra 

loro o, comunque, quantità e qualità dei 

prodotti / risorse coinvolti nella sua 

realizzazione: 0 p.ti

b.2.2 Rapporto tra la metodologia di 

cooperazione e gli obiettivi del progetto 

integrato

Le modalità di cooperazione tra i soggetti 

aderenti sono pienamente funzionali al 

conseguimento degli obiettivi del progetto 

integrato: 3 p.ti

Max 6 PUNTI

Grado di coerenza del progetto integrato con il PSL 

Il progetto contribuisce a tutti gli  obiettivi 

del PSL : 6 p.ti                                                                                                           

Il progetto contribuisce a due degli 

obiettivi del PSL : 4 p.ti

Il progetto contribuisce ad uno solo degli 

obiettivi definiti dal PSL: 2 p.ti

Gli obiettivi del PSL cui fare riferimento 

Max 6 PUNTI

Grado di innovazione

Il criterio valuta l'innovazione introdotta dal progetto integrato rispetto al livello di offerta 

attuale delle imprese aderenti e alle caratteristiche del contesto di riferimento. 

b.4.1 Innovazione rispetto alle imprese 

aderenti

Il progetto integrato introduce, nel ciclo 

produttivo delle imprese aderenti, nuovi 

servizi e/o nuovi prodotti e/o processi 

innovativi

SI: 3 p.ti

NO: 0 p.ti

b.4.2 Innovazione rispetto al territorio

Il progetto integrato consente la 

realizzazione di un prodotto / servizio 

caratterizzato da significative innovazioni 

di prodotto o di processo rispetto a 

prodotti / servizi analoghi già esistenti sul 

territorio del GAL 

SI: 6 p.ti

NO: 0 p.ti

Max 6 PUNTI

Utilizzo di tecnologie ICT

Il criterio valuta l'entità degli investimenti in tecnologie ICT

complessivamente proposti dagli aderenti al progetto integrato (somma dell'investimento in 

ICT previsto in ogni domanda aderente al progetto integrato) 

Con riferimento all’investimento totale:

- meno di 10%: 1 punti

- da 11% a 40%:3 punti

- oltre 40%: 4 punti

Max 4 PUNTI

Punteggio totale attribuito al progetto integrato:

Punteggio totale attribuito alla singola domanda

Punteggio minimo per l'ammissibilità della candidatura

Punteggio minimo relativo alla valutazione del progetto integrato

 4.2.1 - TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
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CARATTERIST. 

DELLA FILIERA 

QUALITA' DEL 

PROGETTO 

INTEGRATO

Criteri di selezione

MISURA 4 - SOTTOMISURA 2 - OPERAZIONE 1

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER IL PROGETTO INTEGRATO

Punteggio minimo relativo alla valutazione della domanda singola



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

Numero di prodotti appartenenti ai sistemi di qualità certificati DOP, IGP, DOC, 

BIOLOGICO o a specifici marchi di qualità (purché la loro partecipazione all’accordo sia 

stata giudicata rilevante da parte della Commissione Istruttoria)

2 p.ti per ogni prodotto certificato, fino a 

un massimo di 4
Max 4 PUNTI

Nota 1

Principio di 

selezione
Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, 

formule di calcolo inerenti il criterio)

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Localizzazione degli investimenti 

2 p.ti per investimenti localizzati in area D

1 p.ti per investimenti localizzati in area 

C2

Per investimenti realizzati in parte nelle 

aree di cui sopra, in parte al di fuori di 

esse si procederà al calcolo della media 

aritmetica

Max 2 PUNTI

Settore produttivo

filiera lattiero-casearia: 4 p.ti

filiera vitivinicola: 4 p.ti

filiera miele: 3 p.ti

filiera erbe officinali e aromatiche: 3 p.ti

filiera castagno: 3 p.ti 

filiera carne: 4 p.ti

Max 4 PUNTI

Possesso o ottenimento di certificazioni di prodotto / processo / ambientali / energetiche 

Il punteggio viene assegnato sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento 

della presentazione della domanda sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l’iter di 

adozione o di certificazione. Il punteggio viene assegnato per le seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001

- UNI EN ISO 14001

- EMAS

- UNI EN ISO 22000

- FSSC 22000

- UNI EN ISO 22005

- EUREPGAP/GLOBALGAP

- GSFS (ex BRC)

- IFS

- OHSAS 18001

- UNI EN ISO 50001

- Certificazione agricoltura biologica di cui al Reg.(CE) 834/2007

- UNI EN ISO 10854

- TESCO Nature Choice

- Biodiversity Friend

- ISO 14064

2 p.ti per ogni sistema già adottato e 

certificato

1  p.ti per ogni sistema per cui è stato 

avviato l’iter di certificazione 

successivamente alla data di 

pubblicazione del bando

Max 2 PUNTI

Imprese di eccellenza

2 p.ti per domande presentate da imprese 

contrassegnate dal Marchio Piemonte 

Eccellenza Artigiana

Max 2 PUNTI

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  

Il progetto contribuisce pienamente al 

conseguimento di tutti gli obiettivi definiti 

dal progetto integrato cui aderisce: 6 p.ti

Il progetto contribuisce al conseguimento 

dell'obiettivo principale del progetto 

integrato cui aderisce 4 p.ti

Il progetto integrato contribuisce al 

conseguimento di almeno uno degli 

Max 6 PUNTI

Innovazione tecnologica

Il criterio premia gli investimenti finalizzati a inserire nel ciclo produttivo aziendale impianti / 

macchinari introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione della 

domanda di sostegno (da comprovare dal richiedente al momento della presentazione della 

domanda) 

Con riferimento all’investimento totale:

- meno del 25%: 2 p.ti

- dal 26% al 50%: 3 p.ti

- oltre il 50%: 4 p.ti

Max 4 PUNTI

Sostenibilità ambientale dell’investimento 

Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le performance ambientali 

dell’impresa

2 p.ti per interventi che adottano sistemi 

di bioedilizia

2 p.ti per interventi che non prevedono 

consumo di suolo

2 p.ti per interventi che migliorano 

l’efficienza energetica degli edifici 

aziendali o connessi al contenimento dei 

consumi energetici nei cicli di lavorazione 

(solo per interventi che comportano un 

risparmio energetico maggiore o uguale 

al 25% rispetto alla situazione di 

partenza)

2 p.ti per interventi che determinano 

Max 6 PUNTI

Qualità delle produzioni interessate dall'intervento

Regimi di qualità di cui all'articolo 16 del 

regolamento (UE) n. 1305/2013  

6 pti per interventi relativi a produzioni 

inserite in regimi di qualità

Il punteggio è riconosciuto solo nel caso 

in cui il prodotto finito oggetto di 

intervento aderisce al regime di qualità di 

cui al reg. (UE) 1305/2013 e a condizione 

che gli investimenti finalizzati a tale 

prodotto siano superiori al 50% della 

spesa complessivamente prevista. Il 

richiedente deve già aderire al regime di 

qualità o deve aver già fatto domanda di 

Max 6 PUNTI

Occupazione

Il criterio premia gli interventi che favoriscono l’occupazione

Creazione di nuova occupazione

4 p.ti per progetti che prevedono la 

creazione di nuovi posti di lavoro con 

contratto di lavoro dipendente

Max 4 PUNTI

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 previsionale presentato, 

in confronto con i bilanci consuntivi degli ultimi due esercizi conclusi)  

Il progetto migliora il rendimento 

economico dell'impresa: 4 p.ti

Il progetto non migliora il rendimento 

economico dell'impresa: 0 p.ti

Max 4 PUNTI

Nota 2
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CARATTERIST. 

DELL'IMPRESA



FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE: Graduatoria per domande (Metodo B)
60 p.ti

40 p.ti

32 p.ti

20 p.ti

12 p.ti

Principio di 

selezione
Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, 

formule di calcolo inerenti il criterio)

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Tipologia dell’accordo

Il criterio valuta la natura e la stabilità dell’accordo 

stipulato dalle imprese aderenti, con riguardo alla capacità 

della filiera di incidere in modo significativo sul settore 

economico di riferimento e sul sistema produttivo locale.

Natura del vincolo

3 p.ti per progetti integrati presentati da 

imprese formalmente costituite in 

associazione temporanea d’imprese e/o di 

scopo

3 p.ti per progetti integrati presentati da 

imprese formalmente costituite in 

consorzio o società consortile, anche in 

forma cooperativa e/o di secondo grado

Durata del vincolo

Max 6 PUNTI

Completezza della filiera

Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle 

diverse fasi della filiera 

4 pti per produzione primaria e 

trasformazione                                                

4 pti per produzione primaria e 

commercializzazione                                      

3 pti per tasformazione e 

Max 6 PUNTI

Consistenza del progetto integrato

Il criterio valuta il numero e la tipologia dei soggetti che 

aderiscono al progetto integrato, in funzione della strategia 

e delle priorità definite dal PSL. Valuta inoltre la presenza 

di accordi formalizzati con soggetti istituzionali e/o 

portatori di interessi collettivi, non ammissibili come 

beneficiari di contributo, ma comunque coinvolti nel 

progetto e in grado di portare valore aggiunto allo stesso 

(es. Comuni, Unioni Montane o Collinari, Ass. di categoria, 

Consorzi, ...)

N.ro delle imprese aderenti

2 p.ti per ogni impresa che aderisce alla 

filiera e che propone un investimento 

nell’ambito del progetto integrato, fino a un 

massimo di 8

1 p.ti per ogni impresa che aderisce alla 

filiera senza proporre un investimento 

nell’ambito del progetto integrato, fino a un 

massimo di 8

Partecipazione di soggetti istituzionali / 

portatori di interessi collettivi

Max 8 PUNTI

Coinvolgimento dei produttori agricoli di base

Il criterio valuta la presenza di produttori e la quantità di 

prodotti agricoli oggetto dell’accordo di filiera (il punteggio 

è assegnato solo in presenza di impegni oggettivi e 

verificabili assunti nell’ambito dell’accordo sottoscritto)

Numero produttori

2 p.ti per ogni produttore agricolo di base 

coinvolto, fino a un massimo di 8 Max 8 PUNTI

Chiarezza e completezza nella descrizione dei contenuti 

del progetto integrato

Il criterio valuta la linearità e la precisione con la quale 

vengono descritti: gli obiettivi del progetto integrato, le 

attività previste in loro attuazione, i risultati attesi e la 

presenza di un sistema per il monitoraggio e per la 

valutazione degli stessi

b.1.1 Qualità del progetto integrato

Il progetto presenta analiticamente 

obiettivi, attività e risultati, evidenziando 

come le fasi di lavoro si collegano tra loro, 

come le azioni previste consentono di 

raggiungere gli obiettivi e di originare i 

risultati attesi: 6 p.ti

Il progetto presenta obiettivi, attività e 

risultati, ma in modo non completo o, 

comunque, in modo tale da non rendere 

evidenti i rapporti tra obiettivi e attività e/o 

tra attività e risultati attesi: 3 p.ti

Il progetto è lacunoso e non descrive 

adeguatamente obiettivi, attività e risultati 

attesi: 0 p.ti

Max 6 PUNTI

Metodologia di cooperazione adottata 

Il criterio valuta la precisione con la quale vengono 

descritte le modalità di gestione del progetto integrato e il 

rapporto di queste ultime rispetto agli obiettivi proposti 

b.2.1 Modalità di collaborazione tra i 

soggetti aderenti

 Il progetto descrive le modalità con le 

quali i soggetti aderenti collaborano tra 

loro, i prodotti / risorse locali coinvolte 

(quantità, qualità, interazione), le attività 

svolte da ciascuno dei partecipanti: 3 p.ti

Il progetto non descrive adeguatamente 

come i soggetti aderenti collaborano tra 

loro o, comunque, quantità e qualità dei 

prodotti / risorse coinvolti nella sua 

realizzazione: 0 p.ti

b.2.2 Rapporto tra la metodologia di 

cooperazione e gli obiettivi del progetto 

integrato

Le modalità di cooperazione tra i soggetti 

aderenti sono pienamente funzionali al 

conseguimento degli obiettivi del progetto 

Max 6 PUNTI

Grado di coerenza del progetto integrato con il PSL 

Il progetto contribuisce a tutti gli  obiettivi 

del PSL : 6 p.ti                                                                                                           

Il progetto contribuisce a due degli obiettivi 

del PSL : 4 p.ti

Il progetto contribuisce ad uno solo degli 

obiettivi definiti dal PSL: 2 p.ti

Max 6 PUNTI

Grado di innovazione

Il criterio valuta l'innovazione introdotta dal progetto 

integrato rispetto al livello di offerta attuale delle imprese 

aderenti e alle caratteristiche del contesto di riferimento. 

b.4.1 Innovazione rispetto alle imprese 

aderenti

Il progetto integrato introduce, nel ciclo 

produttivo delle imprese aderenti, nuovi 

servizi e/o nuovi prodotti e/o processi 

innovativi

SI: 3 p.ti

NO: 0 p.ti

b.4.2 Innovazione rispetto al territorio

Il progetto integrato consente la 

realizzazione di un prodotto / servizio 

caratterizzato da significative innovazioni 

Max 6 PUNTI

Utilizzo di tecnologie ICT

Il criterio valuta l'entità degli investimenti in tecnologie ICT

complessivamente proposti dagli aderenti al progetto 

integrato (somma dell'investimento in ICT previsto in ogni 

domanda aderente al progetto integrato) 

Con riferimento all’investimento totale:

- meno di 10%: 1 punti

- da 11% a 40%:3 punti

- oltre 40%: 4 punti

Max 4 PUNTI

Coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti aderenti a 

sistemi di qualità certificati

Numero di prodotti appartenenti ai sistemi di qualità 

certificati DOP, IGP, DOC, BIOLOGICO o a specifici 

marchi di qualità (purché la loro partecipazione all’accordo 

sia stata giudicata rilevante da parte della Commissione 

Istruttoria)

2 p.ti per ogni prodotto certificato, fino a 

un massimo di 4
Max 4 PUNTI

Criteri di selezione

MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 - OPERAZIONE 2

28

QUALITA' DEL 

PROGETTO 

INTEGRATO

Punteggio totale attribuito al progetto integrato:

Punteggio totale attribuito alla singola domanda

Punteggio minimo per l'ammissibilità della candidatura

Punteggio minimo relativo alla valutazione del progetto integrato

32

Punteggio minimo relativo alla valutazione della domanda singola

6.4.2 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITA' NON AGRICOLE DA 

PARTE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER IL PROGETTO INTEGRATO

CARATTERIST. 

DELLA FILIERA 



Principio di 

selezione
Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, 

formule di calcolo inerenti il criterio)

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Localizzazione degli investimenti 

 2 p.ti per investimenti localizzati in area D

 1 p.ti per investimenti localizzati in area C2

Per investimenti realizzati in parte nelle aree di 

cui sopra, in parte al di fuori di esse si 

procederà al calcolo della media aritmetica

Max 2 PUNTI

Settore produttivo

filiera lattiero-casearia: 4 p.ti

filiera vitivinicola: 4 p.ti

filiera miele: 3 p.ti

filiera erbe officinali e aromatiche: 3 p.ti

filiera castagno: 3 p.ti 

filiera carne/salumi: 4 p.ti

Max 4 PUNTI

Possesso o ottenimento di certificazioni di prodotto / processo / 

ambientali / energetiche 

Il punteggio viene assegnato sia nel caso di sistemi già adottati e 

certificati al momento della presentazione della domanda sia nel 

caso di sistemi per i quali è stato avviato l’iter di adozione o di 

certificazione. Il punteggio viene assegnato per le seguenti 

certificazioni:

- UNI EN ISO 9001

- UNI EN ISO 14001

- EMAS

- UNI EN ISO 22000

- FSSC 22000

- UNI EN ISO 22005

- EUREPGAP/GLOBALGAP

- GSFS (ex BRC)

- IFS

- OHSAS 18001

- UNI EN ISO 50001

- Certificazione agricoltura biologica di cui al Reg.(CE) 834/2007

- UNI EN ISO 10854

- TESCO Nature Choice

- Biodiversity Friend

- ISO 14064

2 p.ti per ogni sistema già adottato e certificato

1 p.ti per ogni sistema per cui è stato avviato 

l’iter di certificazione successivamente alla data 

di pubblicazione del bando

Max 2 PUNTI

Imprese di eccellenza

2 p.ti per domande presentate da imprese 

contrassegnate dal Marchio Piemonte 

Eccellenza Artigiana

Max 2 PUNTI

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  

Il progetto contribuisce pienamente al 

conseguimento di tutti gli obiettivi definiti dal 

progetto integrato cui aderisce: 6 p.ti

Il progetto contribuisce al conseguimento 

dell'obiettivo principale del progetto integrato cui 

aderisce 4 p.ti

Il progetto integrato contribuisce al 

conseguimento di almeno uno degli obiettivi  

Max 6 PUNTI

Innovazione tecnologica

Il criterio premia gli investimenti finalizzati a inserire nel ciclo 

produttivo aziendale impianti / macchinari introdotti nel mercato da 

non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di 

sostegno (da comprovare dal richiedente al momento della 

presentazione della domanda) 

Con riferimento all’investimento totale:

- meno del 25%: 2 p.ti

- dal 26% al 50%: 3 p.ti

- oltre il 50%: 4 p.ti

Max 4 PUNTI

Sostenibilità ambientale dell’investimento 

Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le 

performance ambientali dell’impresa

2 p.ti per interventi che adottano sistemi di 

bioedilizia

2 p.ti per interventi che non prevedono 

consumo di suolo

2 p.ti per interventi che migliorano l’efficienza 

energetica degli edifici aziendali o connessi al 

contenimento dei consumi energetici nei cicli di 

lavorazione (solo per interventi che comportano 

un risparmio energetico maggiore o uguale al 

25% rispetto alla situazione di partenza)

2 p.ti per interventi che determinano risparmio 

idrico

2 p.ti per interventi connessi alla prevenzione 

dell’inquinamento (trattamento acque reflue) 

2 pti per interventi che favoriscano l'utilizzo e il 

Max 6 PUNTI

Qualità delle produzioni interessate dall'intervento

Regimi di qualità di cui all'articolo 16 del 

regolamento (UE) n. 1305/2013  

6 pti per interventi relativi a produzioni inserite in 

regimi di qualità

Il punteggio è riconosciuto solo nel caso in cui 

gli investimenti finalizzati a tali produzioni siano 

superiori al 50% della spesa complessivamente 

prevista. Il richiedente deve già aderire al 

regime di qualità o deve aver già fatto domanda 

di adesione prima della presentazione della 

domanda

Sicurezza alimentare

 6 pti per interventi in favore della sicurezza 

Max 6 PUNTI

Occupazione

Il criterio premia gli interventi che favoriscono l’occupazione

Creazione di nuova occupazione

4 p.ti per progetti che prevedono la creazione di 

nuovi posti di lavoro con contratto di lavoro 

dipendente

Max 4 PUNTI

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 previsionale presentato, in confronto con i bilanci consuntivi 

degli ultimi due esercizi conclusi)  

Il progetto migliora il rendimento economico 

dell'impresa: 4 p.ti

Il progetto non migliora il rendimento economico 

dell'impresa: 0 p.ti

Max 4 PUNTI

QUALIITA DEL 

PROGETTO
30
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