GAL Langhe Roero Leader

PSL "P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero"

2017.05.25 Criteri L&R post pareri regionali.xlsx - Operazione AT1op7.6.3

AMBITO TEMATICO
MISURA
SOTTOMISURA
OPERAZIONE - DESCRIZIONE

1
7
7.6
7.6.3

Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale

REDAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI MANUALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
ARCHITETTONICO RURALE E DEL PAESAGGIO

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROFESSIONISTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE A REGIA GAL
D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
ss.mm.ii
-

Codice degli appalti e delle concessioni D. Lgs. 18/04/2016, n. 50
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2017.05.25 Criteri L&R post pareri regionali.xlsx - Operazione AT1op7.6.4

AMBITO TEMATICO
MISURA
SOTTOMISURA
OPERAZIONE - DESCRIZIONE

PRINCIPIO DI SELEZIONE

1
7
7.6
7.6.4

Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

1

1) Valore documentale della tradizione
costruttiva e architettonica locale e
grado
di
rappresentatività
dell’intervento

2

2) Grado di coerenza del progetto
rispetto ai Manuali (utilizzo di materiali
e tecniche costruttive tipiche dell’area
di intervento, collocazione di eventuali
impianti tecnologici), al PPR, alle Linee
Guida UNESCO, manuale Paesaggistico
GAL e altri eventuali manuali regionali

3

3) Grado di completezza dell’intervento
in relazione al recupero complessivo
dell’intera area in cui si colloca il bene
da recuperare; saranno premiati gli
interventi che prevedono il recupero
congiunto sia di manufatti sia di aree
naturalistico-paesaggistiche a cornice
degli stessi

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

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO

a) Qualità complessiva dell’intervento

a)

Valutazione della qualità progettuale
dell’intervento con riferimento:
- al grado di significatività nel contesto
circostante e di valorizzazione delle
caratteristiche costruttive e tipologiche locali
che lo rendono proponibile quale buona prassi
e modello significativo da imitare
- alla coerenza con il PSL e con i Manuali

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

10

Max 50 punti

a)

a)

a)

a)

4

5

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
4) Sostenibilità economica della
- Medio = XX punti
gestione del bene e delle attività svolte
- Elevato = XX punti
in base a piano gestione pluriennale
- Notevole = XX punti
5) Chiarezza ed esaustività degli
elaborati progettuali, con particolare
riguardo alle motivazioni storicoambientali

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

10

5

5

5
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2017.05.25 Criteri L&R post pareri regionali.xlsx - Operazione AT1op7.6.4

PRINCIPIO DI SELEZIONE

a)

a)

a)

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

6

6) Realizzazione di:
interventi
di
riqualificazione
energetica ammissibili
- interventi di recupero e gestione
realizzati con tecniche eco-sostenibili

7

7) Adeguatezza del costo totale
dell’investimento rispetto all’evidenza
visiva dei risultati attesi in termini di
miglioramento della percezione del
paesaggio (valutazione costi-benefici)

8

8) Grado di coerenza complessiva del
progetto rispetto agli obiettivi, alle
finalità e alla strategia del PSL (es.
fruibilità pubblica turistica diretta e
indiretta)

b) Collocazione dell’intervento

b)

Valutazione del contesto ambientale e
paesaggistico e dell’area in cui è inserito il
bene oggetto di intervento, con riferimento:
- alla sua vicinanza al contesto privilegiato
individuato dal GAL in relazione alle strade di
collegamento (es. nucleo storico, borgo,
itinerario escursionistico, ecc…)
- alla sua chiara e totale visibilità rispetto a
strade provinciali/comunali o rispetto a coni
visuali da punti privilegiati di osservazione (es.
belvedere)
- alla sua localizzazione in area C2

1

1) "Inserimento in” o “vicinanza a”:
- borgata rappresentativa dell’
architettura locale
- contesto ambientale
naturale/paesaggistico di particolare
pregio (ambiti individuati ai sensi art.
136 e 142 Codice beni culturali del
paesaggio D.Lgs. 42/2004) o
debolmente antropizzato
- zona di particolare pregio ambientale
(zona parco, riserva naturale, zona
Natura 2000, aree UNESCO con
differenziazione tra core e buffer
zone...)

SPECIFICHE (eventuali note,
esclusioni, formule di calcolo
inerenti il criterio)
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

- < 1 km = XX punti
- 1 – 2 km = XX punti
- > 2 km = XX punti
- core zone: + xx punti

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO

5

5

5

10

Max 25 punti

2

2) Visibilità da:

3

3) Localizzazione in area C2

- Punti belvedere = XX punti
- Area ad elevata fruizione turistica
(alta/media/bassa oppure Punto di
interesse turistico quale la
prossimità a borgate storiche
oggetto di visite guidate ecc) = XX
punti
- Itinerari escursionistici e/o turistici
= XX punti
- Strade provinciali/ comunali = XX
punti
- C1 = 0
- C2 = XX punti

10

5
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

1

1) L’intervento riguarda beni e/o aree
che si inseriscono/possono inserire in
circuiti tematici locali e/o itinerari della
RPE e il richiedente ha già collaborato
con tali circuiti/itinerari o ne assume
l’impegno (allegare dichiarazione del
titolare del circuito/itinerario)

1

1) L’intervento in progetto è
configurabile come lotto a
completamento di un più ampio
progetto territoriale coerente con la
strategia del PSL (già avviato o da
avviare insieme all’Op. 7.6.4) per cui si
possano dimostrare sinergie (N.B.: non
sono cumulabili finanziamenti pubblici
per un medesimo intervento, i lotti
devono essere separati)

1

1) Realizzazione di interventi “di
sistema” che prevedono il concorso di
più proprietari in accordo tra loro, su
beni/aree sufficientemente ampie da
renderne anche visivamente percepibile
il recupero e da accrescere il significato
dimostrativo dell’intervento

1

1) L’intervento è proposto da un Ente
Pubblico sovracomunale (Unione
Montana, Unione di Comuni, Ente
Parco, …)

c) Grado di integrazione con circuiti tematici
locali e/o itinerari della RPE di cui alla
Sottomisura 7.5
c)

Valutazione della rilevanza del bene e/o area
nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta
turistica legata ai suddetti circuiti/itinerari
Max 10 punti

d) Sinergia con altri progetti territoriali
immediatamente cantierabili
d)

Valutazione del grado di sinergia con altri
progetti non finanziati dall’Op. 7.6.4
Max 5 punti

e) Interventi di sistema
e)

Valutazione della capacità di fare sistema
Max 5 punti

f) Interventi di valenza sovracomunale
f)

Valutazione della rappresentatività dell’Ente
proponente rispetto al territorio
Max 5 punti

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

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

- No = 0
- Si = XX punti

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO

10

5

5

5

TOTALE
PUNTEGGIO MASSIMO
Punteggio minimo di ammissibilità per le
domande di contributo
di cui obbligatoriamente almeno XX punti
riferiti al parametro a) “Qualità complessiva
dell’intervento”

100
100

15

Nel presente documento si quantifica il punteggio minimo di ammissibilità delle domande di contributo per questa Operazione nella soglia di 15
punti, riservandosi di aumentarla in futuro, in sede di approvazione dei bandi definitivi, con riferimento ai risultati dell'attività di animazione e
all'evolversi dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.
I suddetti principi e criteri di valutazione vengono proposti in questa fase come richiesto dalla Regione Piemonte. Il GAL si riserva eventuali ulteriori
modifiche (introduzioni e/o eliminazioni) alla luce dell’approccio bottom up, di eventuali mutati contesti territoriali e dell’attività di
animazione/sensibilizzazione che potranno precedere la pubblicazione dei bandi definitivi.
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2017.05.25 Criteri L&R post pareri regionali.xlsx - Operazione AT2op6.2.1

AMBITO TEMATICO
MISURA
SOTTOMISURA
OPERAZIONE - DESCRIZIONE

PRINCIPIO DI SELEZIONE

a)

a)
Caratteristiche del beneficiario (se
coerenti con la strategia)

2
6
6.2
6.2.1

a)

a)

AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE
RURALI

PUNTEGGIO
SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di MASSIMO
calcolo inerenti il criterio)
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

1

1) Domande presentate da giovani.
Secondo l’appropriata definizione
- No = 0
inserita nelle informazioni specifiche
- Si = xx punti
sulla misura in coerenza con quanto
inserito nella strategia del PSL (par.
2.4 strategia di intervento)

10

2

2) Domande presentate da soggetti
L’intervento è proposto da soggetti che non hanno
senza
alcuna
esperienza
avuto in passato alcun tipo di esperienza
imprenditoriale
precedente
in
imprenditoriale
nessun ambito

5

3

L’intervento è proposto da imprese/società il cui
titolare/legale rappresentante/almeno il 50% dei
soci sia/siano in possesso di un titolo di studio
conseguito da meno di tre anni:
- Scuola secondaria di 2°grado (diploma) = XX punti
- Diploma di laurea triennale = XX punti
3) Domande presentate da soggetti
- Diploma di laurea specialistica = XX punti
che hanno ultimato un percorso di
Il beneficiario possiede un titolo di studio/ attestato
studio da meno di tre anni
professionale specifico per l'attività che intende
avviare:
- Corso professionale = XX punti
- Scuola secondaria di 2°grado (diploma) = XX punti
- Diploma di laurea triennale = XX punti
- Diploma di laurea specialistica = XX punti

5

4

Il beneficiario possiede un titolo di studio/ attestato
professionale specifico per l'attività che intende
avviare:
4) Idoneità e competenze del
- Corso professionale = XX punti
beneficiario con le attività proposte.
- Scuola secondaria di 2°grado (diploma) = XX punti
- Diploma di laurea triennale = XX punti
- Diploma di laurea specialistica = XX punti

5

Max 30 punti

a)

Turismo rurale sostenibile
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

a)

b)

b)
Aumento potenziale del numero di
occupati
Con riferimento alla definizione
inserita nelle informazioni
specifiche sulla misura
Max 8 punti

b)

c)

d)

c)
Priorità a domande presentate da
imprese site nelle tipologie areali
C2
Max 7 punti

d)
Grado di innovazione e coerenza
col PSL
Max 10 punti

PUNTEGGIO
SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di MASSIMO
calcolo inerenti il criterio)
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

5

L’intervento è proposto da:
- beneficiari in condizione di disoccupazione da più
di un anno e/o iscritti a liste di mobilità.
oppure
5) Domande presentate da soggetti
- da società neo costituite nelle quali oltre il 50%
disoccupati/inoccupati
dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di
società di capitali) sia in condizione di
disoccupazione da più di un anno e/o iscritti a liste
di mobilità.
Il piano aziendale prevede un incremento
dell’occupazione attraverso:
- l’assunzione per almeno 50 giornate/anno di
nuovi addetti, con rapporto di lavoro dipendente
della durata di almeno 12 mesi

1

1) Creazione di nuova occupazione

2

2) Creazione di nuova occupazione a Il piano aziendale prevede un incremento
favore di soggetti
dell’occupazione attraverso:
deboli/svantaggiati
- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate
(come indicate nell’art. 4 della legge 381/1991), per
almeno 50 giornate/anno con rapporto di lavoro
Punteggio che si somma a quello
dipendente della durata di almeno 12 mesi
precedente

1

1) Impresa localizzata in area C2

1

1) Il progetto risponde in modo
innovativo ai fabbisogni evidenziati
nell’analisi del territorio GAL e le
pratiche proposte propongono
nuove modalità di decisione e di
azione coerenti con la strategia. Con
riferimento alle 2 definizioni di
innovazione riportate nel paragrafo
“Informazioni specifiche di misura”

NO= 0 punti
SI= xx punti

5

5

3

7

Innovazione di processo:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti
10
Innovazione sociale:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti
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2017.05.25 Criteri L&R post pareri regionali.xlsx - Operazione AT2op6.2.1

PRINCIPIO DI SELEZIONE

e)

e) Caratteristiche del piano
aziendale

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

1

Il criterio valuta come i servizi offerti dalla start-up
integrino e favoriscano lo sviluppo degli interventi
proposti sulle Op.7.5.1 (CN01) e 7.5.2 se già
1) Coerenza con le Operazioni 7.5.1 attivata sulla base dei seguenti parametri:
(regionale) e 7.5.2 (GAL)
- Servizi di sola ristorazione o pernottamento
Il piano aziendale prevede servizi
- Servizi di ristorazione o pernottamento
coerenti con la pianificazione locale personalizzati sulle esigenze del fruitore (anche
di comparto (CN 01) presentata sul fuori orario)
bando regionale 7.5.1 o con gli
- Servizi ricreativi funzionali alla fruizione outdoor
interventi di valorizzazione a valere - Servizi di ristorazione o pernottamento
sulla tipologia d’intervento 7.5.2.
personalizzati e servizi ricreativi funzionali alla
L'attribuzione del punteggio verrà
fruizione outdoor
effettuata sulla base della tipologia - Localizzazione rispetto alla distanza dall'itinerario
di intervento proposto dal
- Servizio dei Bistrò di Paese
beneficiario attraverso il confronto - altri da prevedere in fase id bando
con la pianificazione locale di
VALUTAZIONE:
comparto CN01 presentata dagli
- Insufficiente = 0 punti
Enti Pubblici.
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

10

2

Il piano aziendale prevede l'offerta di servizi al
turista
- già fortemente presenti su tutta l'area GAL (come
2) Differenziazione dell’offerta
da dati di analisi contenuta in PSL)= 0 punti
turistica in area GAL
- scarsamente presenti su determinate aree del
Il piano aziendale prevede
GAL (come da dati di analisi contenuta in PSL)= xx
l'attivazione di servizi al turista non
punti
presenti (o scarsamente presenti) in
- non presenti su determinate aree del GAL (come
area GAL
da dati di analisi contenuta in PSL)= xx punti
- non presenti su tutta l'area del GAL (come da dati
di analisi contenuta in PSL)= xx punti

10

3

3) Servizi destinati alle persone con
disabilità/difficoltà, in ottica di
servizi turistici “for all”.
Il progetto prevede l’offerta di
servizi specifici destinati alle
persone con disabilità/ difficoltà/
soggetti deboli… in ottica “for all”.
L'attribuzione del punteggio verrà
effettuata sulla base della tipologia
di intervento proposto dal
beneficiario.
In fase di bando saranno dettagliati i
requisiti qualitativi in modo
oggettivo.

Il piano aziendale prevede l'offerta di servizi
specifici al turista in ottica "for-all", con riferimento
ai seguenti parametri:
- Servizi di sola ristorazione o pernottamento (es.
eliminazione barriere architettoniche per fruizione
struttura)
- Servizi ricreativi funzionali alla fruizione "for all"
- Servizi di ristorazione o pernottamento e servizi
ricreativi funzionali alla fruizione "for all"
VALUTAZIONE:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

10

Max 45 punti

e)

e)

PUNTEGGIO
SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di MASSIMO
calcolo inerenti il criterio)
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

e)

e)

e)

Punteggio minimo di ammissibilità
per le domande di contributo

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

PUNTEGGIO
SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di MASSIMO
calcolo inerenti il criterio)
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO

4

4) Servizi di trasporto del turista
Il piano aziendale prevede servizi
che propongono soluzioni per
attivare/ migliorare i trasferimenti
dei turisti a favore dell'area GAL,
con particolare riferimento al
collegamento con le aree C2

Il piano aziendale prevede l'offerta di servizi
specifici di trasporto al turista:
- Nessun servizio = 0 punti
- Servizio di trasporto al turista esclusivamente in
area C1 = XX punti
- Servizio di trasporto al turista esclusivamente in
area C2 = XX punti
- Servizio di trasporto al turista di collegamento tra
area C1 e area C2 = XX punti

5

5

XX punti per interventi che adottano sistemi di
bioedilizia e/o utilizzo di materiali locali
XX punti per interventi che non prevedono
consumo di suolo
XX punti per interventi che migliorano l’efficienza
energetica degli edifici aziendali o connessi al
5) Performance ambientale
contenimento dei consumi energetici nei cicli di
Il progetto prevede interventi
lavorazione (solo per interventi che comportano un
caratterizzati da elevata
risparmio energetico maggiore o uguale al 25%
performance ambientale/
rispetto alla situazione di partenza)
energetica (es. trasporti sostenibili,
XX punti per interventi che determinano risparmio
etc …). La performance ambientale
idrico
deve essere riferita ai servizi offerti
XX punti per interventi connessi alla prevenzione
dell’inquinamento (es trattamento acque reflue…)
XX punti per interventi connessi alla valorizzazione
“scenico-percettiva” del paesaggio
XX punti per l’approvvigionamento da fonti
energetiche rinnovabili

5

6

6) Tipologia degli investimenti
Almeno il 50% degli investimenti
previsti dal piano aziendale sono
- No = 0 punti
costituiti da macchinari,
- Si = XX punti
attrezzature, arredi e simili o
comunque da investimenti materiali
(dimostrati con fatture quietanzate)

5

TOTALE

100

PUNTEGGIO MASSIMO

100

10

Nel presente documento si quantifica il punteggio minimo di ammissibilità delle domande di contributo per questa Operazione nella soglia di 10
punti, riservandosi di aumentarla in futuro, in sede di approvazione dei bandi definitivi, con riferimento ai risultati dell'attività di animazione e
all'evolversi dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.
I suddetti principi e criteri di valutazione vengono proposti in questa fase come richiesto dalla Regione Piemonte. Il GAL si riserva eventuali ulteriori
modifiche (introduzioni e/o eliminazioni) alla luce dell’approccio bottom up, di eventuali mutati contesti territoriali e dell’attività di
animazione/sensibilizzazione che potranno precedere la pubblicazione dei bandi definitivi.
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AMBITO TEMATICO
MISURA
SOTTOMISURA
OPERAZIONE - DESCRIZIONE

PRINCIPIO DI SELEZIONE

a)

a) Caratteristiche del
beneficiario

2
6
6.4
6.4.1

1

5

2

Il beneficiario possiede un titolo di studio/attestato
professionale:
2) Idoneità e competenze del - Corso professionale = XX punti
beneficiario
- Scuola secondaria di 2°grado (diploma) = XX punti
- Diploma di laurea triennale = XX punti
- Diploma di laurea specialistica = XX punti

10

1

1) Domanda presentata da
azienda agricola che prevede
investimenti diretti in area C2
e/o a tutela
ambientale/paesaggistica

10

1

Il criterio valuta come i servizi offerti integrino e favoriscano lo
sviluppo degli interventi proposti sulle Op.7.5.1 (CN01) e 7.5.2 se
già attivata sulla base dei seguenti parametri:
- Servizi di sola ristorazione o pernottamento
- Servizi di ristorazione o pernottamento personalizzati sulle
1) Coerenza con le Operazioni
7.5.1 (regionale) comparto CN 01 esigenze del fruitore (anche fuori orario)
e 7.5.2 (GAL). Il piano aziendale - Servizi ricreativi funzionali alla fruizione outdoor
prevede servizi coerenti con la
- Servizi di ristorazione o pernottamento personalizzati e servizi
pianificazione locale di comparto ricreativi funzionali alla fruizione outdoor
CN01 presentata sul bando
- Localizzazione rispetto alla distanza dall'itinerario
regionale 7.5.1 o con gli
- Servizio dei Bistrò di Paese
interventi di valorizzazione a
- altri da prevedere in fase id bando
VALUTAZIONE:
valere sulla tipologia
d’intervento 7.5.2
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

c) Qualità del progetto
Max 65 punti

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO

1) Domande presentate da
giovani imprenditori. Si utilizza
l’appropriata definizione indicata
NO = 0 punti
nelle informazioni specifiche di
SI = XX punti
misura, in coerenza con quanto
inserito nella strategia del PSL
(par. 2.4 strategia di intervento).

Max 10 punti

c)

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

CRITERIO DI SELEZIONE

b) Localizzazione territoriale
b)

CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE

N.

Max 15 punti

a)

Turismo rurale sostenibile

- Localizzazione dell’investimento in area C2 = XX punti
- Localizzazione dell’investimento in aree a tutela
ambientale/paesaggistica (es. UNESCO) = XX punti

10
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

c)

c)

c)

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

2

2) Carattere innovativo della
proposta. Il progetto risponde in
modo innovativo ai fabbisogni
evidenziati nell’analisi del
territorio GAL e le pratiche
proposte propongono nuove
modalità di decisione e di azione
coerenti con la strategia.
Con riferimento alle 2 definizioni
di innovazione riportate nel
paragrafo “Informazioni
specifiche di misura”

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

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO

Innovazione di processo:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti
10
Innovazione sociale:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

3

Il piano aziendale prevede l'offerta di servizi al turista
- già fortemente presenti su tutta l'area GAL (come da dati di
3) Differenziazione dell’offerta
analisi contenuta in PSL)= 0 punti
turistica in area GAL. Il piano
- scarsamente presenti su determinate aree del GAL (come da
aziendale prevede l'attivazione di
dati di analisi contenuta in PSL)= xx punti
servizi al turista non presenti (o
- non presenti su determinate aree del GAL (come da dati di
scarsamente presenti) in area
analisi contenuta in PSL)= xx punti
GAL
- non presenti su tutta l'area del GAL (come da dati di analisi
contenuta in PSL)= xx punti

10

4

4) Servizi destinati alle persone
con disabilità/ difficoltà, in ottica
di servizi turistici “for all”.
Il progetto prevede l’offerta di
servizi specifici destinati alle
persone con disabilità/ difficoltà/
soggetti deboli… in ottica “for
all”.
L'attribuzione del punteggio
verrà effettuata sulla base della
tipologia di intervento proposto
dal beneficiario.
In fase di bando saranno
dettagliati i requisiti qualitativi in
modo oggettivo.

10

Il piano aziendale prevede l'offerta di servizi specifici al turista in
ottica "for-all", con riferiemnto ai seguenti parametri:
- Servizi di sola ristorazione o pernottamento (es. eliminazione
barriere architettoniche per fruizione struttura)
- Servizi ricreativi funzionali alla fruizione "for all"
- Servizi di ristorazione o pernottamento e servizi ricreativi
funzionali alla fruizione "for all"
VALUTAZIONE:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

c)

c)

c)

c)

c)

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

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

5

Il criterio valuta come i servizi offerti siano complementari ad
interventi proposti e realizzati nell'ambito di progettualità d'area
riferite ad es. a LR4/00, Interreg... (nella proposta progettuale deve
essere ben individuato e definito il progetto di riferimento) in base ai
seguenti paramentri:
- complementarietà generica, non riferibile a specifici ambiti di altre
progettualità (il progetto/iniziativa di riferimento indicato nella
proposta progettuale è stato realizzato in area GAL ma non ha uno
specifico collegamento con l'intervento in esame proposto dal
5) Complementarietà con altre richiedente in domanda)
progettualità e iniziative
- complementarietà direttamente riferibile ad uno specifico ambito di
nell’area GAL. Ad es.
altre progettualità (il progetto/iniziativa di riferimento indicato nella
complementarietà con
proposta progettuale è stato realizzato in area GAL e presenta degli
progettualità e iniziative afferenti interventi complementari collegabili con l'intervento in esame
proposto dal richiedente in domanda)
alla L.R. 4/2000, di carattere
transfrontaliero o transazionale, - complementarietà direttamente riferibile ad uno specifico ambito di
riferibili ad altre misure del PSR, altre progettualità che prevede forme di collaborazione con i partner
di progetto (il progetto/iniziativa di riferimento indicato nella
a circuiti (locali e non) di
proposta progettuale è stato realizzato in area GAL, presenta degli
valorizzazione ecc.
interventi complementari collegabili con l'intervento in esame
proposto dal richiedente in domanda ed è formalizzata una forma di
collaborazione diretta con l'intervento in esame)
VALUTAZIONE:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

5

6

6) Progetto presentato in
ambito turistico che preveda la
fornitura di servizi di interesse
anche per la popolazione
residente

5

7

7) Servizi di trasporto del turista.
Il piano aziendale prevede servizi
che propongono soluzioni per
attivare/migliorare i
trasferimenti dei turisti a favore
dell'area GAL, con particolare
riferimento al collegamento con
le aree C2

Il piano aziendale prevede l'offerta di servizi specifici di trasporto
al turista:
- Nessun servizio = 0 punti
- Servizio di trasporto al turista esclusivamente in area C1 = XX
punti
- Servizio di trasporto al turista esclusivamente in area C2 = XX
punti
- Servizio di trasporto al turista di collegamento tra area C1 e area
C2 = XX punti

5

8

8) Valutazione delle domande
presentate congiuntamente da
più imprese in progetti integrati
di rete territoriale (PIRT) o in
progetti di filiera

Sulla base del numero di soggetti interessati (XX punti per ogni
soggetto interessato oltre 2 beneficiari)
2 beneficiari = 0 punti
>2 = XX punti ciascuno

5

9

9) Creazione di nuova
occupazione
Il criterio premia gli interventi
che favoriscono l’occupazione,
sulla base delle indicazioni
inserite nelle informazioni
specifiche sulla misura

Il piano aziendale prevede un incremento dell’occupazione
attraverso:
- L’assunzione per almeno 50-100 giornate/anno con rapporto di
lavoro dipendente della durata di almeno 12 mesi (xx punti)
- L’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate
nell’art. 4 della legge 381/1991, …) con rapporto di lavoro
dipendente della durata di almeno 12 mesi (xx punti)

5

Il criterio valuta l'offerta di servizi usufruibile anche dalla
popolazione residente in base alla tipologia di utenza:
- famiglie con bambini= xx punti
- adolescenti/giovani,= xx punti
- anziani= xx punti
Punteggio cumulabile
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

1

XX punti per interventi che adottano sistemi di bioedilizia e/o
utilizzo di materiali locali
XX punti per interventi che non prevedono consumo di suolo
1) Sostenibilità ambientale del
XX punti per interventi che migliorano l’efficienza energetica
progetto. Il progetto prevede
degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei consumi
interventi caratterizzati da
energetici nei cicli di lavorazione (solo per interventi che
elevata performance
comportano un risparmio energetico maggiore o uguale al 25%
ambientale/energetica (es.
rispetto alla situazione di partenza)
trasporti sostenibili, bioedilizia, XX punti per interventi che determinano risparmio idrico
etc…)
XX punti per interventi connessi alla prevenzione
La performance ambientale deve dell’inquinamento (es trattamento acque reflue…)
essere riferita ai servizi offerti
XX punti per interventi connessi alla valorizzazione “scenicopercettiva” del paesaggio
XX punti per l’approvvigionamento da fonti energetiche
rinnovabili

d) Sostenibilità della proposta
d)
Max 10 punti

Punteggio minimo di
ammissibilità per le domande
di contributo

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

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO

10

TOTALE

100

PUNTEGGIO MASSIMO

100

10

Nel presente documento si quantifica il punteggio minimo di ammissibilità delle domande di contributo per questa Operazione nella soglia di 10 punti,
riservandosi di aumentarla in futuro, in sede di approvazione dei bandi definitivi, con riferimento ai risultati dell'attività di animazione e all'evolversi
dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.
I suddetti principi e criteri di valutazione vengono proposti in questa fase come richiesto dalla Regione Piemonte. Il GAL si riserva eventuali ulteriori
modifiche (introduzioni e/o eliminazioni) alla luce dell’approccio bottom up, di eventuali mutati contesti territoriali e dell’attività di
animazione/sensibilizzazione che potranno precedere la pubblicazione dei bandi definitivi.
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AMBITO TEMATICO
MISURA
SOTTOMISURA
OPERAZIONE - DESCRIZIONE

PRINCIPIO DI SELEZIONE

a)

a) Caratteristiche del
beneficiario

2
6
6.4
6.4.2

a)

Max 75 punti

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

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO

CRITERIO DI SELEZIONE

1

1) Domande presentate da
giovani imprenditori. Si utilizza
l’appropriata
definizione
indicata nelle informazioni NO = 0 punti
specifiche di misura, in SI = XX punti
coerenza con quanto inserito
nella strategia del PSL (par. 2.4
strategia di intervento)

5

2

Il beneficiario possiede un titolo di studio/ attestato
professionale:
2) Idoneità e competenze del - Corso professionale = XX punti
beneficiario
- Scuola secondaria di 2°grado (diploma) = XX punti
- Diploma di laurea triennale = XX punti
- Diploma di laurea specialistica = XX punti

10

3

3) Localizzazione territoriale
Domanda
presentata
da
- Localizzazione dell’investimento in area C2 = XX punti
impresa
che
prevede
- Localizzazione dell’investimento in aree a tutela
investimenti diretti in area C2
ambientale/paesaggistica (es. UNESCO) = XX punti
e/o a tutela ambientale/
paesaggistica

10

1

1) Coerenza con le Operazioni
7.5.1 (regionale) comparto CN
01 e 7.5.2 (GAL). Il piano
aziendale prevede servizi
coerenti con la pianificazione
locale di comparto CN01
presentata sul bando regionale
7.5.1 o con gli interventi di
valorizzazione a valere sulla
tipologia d’intervento 7.5.2.
L'attribuzione del punteggio
verrà effettuata sulla base della
tipologia di intervento
proposto dal beneficiario
attraverso il confronto con la
pianificazione locale di
comparto CN01 presentata
dagli Enti Pubblici.

10

c) Qualità del progetto
b)

INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE (PICCOLE E

N.

Max 25 punti

a)

Turismo rurale sostenibile

Il criterio valuta come i servizi offerti integrino e favoriscano
lo sviluppo degli interventi proposti sulle Op.7.5.1 (CN01) e
7.5.2 se già attivata sulla base dei seguenti parametri:
- Servizi di sola ristorazione o pernottamento
- Servizi di ristorazione o pernottamento personalizzati sulle
esigenze del fruitore (anche fuori orario)
- Servizi ricreativi funzionali alla fruizione outdoor
- Servizi di ristorazione o pernottamento personalizzati e
servizi ricreativi funzionali alla fruizione outdoor
- Localizzazione rispetto alla distanza dall'itinerario
- Servizio dei Bistrò di Paese
- altri da prevedere in fase id bando
VALUTAZIONE:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

b)

b)

b)

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

2

2) Carattere innovativo della
proposta. Il progetto risponde
in modo innovativo ai
fabbisogni evidenziati
nell’analisi del territorio GAL e
le pratiche proposte
propongono nuove modalità di
decisione e di azione coerenti
con la strategia.
Con riferimento alle 2
definizioni di innovazione
riportate nel paragrafo
“Informazioni specifiche di
misura”

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

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO

Innovazione di processo:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti
10
Innovazione sociale:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

3

Il piano aziendale prevede l'offerta di servizi al turista
- già fortemente presenti su tutta l'area GAL (come da dati di
3) Differenziazione dell’offerta
analisi contenuta in PSL)= 0 punti
turistica in area GAL. Il piano
- scarsamente presenti su determinate aree del GAL (come da
aziendale prevede l'attivazione
dati di analisi contenuta in PSL)= xx punti
di servizi al turista non presenti
- non presenti su determinate aree del GAL (come da dati di
(o scarsamente presenti) in
analisi contenuta in PSL)= xx punti
area GAL
- non presenti su tutta l'area del GAL (come da dati di analisi
contenuta in PSL)= xx punti

10

4

4) Servizi destinati alle persone
con disabilità/ difficoltà, in
ottica di servizi turistici “for
all”.
Il progetto prevede l’offerta di
servizi specifici destinati alle
persone con disabilità/
difficoltà/ soggetti deboli… in
ottica “for all”.
L'attribuzione del punteggio
verrà effettuata sulla base della
tipologia di intervento
proposto dal beneficiario.
In fase di bando saranno
dettagliati i requisiti qualitativi
in modo oggettivo.

10

Il piano aziendale prevede l'offerta di servizi specifici al turista
in ottica "for-all", con riferiemnto ai seguenti parametri:
- Servizi di sola ristorazione o pernottamento (es.
eliminazione barriere architettoniche per fruizione struttura)
- Servizi ricreativi funzionali alla fruizione "for all"
- Servizi di ristorazione o pernottamento e servizi ricreativi
funzionali alla fruizione "for all"
VALUTAZIONE:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

b)

b)

b)

b)

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

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

5

Il criterio valuta come i servizi offerti siano complementari ad
interventi proposti e realizzati nell'ambito di progettualità d'area
riferite ad es. a LR4/00, Interreg... (nella proposta progettuale
deve essere ben individuato e definito il progetto di riferimento)
in base ai seguenti paramentri:
- complementarietà generica, non riferibile a specifici ambiti di
altre progettualità (il progetto/iniziativa di riferimento indicato
nella proposta progettuale è stato realizzato in area GAL ma non
ha uno specifico collegamento con l'intervento in esame
5) Complementarietà con altre proposto dal richiedente in domanda)
- complementarietà direttamente riferibile ad uno specifico
progettualità e iniziative
ambito di altre progettualità (il progetto/iniziativa di riferimento
nell’area GAL. Ad es.
indicato nella proposta progettuale è stato realizzato in area GAL
complementarietà con
e presenta degli interventi complementari collegabili con
progettualità e iniziative
l'intervento in esame proposto dal richiedente in domanda)
afferenti alla L.R. 4/2000, di
- complementarietà direttamente riferibile ad uno specifico
carattere transfrontaliero o
ambito di altre progettualità che prevede forme di collaborazione
transazionale, riferibili ad altre con i partner di progetto (il progetto/iniziativa di riferimento
misure del PSR, a circuiti (locali indicato nella proposta progettuale è stato realizzato in area GAL,
e non) di valorizzazione ecc.
presenta degli interventi complementari collegabili con
l'intervento in esame proposto dal richiedente in domanda ed è
formalizzata una forma di collaborazione diretta con l'intervento
in esame)
VALUTAZIONE:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

5

6

6) Progetto presentato in
ambito turistico che preveda la
fornitura di servizi di interesse
anche per la popolazione
residente

Il criterio valuta l'offerta di servizi usufruibile anche dalla
popolazione residente in base alla tipologia di utenza:
- famiglie con bambini= xx punti
- adolescenti/giovani,= xx punti
- anziani= xx punti
Punteggio cumulabile

5

7

7) Servizi di trasporto del
turista. Il piano aziendale
prevede servizi che
propongono soluzioni per
attivare/migliorare i
trasferimenti dei turisti a
favore dell'area GAL, con
particolare riferimento al
collegamento con le aree C2

Il piano aziendale prevede l'offerta di servizi specifici di
trasporto al turista:
- Nessun servizio = 0 punti
- Servizio di trasporto al turista esclusivamente in area C1 = XX
punti
- Servizio di trasporto al turista esclusivamente in area C2 = XX
punti
- Servizio di trasporto al turista di collegamento tra area C1 e
area C2 = XX punti

5

8

8) Valutazione delle domande
presentate congiuntamente da
più imprese in progetti
integrati di rete territoriale
(PIRT) o in progetti di filiera

Sulla base del numero di soggetti interessati (XX punti per
ogni soggetto interessato oltre 2 beneficiari)
2 beneficiari = 0 punti
>2 = XX punti ciascuno

5
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

b)

b)

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

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

9

9) Creazione di nuova
occupazione
Il criterio premia gli interventi
che favoriscono l’occupazione,
sulla base delle indicazioni
inserite nelle informazioni
specifiche sulla misura

Il piano aziendale prevede un incremento dell’occupazione
attraverso:
- L’assunzione per almeno 50-100 giornate/anno con rapporto
di lavoro dipendente della durata di almeno 12 mesi (xx
punti)
- L’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate
nell’art. 4 della legge 381/1991, …) con rapporto di lavoro
dipendente della durata di almeno 12 mesi (xx punti)

10

XX punti per interventi che adottano sistemi di bioedilizia e/o
utilizzo di materiali locali
XX punti per interventi che non prevedono consumo di suolo
10) Sostenibilità ambientale
XX punti per interventi che migliorano l’efficienza energetica
dell’investimento
degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei consumi
Il criterio valuta la capacità
energetici nei cicli di lavorazione (solo per interventi che
dell’intervento di migliorare le
comportano un risparmio energetico maggiore o uguale al
performance ambientali
25% rispetto alla situazione di partenza)
dell’impresa.
XX punti per interventi che determinano risparmio idrico
La performance ambientale
XX punti per interventi connessi alla prevenzione
deve essere riferita ai servizi
dell’inquinamento (es trattamento acque reflue…)
offerti
XX punti per interventi connessi alla valorizzazione “scenicopercettiva” del paesaggio
XX punti per l’approvvigionamento da fonti energetiche
rinnovabili

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO

5

10

TOTALE
PUNTEGGIO MASSIMO
Punteggio minimo di
ammissibilità per le domande
di contributo

100
100

10

Nel presente documento si quantifica il punteggio minimo di ammissibilità delle domande di contributo per questa Operazione nella soglia di 10
punti, riservandosi di aumentarla in futuro, in sede di approvazione dei bandi definitivi, con riferimento ai risultati dell'attività di animazione e
all'evolversi dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.
I suddetti principi e criteri di valutazione vengono proposti in questa fase come richiesto dalla Regione Piemonte. Il GAL si riserva eventuali ulteriori
modifiche (introduzioni e/o eliminazioni) alla luce dell’approccio bottom up, di eventuali mutati contesti territoriali e dell’attività di
animazione/sensibilizzazione che potranno precedere la pubblicazione dei bandi definitivi.
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a)

a)

a)

a)

a)

Turismo rurale sostenibile

AMBITO TEMATICO
MISURA
SOTTOMISURA
OPERAZIONE - DESCRIZIONE

2
7
7.5
7.5.2

PRINCIPIO DI SELEZIONE

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

1

Da progetto con un limite di spesa minimo
dell’investimento:
1) Progetto che favorisce l’accessibilità e la
- almeno il 30% sul totale investimento =
fruibilità in un’ottica “for all” (es. soggetti
XX punti
portatori di disabilità, anziani…)
- superiore al 50% sul totale investimento
= XX punti

5

2

2) Interventi realizzati su tracciati/
infrastrutture/ strutture per outdoor su
itinerari locali per i quali si è avviato
ufficialmente con la Regione Piemonte l’iter
di registrazione previsto dalla legge reg.
NO = 0 punti
12/10, alla data di presentazione della
SI = XX punti
domanda di contributo (nel caso in cui sia
possibile che in fase di domanda di contributo
il candidato possa presentare solo l’impegno
a richiedere la registrazione e non già l’istanza
di avvio della procedura)

2

a)
Specificità del progetto
Max 25 punti

INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONE

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

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO

3

3) Tipologia
dall’intervento

- interventi su itinerari locali = XX punti
interessato - interventi puntuali su itinerari RPE al fine
di integrare il piano di interventi della
7.5.1 del comparto CN01 = XX punti

3

4

Itinerario
locale escursionistico/
4) Tipologia di fruizione dell’itinerario locale tematico = XX punti
oggetto di intervento collegato
- Ciclo escursionistico/cicloturistico = XX
punti

5

5

Punti XX per ogni soggetto partecipante
5) Domanda di contributo presentata in alla candidatura (nel caso di Unione di
forma associata
Comuni si considera il N. di Comuni
appartenenti all’Ente Sovracomunale)

10

di

itinerario
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

b)

c)

b)
Localizzazione territoriale
Max 10 punti

c)
Qualità e caratteristiche del
progetto

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

1) Priorità alle domande che prevedano
investimenti in aree a tutela ambientale e
paesaggistica (es. Aree UNESCO, parchi,
riserve…)

- Investimenti localizzati parzialmente
(minimo 50% dell’investimento) in area a
tutela ambientale e paesaggistica = XX
punti
- Investimenti localizzati totalmente in
area a tutela ambientale e paesaggistica =
XX punti

5

2

2) Priorità alle domande che prevedano
investimenti in aree C2

- Investimenti localizzati parzialmente
(minimo 50% dell’investimento) in area C2
= XX punti
- Investimenti localizzati totalmente in
area C2 = XX punti

5

1

1) Intermodalità con mezzi pubblici. Sulla
base della localizzazione del percorso in
rapporto a punti intermodali e della
descrizione di tali intermodalità

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

10

2

2) Coinvolgimento di Operatori privati singoli
(aziende agricole, servizi al turista, punti info
esistenti). Per il coinvolgimento dei privati il
beneficiario della misura dovrà attivare
procedure trasparenti in considerazione della
futura attività di informazione e promozione
(tipologia 2) a regia GAL in coordinamento
con la Regione Piemonte

Numero degli operatori con adesioni
formalizzate al progetto (protocollo di
Intesa e/o accordi di rete)
Da 1 a 3 = XX punti
Da 4 a 6 = XX punti
Da 7 a 10 = XX punti

1

Max 50 punti

c)

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO

CRITERIO DI SELEZIONE

N.

Tipologia degli operatori con adesioni
formalizzate al progetto (protocollo di
Intesa e/o accordi di rete)
- Almeno il 30% degli operatori è
rappresentato da aziende agricole = XX
punti

c)

2

Il suddetto criterio si può sommare al
seguente:
- Grado di diversificazione nell’offerta di
servizi da parte dei singoli operatori (es.
accoglienza turistica, servizi per outdoor,
degustazioni eno-gastronomiche, offerta
culturale…)
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

15
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

c)

c)

c)

c)

c)

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

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

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO

2

Grado di integrazione degli operatori del
protocollo di Intesa e/o accordi di rete
(rilevanza del ruolo svolto dagli operatori),
da valutarsi in base ai contenuti
dell’accordo/ protocollo
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

3

Sulla base della progettualità attivata
finanziata:
3) Complementarietà e integrazione con le
- Insufficiente = 0 punti
progettualità ricomprese nel Piano Tecnico di
- Sufficiente = XX punti
Intervento di cui alla Mis. 7.5.1 del comparto
- Medio = XX punti
CN01
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

10

4

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

Sulla base della progettualità attivata,
finanziata o non
finanziata ma
ammissibile:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

5

5

5) Grado di integrazione tra il progetto
candidato e tracciati/infrastrutture/strutture
per outdoor già esistenti (aree sosta e
panoramiche, punti acqua, punti ristoro,
servizi al cicloturista, are camper attrezzate
ecc).
In fase di bando nell’attribuzione di tale
punteggio verranno premiati investimenti
che, a fronte di un basso costo abbiano una
ricaduta elevata (es. realizzazione di un area
camper per completare un itinerario già
pienamente fruibile, …)

Sulla base dei dettagli infrastrutturali del
progetto
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

5

6) Sostenibilità ambientale dell’intervento
proposto

Sulla base dei dettagli infrastrutturali del
progetto
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

5

6
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

d)

d)
Sostenibilità dell’intervento
proposto
Max 15 punti

d)

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

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

1

Da progetto, in relazione alle previsioni
della Tipologia 2 dell’Operazione 7.5.1 e
della Operazione 7.5.2 e/o delle altre
1) Livello di integrazione con le attività di
iniziative esistenti o previste (Alcotra, ...)
informazione/ promozione previste nell’area - Insufficiente = 0 punti
GAL
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

2

2) Completezza e sostenibilità della proposta
di gestione e manutenzione dei tracciati/
infrastrutture/ strutture per outdoor,
allegando alla candidatura il piano di gestione
e manutenzione

Sulla base del piano di gestione e
manutenzione
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

TOTALE
PUNTEGGIO MASSIMO

Punteggio minimo di ammissibilità
per le domande di contributo

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO

5

10

100
100

15

Nel presente documento si quantifica il punteggio minimo di ammissibilità delle domande di contributo per questa Operazione nella soglia di 15 punti,
riservandosi di aumentarla in futuro, in sede di approvazione dei bandi definitivi, con riferimento ai risultati dell'attività di animazione e all'evolversi
dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.
I suddetti principi e criteri di valutazione vengono proposti in questa fase come richiesto dalla Regione Piemonte. Il GAL si riserva eventuali ulteriori
modifiche (introduzioni e/o eliminazioni) alla luce dell’approccio bottom up, di eventuali mutati contesti territoriali e dell’attività di
animazione/sensibilizzazione che potranno precedere la pubblicazione dei bandi definitivi.
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AMBITO TEMATICO
MISURA
SOTTOMISURA
OPERAZIONE - DESCRIZIONE

2
7
7.5
7.5.2

Turismo rurale sostenibile

INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONE

PROGETTO A REGIA GAL: tramite avviso pubblico apposite procedure previste dalla legge, verrà/verranno selezionata/e una/più proposta/e
progettuale/i relativa/e alle varie attività di comunicazione (l’avviso la procedura dettaglierà le linee guida a cui la proposta dovrà attenersi, nonché i
criteri individuati per la selezione del/dei fornitore/i a cui affidare l'incarico, nel rispetto del Codice degli Appalti).
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROFESSIONISTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE A REGIA GAL
D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
ss.mm.ii
-

Codice degli appalti e delle concessioni D. Lgs. 18/04/2016, n. 50
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AMBITO TEMATICO
MISURA
SOTTOMISURA
OPERAZIONE DESCRIZIONE

PRINCIPIO DI
SELEZIONE

2
16
16.3
16.3.1

Valutazione della
qualità progettuale
dell’intervento

ORGANIZZAZIONE DI PROCESSI DI LAVORO COMUNI E SERVIZI DI TURISMO RURALE

CRITERIO DI SELEZIONE

1

1) Coerenza con la strategia per il turismo
sostenibile del PSL
Il punteggio sarà graduato premiando gli ambiti
strategici di intervento in base al PSL in relazione
alle priorità che saranno definite in sede di bando

Il criterio valuta come l'intervento proposto si
inserisce all'interno dell'ambito strategico di
intervento "Turismo Sostenibile", riportata el PSL
par. 2.4, 2.4.2, 2.4.3 del PSL e la "Relazione di
Pianificazione dell'Op. 7.5.2"
VALUTAZIONE:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

10

2

Con riferimento ai fattori ritenuti strategici dal GAL
per lo sviluppo /consolidamento del sistema turisticoeconomico locale (anche in riferimento ai paragrafi
2.3, 2.4, 2.4.2, 2.4.3 del PSL e alla "Relazione di
Pianificazione dell'Op. 7.5.2" del PSL ):
2) Grado di coerenza del progetto di cooperazione
VALUTAZIONE:
con le priorità del PSL
Insufficiente: 0 punti
Sufficiente
(almeno 1 fabbisogno): XX punti
Medio (almeno 3 fabbisogni): XX punti
Elevata (almeno 4 fabbisogni): XX punti
Notevole (almeno 5 fabbisogni): XX punti

5

3

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

10

4

- Insufficiente = 0 punti
4) Adeguatezza nella ripartizione delle risorse.
- Sufficiente = XX punti
Il progetto attribuisce adeguatamente le risorse
- Medio = XX punti
alle diverse competenze e la loro ripartizione è
- Elevato = XX punti
adeguata rispetto alle attività programmate
- Notevole = XX punti

N.

Max 55 punti

a)

a)

a)

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO

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

a) Qualità complessiva
dell’intervento
a)

Turismo rurale sostenibile

Adeguatezza metodologica:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti
Modalità di gestione del progetto e del gruppo di
cooperazione
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

5

Pagina 22 di 58

GAL Langhe Roero Leader

PSL "P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero"

2017.05.25 Criteri L&R post pareri regionali.xlsx - Operazione AT2op16.3.1

PRINCIPIO DI
SELEZIONE

a)

a)

a)

a)

a)

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

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

5

5) Servizi, prodotti o innovazioni comuni realizzati.
Il progetto introduce uno o più elementi di
innovazione: nuovi servizi, prodotti nuovi,
introduzione di processi innovativi per l’efficienza
organizzativa e la qualità dei servizi. L’innovazione
è tale in relazione alle caratteristiche del contesto
di riferimento. La soluzione innovativa costituisce
un valore aggiunto atteso rispondente al
superamento del problema, o mirato a cogliere le
opportunità, individuati dall’analisi dei fabbisogni,
coerentemente alle prospettive di sviluppo.

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

6

Il progetto introduce uno o più elementi riferibili
all’applicazione di tecnologie innovative, per la
6) Utilizzo di tecnologie innovative per la
condivisione di processi e fattori:
condivisione di processi e fattori produttivi.
VALUTAZIONE:
Il progetto introduce uno o più elementi riferibili
- Insufficiente = 0 punti
all’applicazione di tecnologie innovative, per la
- Sufficiente = XX punti
condivisione di processi e fattori produttivi.
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

5

7

Il piano aziendale prevede un incremento
dell’occupazione attraverso:
- l’assunzione per almeno 50 giornate/anno con
rapporto di lavoro dipendente, della durata di
almeno 12 mesi = XX punti
7) Aumento potenziale del numero di occupati.
- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate, con
Il piano di attività prevede la creazione di nuova rapporto di lavoro dipendente della durata di
occupazione
almeno 12 mesi (lavoratori con disabilità e lavoratori
svantaggiati, definiti ai sensi dell'art.2 num. 3) e 4)
del Reg. (UE) N° 651/2014; di persone svantaggiate
di cui all’art. 4 della legge 381/1991 s.m.i.;di minori
in età lavorativa inseriti in progetti di riabiliazione e
sostegno sociale) = XX punti

5

8

8) Adesione ad approcci collettivi.
Il progetto di cooperazione si inserisce in un
progetto di qualificazione delle produzioni
realizzato attraverso i Bandi di filiera del GAL - non presente = 0
(Ambito di Intervento 3 del PSL), così come - presente = XX punti
previsto dall'ambito di intervento del PSL del GAL
"Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi
produttivi locali"

5

9

9) Individuazione all'interno del progetto di
cooperazione di standard qualitativi nell’offerta
dei servizi.
Per progetti che comprendono standard qualitativi
si
intendono
progetti
che
prevedano
l'individuazione e la successiva applicazione di
- non presente = 0
regole e parametri qualitativi minimi di erogazione
- presente = XX punti
del servizio da osservare obbligatoriamente da
parte delle aziende facenti parte del soggetto
aggregativo e contenute ad es. in documenti
formalizzati come disciplinari, certificazioni,
protocolli ecc...

5

5
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PRINCIPIO DI
SELEZIONE

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

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

1

1) Presenza di microimprese coinvolte nel gruppo
di cooperazione, anche attraverso forme
associative (quali ad es. Consorzi).
Numero di operatori facenti parte del gruppo di
cooperazione.
Nel caso in cui nel gruppo di cooperazione sia
presente una forma associativa (es. Consorzio), ai
fini dell’attribuzione del punteggio si considera
come unico soggetto.

- meno di xx: 0 punti
- da xx a xx: XX punti
- ……

2

Saranno assegnati i seguenti punteggi in relazione
alla presenza delle seguenti tipologie di operatori nel
gruppo di cooperazione:
2) Diversificazione della composizione della forma - Tour Operator: XX (eventualmente modulabile dai
associativa.
GAL ad es. con XX punti ogni operatore coinvolto)
Presenza di operatori appartenenti a settori
- Imprese che erogano servizi turistici accessibili: XX
strategici per la realizzazione dell’intervento in
(eventualmente modulabile dai GAL ad es. con XX
punti ogni operatore coinvolto)
coerenza con la strategia del PSL.
- Az. Agrituristiche o Fattorie Didattiche iscritte
all’albo regionale: XX (eventualmente modulabile dai
GAL ad es. con XX punti ogni operatore coinvolto)

b) Caratteristiche del
gruppo di cooperazione
b)
Max 28 punti

b)

b)

3

3) Presenza di aziende condotte da giovani, in
coerenza con il PSL del GAL.
Numero di aziende rispondenti a tale definizione
presenti nel progetto di cooperazione

Per azienda giovanile si intende:
- ditte individuali il cui titolare sia giovane di età
inferiore ai 40 anni (come da indicazione del PSRper
giovane si intende di età compresa tra 18 e 41 anni
non compiuti)
- società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale
detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito
da giovani di età inferiore ai 40 anni.

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO

10

10

4

Con riferimento al numero totale di aziende
coinvolte:
- meno di xx%: 0 punti
- da xx% a xx%: XX punti
- almeno il xx%: XX punti

b)

4

4) Adesione ad accordi formalizzati con soggetti
istituzionali attivi nell’ambito turistico laddove:
-l'adesione a tali accordi è volontaria;
-l'adesione a tali accorid è aperta, in condizioni di
parità e trasparenza, a tutti gli operatori/soggetti
partecipanti del territorio o del settore;
-l'accordo è relativo all'utilizzo/rispetto di
disciplinari/standard/servizi stabiliti dal soggetto
istituzionale, in maniera chiara, prima
dell'emanazione del bando

No = 0 punti
Si = XX punti

4
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PRINCIPIO DI
SELEZIONE

c)

c) Localizzazione del
progetto

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

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

1

1) Localizzazione degli operatori direttamente
coinvolti nel progetto in relazione alla loro sede in
zona C2.
Numero di operatori facenti parte del gruppo di
cooperazione.
Nel caso in cui nel gruppo di cooperazione sia
presente una forma associativa (es. Consorzio), ai
fini dell’attribuzione del punteggio saranno
considerati singoli operatori del consorzio
(potenzialmente ammissibili a Bando) con sede
operativa in area GAL di cui sia data evidenza del
coinvolgimento diretto

Con riferimento al numero totale di operatori
coinvolti in area C2:
- Maggioranza di imprese localizzate in area C1 = 0
punti
- Maggioranza di imprese localizzate in area C2 = XX
punti

2

2) Diversificazione della localizzazione territoriale
degli operatori aderenti al gruppo di cooperazione.
Il gruppo coinvolge imprese localizzate sia in area
C2 che in area C1
- Solo imprese in C1: 0 punti
Il criterio va a premiare i gruppi di cooperazione
- Solo imprese in C2: 0 punti
che siano rappresentivi di operatori
- Imprese in aree C2 e C1: XX punti
contemporaneamente attivi in area C1 e area C2 in
coreneza con la strategia del GAL (paragr. 4.2 PSL)
che mira a creare un sistema territoriale unico.

Max 17 punti

c)

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO

8

9

TOTALE
PUNTEGGIO MASSIMO

Punteggio minimo di
ammissibilità per le
domande di contributo

100
100

15

di cui obbligatoriamente
almeno XX punti riferiti
al parametro a) “Qualità
complessiva
dell’intervento”

Nel presente documento si quantifica il punteggio minimo di ammissibilità delle domande di contributo per questa Operazione nella soglia di 15 punti,
riservandosi di aumentarla in futuro, in sede di approvazione dei bandi definitivi, con riferimento ai risultati dell'attività di animazione e all'evolversi
dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.
I suddetti principi e criteri di valutazione vengono proposti in questa fase come richiesto dalla Regione Piemonte. Il GAL si riserva eventuali ulteriori
modifiche (introduzioni e/o eliminazioni) alla luce dell’approccio bottom up, di eventuali mutati contesti territoriali e dell’attività di
animazione/sensibilizzazione che potranno precedere la pubblicazione dei bandi definitivi.
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AMBITO TEMATICO
MISURA
SOTTOMISURA
OPERAZIONE - DESCRIZIONE

PRINCIPIO DI SELEZIONE

3
3
3.2
3.2.1

a)

b)

b) Collegamenti con “Progetti di
filiera del GAL Langhe Roero
Leader”

c)

Max. 15 punti

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

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO

CRITERIO DI SELEZIONE

1

1) Presenza di uno o più regimi di
1) DOP = xx punti
qualità all'interno del raggruppamento
2) IGP = xx punti
candidato.
3) DOC/DOCG con limitazione alla produzione
vitivinicola di nicchia e con necessità di sviluppo (es.,
Punteggio graduato definito in
Pelaverga, Nascetta, altre caratteristiche da definire in
relazione alle priorità che saranno
fase di bando…) = xx punti
definite individuate in sede di bando
4) BIOLOGICO = xx punti
con riferimento ai singoli regimi indicati
5) Sistema di qualità nazionale zootecnia = xx punti
nelle colonna "specifiche". I singoli
6) Sistema di qualità nazionale produzione integrata =
punteggi attribuiti ai singoli sistemi di
xx punti
qualità saranno sommati fino al
7) Sistemi di qualità regionali = xx punti
raggiungimento del punteggio massimo
8) Sistemi di certificazione volontari = xx punti
previsto per il criterio.

20

1

- Il richiedente beneficiario e/o almeno il 50% delle
aziende facenti parte dell’aggregazione richiedente
beneficiaria hanno partecipato a progetti di filiera del
GAL Langhe Roero Leader nella programmazione 20072013 e tali filiere sono tuttora attive (da documentare
1) Grado di partecipazione delle
l’attività in filiera) = XX punti
aziende del raggruppamento ai progetti
di filiera del GAL Langhe Roero Leader.
- Il richiedente beneficiario e/o almeno il 50% delle
aziende facenti parte dell’aggregazione richiedente
beneficiaria hanno partecipato a progetti di filiera del
GAL Langhe Roero Leader nella programmazione 20142020 = XX punti

10

1

COERENZA CON LA STRATEGIA DEL PSL = XX PUNTI
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
1) Le strategie di informazione e - Elevato = XX punti
promozione del progetto candidato - Notevole = XX punti
presentano sono coerenti con:
- Coerenza con la strategia del PSL del COERENZA INTERNA DEL PROGETTO = XX PUNTI
GAL Langhe Roero Leader
- Insufficiente = 0 punti
- Coerenza interna del progetto: gli - Sufficiente = XX punti
obiettivi e le azioni stabiliti in progetto - Medio = XX punti
sono articolati in modo da sfruttare - Elevato = XX punti
tutti gli una molteplicità di strumenti - Notevole = XX punti
promozionali ed innovativi, oggetto di
un progetto che permetta la ricaduta Nell'ambito della valutazione, i suddetti paramentri
del valore aggiunto su tutti i saranno oggettivizzati attraverso l'individuazione nel
componenti
Bando di speficici riferimenti come segue:
- per la strategia si farà riferimento al grado di coerenza
con gli obiettivi indicati nel PSL parag. 2.4
- per la coerenza interna del progetto si farà
riferimento al collegamento oggettivo tra obiettivi risultati attesi (indicatori) - azioni proposte.

15

Max. 10 punti

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

INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALIMENTARI E DI QUALITÀ

N.

a) Individuazione di priorità tra
i regimi di qualità
Punteggio massimo calcolato
sommando la presenza nello
stesso raggruppamento di uno
o più regimi di qualità promossi
attraverso le azioni di progetto
dedicate, purché le spese per
ciascun regime rappresentino
almento il 30% sul totale della
spesa
Max 20 punti

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

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

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO

1) Grado di rappresentatività dei
prodotti (regimi di qualità) o dei
/comparti all'interno del progetto
promozionale

d)

d) Impatto della realizzazione
delle azioni progettuali in
termini di sviluppo della
domanda dei relativi prodotti
(regimi di qualità)

1

Max. 10 punti

In fase di bando saranno esplicitate
dettagliatamente esemplificazioni
inerenti la possibilità di presentare
domanda su uno o più “prodotti (regimi
di qualità) o comparti (caseario,
corilicolo, vitivinicolo...)”.
A mero titolo esemplificativo:
- Nocciola Piemonte IGP + Murazzano
DOP: caso 2
- Nocciola Piemonte IGP + Murazzano
DOP + Nocciola BIO: caso 2 (non caso 3)
- Nocciola Piemonte IGP + Murazzano
DOP + Pelaverga DOP Bio: caso 3
- Nascetta DOC + Pelaverga DOC +
Pelaverga DOC BIO: caso2

1)
Sono presenti azioni indirizzate allo sviluppo della
domanda dei prodotti oggetto di un solo prodotto di
filiera e/o di un solo prodotto (regime di qualità) o di un
solo /comparto = XX punti
Rientrano in tale casistica i progetti che prevedono la
promozione di un solo prodotto aderente al regime di
qualità o di un solo comparto.
Es. Dolcetto DOC e Alta Langa DOCG

2)
Sono presenti azioni indirizzate allo sviluppo della
domanda di almeno due prodotti (regimi di qualità) o di
due /comparti (es. DOP-IGP…), per almeno il 30%
dell’importo
della
domanda
su
ciascun
prodotto/comparto = XX punti
d)

1

Rientrano in tale casistica i progetti che prevedono la
promozione di due prodotti aderenti al regime di
qualità o due comparti.
Esempi:
- Nocciola Piemonte IGP + Murazzano DOP
- Nascetta DOC + Pelaverga DOC + Pelaverga DOC BIO
- Nocciola Piemonte IGP + Murazzano DOP + Nocciola
BIO

10

3)
Sono presenti azioni indirizzate allo sviluppo della
domanda di almeno tre prodotti (regimi di qualità) o di
almeno tre /comparti (es. DOP-IGP-BIO…), per almeno
per il 30% dell’importo della domanda su ciascun
prodotto/comparto = XX punti
d)

e)

1

e) Rappresentatività del
beneficiario
Max. 20 punti

1

Rientrano in tale casistica i progetti che prevedono la
promozione di tre o più prodotti aderenti al regime di
qualità o tre o più comparti.
Esempi:
- Nocciola Piemonte IGP + Murazzano DOP + Pelaverga
DOC Bio
- Nocciola Piemonte IGP + Murazzano DOP + Pelaverga
DOC + Pelaverga DOC Bio

1) Numero di produttori aderenti al
1) > 5 = XX punti
beneficiario
10

Pagina 27 di 58

GAL Langhe Roero Leader

PSL "P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero"

2017.05.25 Criteri L&R post pareri regionali.xlsx - Operazione AT3op3.2.1

PRINCIPIO DI SELEZIONE

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

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

e)

1

2) >10 (non cumulabile con il precedente) = XX punti

e)

1

3) >15 (non cumulabile con i precedenti) = XX punti

e)

2

1) Numero di produttori aderenti
attivamente al progetto
Si richiede in fase di presentazione
della domanda di contributo di indicare
espressamente le singole aziende
aderenti al soggetto beneficiario che
1) >3=XX punti
parteciperanno direttamente alle
azioni promozionali: es. un consorzio di
tutela (o una'ssociazione di produttori)
deve indicare quali aziende
partecipano vanno alla fiera rispetto al
totale dei suoi associati.

e)

2

2) >5 (non cumulabile con il precedente)=XX punti

e)

2

3) >10 (non cumulabile con i precedenti)=XX punti

f)

g)

f) Regimi di qualità
caratterizzati da maggior
sostenibilità ambientale
Max. 5 punti

g) Prodotti/regimi con maggiori
fabbisogni in termini di
promozione/certificazione
Max. 10 punti

1

1

1) Il progetto presenta almeno il 30% di
azioni indirizzate all’informazione e
promozione riguardo a regimi di qualità
caratterizzati da sostenibilità
ambientale (ad es. azioni specifiche di
informazione/promozione su
produzione biologica, integrata, …)
Per prevalenza s’intende almeno il 30%
dell’importo delle azioni in domanda di
contributo
1) Il progetto presenta almeno il 30% di
azioni indirizzate all’informazione e
promozione riguardo a prodotti/regimi
con potenzialità di sviluppo ( in
coerenza con i contenuti del PSL), ma
attualmente non sufficientemente
promossi.
Per prevalenza s’intende almeno il 30%
dell’importo delle azioni in domanda di
contributo

SI = XX punti
NO = XX punti
oppure punteggio graduato con definizione in sede di
bando

Punteggio graduato in relazione alle priorità che
saranno definite in sede di bando
Esempio:
- Nocciola Piemonte IGP = XX punti
- Biologico = XX punti
- Pera madernassa cuneese DOP = XX punti
-…

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO
10

10

5

10

1) Localizzazione dei produttori
aderenti attivamente al progetto in
area C2.

h)

h) Localizzazione dei produttori
aderenti attivamente al
progetto in area C2
Max. 10 punti

1

Si richiede in fase di presentazione
della domanda di contributo di indicare
1) Almeno il 30% di produttori aderenti attivamente al
espressamente le singole aziende
progetto hanno sede in area C2= XX punti
aderenti al soggetto beneficiario che
parteciperanno direttamente alle
azioni promozionali; ad es. un
consorzio di tutela (o un'associazione di
produttori) deve indicare quali aziende
partecipano vanno alla fiera rispetto al
totale dei suoi associati

10
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

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

h)

1

2) Almeno il 50% di produttori aderenti attivamente al
progetto hanno sede in area C2= XX punti

h)

1

3) Almeno il 70% di produttori aderenti attivamente al
progetto hanno sede in area C2= XX punti

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO

TOTALE
PUNTEGGIO MASSIMO
Punteggio minimo di
ammissibilità per le domande di
contributo

100
100

15

Nel presente documento si quantifica il punteggio minimo di ammissibilità delle domande di contributo per questa Operazione nella soglia di 15 punti,
riservandosi di aumentarla in futuro, in sede di approvazione dei bandi definitivi, con riferimento ai risultati dell'attività di animazione e all'evolversi
dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.
I suddetti principi e criteri di valutazione vengono proposti in questa fase come richiesto dalla Regione Piemonte. Il GAL si riserva eventuali ulteriori
modifiche (introduzioni e/o eliminazioni) alla luce dell’approccio bottom up, di eventuali mutati contesti territoriali e dell’attività di
animazione/sensibilizzazione che potranno precedere la pubblicazione dei bandi definitivi.
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3

AMBITO TEMATICO
MISURA
SOTTOMISURA
OPERAZIONE DESCRIZIONE

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali

VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI FILIERA
METODO B: GRADUATORIA PER DOMANDE DI CONTRIBUTO

Con riferimento alle Operazioni e relativi Bandi che il GAL attiverà in FILIERA, si applicherà il seguente METODO DI FUNZIONAMENTO:
- ogni singola domanda di contributo dovrà far parte di un Progetto Integrato di Filiera (PIF);
- nel Bando di Filiera saranno indicate le Operazioni del PSL che potranno concorrere alla creazione di un PIF (es. op. 4.1.1, op. 4.2.1, op. 6.4.2) e le dotazioni finanziarie distinte per
ciascuna Operazione; quindi i PIF potranno comprendere al loro interno le domande di contributo candidate sulle diverse Operazioni del PSL previste dal Bando di Filiera;
- nel Bando di Filiera saranno previste apposite sezioni dedicate alla descrizione di caratteristiche/regole generali sia delle singole Operazioni su cui si dovranno candidare le singole
domande di contributo (comprese le distinte dotazioni finanziarie), sia dei PIF;
- nel Modulo di Domanda del Bando Filiera saranno previste apposite sezioni dedicate alla descrizione sia delle singole domande di contributo candidate nell'ambito delle
Operazioni incluse nel PIF, sia del PIF a cui aderiscono quelle domande di contributo;
- il PIF è unico per tutte le domande di contributo che vi aderiscono, anche se tali domande possono essere candidate su Operazioni diverse;
- ad ogni PIF corrisponde un unico Accordo di Filiera contenente gli impegni commerciali e/o di collaborazione tra le imprese aderenti;
- l'Accordo di Filiera deve obbligatoriamente essere sottoscritto sia dalle imprese che HANNO presentato domanda di contributo sia dalle imprese che NON HANNO presentato
domanda di contributo nel caso in cui la loro partecipazione al PIF determini l'attribuzione di punteggio.
MODALITA' DI VALUTAZIONE UTILIZZATA NEL BANDO FILIERE
Ai fini dell'attribuzione del punteggio, ad ogni singola domanda di sostegno contribuiranno due distinte valutazioni (i cui risultati saranno successivamente ponderati secondo il
metodo di calcolo più avanti descritto) di seguito indicate:
1 - valutazione dei contenuti del PIF/Accordo di Filiera a cui la domanda aderisce, sulla base dei criteri di valutazione descritti nella sezione del Bando dedicata al PIF; tale
valutazione sarà identica per tutte le domande di contributo aderenti a quel PIF/Accordo di Filiera; potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti.
2 - valutazione dei contenuti della singola domanda di contributo, sulla base dei criteri di valutazione descritti nella sezione del Bando dedicata all'Operazione su cui la domanda è
candidata. Tale valutazione potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti.
CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
A seguito della valutazione e dell'attribuzione dei punteggio come sopra descritto, il calcolo del punteggio finale complessivo per la formazione delle graduatorie sarà effettuato
come segue:
A - il punteggio attribuito al PIF sarà moltiplicato per un coefficiente di ponderazione pari al 55%, ottenendo un valore A;
B - il punteggio attribuito alla singola domanda di contributo candidata sarà moltiplicato per un coefficiente di ponderazione pari al 45%, ottenendo un valore B;
C - il punteggio finale di ogni singola domanda di contributo sarà determinato dalla somma di A + B ottenendo un valore C che confluirà nella graduatoria corrispondente
all'Operazione su cui è stata candidata la singola domanda.
NOTA BENE: non sarà fatta un'unica graduatoria comprendente tutte le domande pervenute sul Bando Filiere, ma per ogni Operazione sarà redatta una specifica graduatoria che
comprenderà esclusivamente le domande di contributo candidate su quell'Operazione; le domande di contributo ammissibili saranno quindi collocate nella graduatoria di
competenza dell'Operazione su cui sono candidate e potranno essere finanziate fino a concorrenza della dotazione finanziaria di quell'Operazione. In altre parole ci saranno tante
graduatorie distinte quante sono le Operazioni incluse nel Bando di Filiera.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER IL PROGETTO INTEGRATO INTEGRATO DI FILIERA (PESO 55%)

PRINCIPIO DI SELEZIONE

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

1. Tipologia dell’accordo

a)

Caratteristiche della
filiera / rete
Max 50 55 punti

1

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

PUNTEGGIO
SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti MASSIMO
il criterio)
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO
a) Natura del vincolo
Graduare Il punteggio è graduato in funzione del tipo di vincolo
giuridico assunto dalle imprese aderenti in data successiva alla
pubblicazione del bando:
- almeno il 40% delle imprese partecipanti al progetto integrato si
sono formalmente costituite in una forma aggregativa non
temporanea = 3 punti
3
- almeno il 20% delle imprese partecipanti al progetto integrato si
sono formalmente costituite in una forma aggregativa temporanea
= 1 punti
- le imprese partecipanti al progetto integrato hanno sottoscritto un
accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di una
forma aggregativa = 0 punti
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

PUNTEGGIO
SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti MASSIMO
il criterio)
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO
b) Contenuti del vincolo contrattuale
- Tutte le imprese hanno sottoscritto l'accordo commerciale
richiesto da bando senza alcuna proposta aggiuntiva di
collaborazione: 0 punti
- Almeno il 50% delle imprese hanno sosttoscritto l'accordo
commerciale richiesto da bando apportando proposte aggiuntive di
0
collaborazione capaci di rafforzare la collaborazione tra aziende:xx
punti
- Oltre il 75% delle imprese hanno sottoscritto l'accordo
commerciale previsto da bando apportando proposte aggiuntive di
collaborazione capaci di rafforzare la collaborazione tra le imprese:
xx punti

a)

1

a)

1

b) Durata del vincolo
1 punto per ogni anno di durata dell’accordo oltre il minimo di
ammissibilità previsto dal bando

2

2

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

12

3

a) N.ro delle imprese aderenti
0,5 punti per ogni impresa che aderisce alla filiera/rete territoriale e
3. Consistenza del progetto integrato
che propone un investimento nell’ambito del progetto integrato,
Il criterio valuta il numero e la tipologia dei soggetti
fino ad un massimo di 5 punti
che aderiscono al progetto integrato, in funzione
0,25 punti per ogni impresa che aderisce alla filiera/rete territoriale
della strategia e delle priorità definite dal PSL.
senza proporre un investimento nell’ambito del progetto integrato,
fino ad un massimo di 1 punto

5

3

b) N.ro di produttori agricoli di base: si valuta la presenza di
produttori agricoli nell'ambito dell’accordo di filiera (il punteggio è
assegnato solo in presenza di impegni oggettivi e verificabili assunti
nell’ambito dell’accordo sottoscritto)
- 1 Punto per ogni produttore agricolo di base coinvolto nel
progetto integrato

5

3

c) Presenza di forme aggregative formalmente costituite: si valuta la
presenza di tali operatori nell'ambito dell’accordo di filiera (il
punteggio è assegnato solo in presenza di impegni oggettivi e
verificabili assunti nell’ambito dell’accordo sottoscritto)
- SI = 4 Punti
- NO = 0 Punti

4

Il punteggio viene attribuito verificando prima il numero di imprese
che posseggono il requisito e successivamente rapportando tale
numero con riferimento al numero totale di imprese coinvolte nel
progetto integrato:
- almeno il 30%: 1 Punto
- almeno il 40%: 3 Punti
- almeno il 65%: 4 Punti

4

a)

a)

a)

a)

a)

4

4. Coinvolgimento di giovani imprenditori
Il criterio valuta la partecipazione al progetto
integrato di:
- ditte individuali il cui titolare sia giovane
- società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale
sociale, nel caso di società di capitali) sia giovane
Per giovane imprenditore si intende una persona
con un'eta compresa tra 18 anni (compiuti) e 41
anni (non compiutiI al momento della
presentazione della domanda)
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

a)

b)

Qualità del progetto
integrato

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

5

5. Tipologia di ambito di filiera

1

Max 50 45 punti

PUNTEGGIO
SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti MASSIMO
il criterio)
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO
Il punteggio sarà graduato premiando i settori strategici individuati
dalle categorie indicate all'art. 3 comma 1 del presente Bando PSL
secondo il seguente ordine di priorità:
- Categoria A: 20 punti
- Categoria B: 16 punti
- Categoria C: 12 punti
- Categoria D: 9 punti
20
- Categoria E: 6 punti
- Filiere e produzioni prioritarie 20 Punti
- Filiere e produzioni di priorità intermedia XX Punti
- Filiere e produzioni non prioritarie XX Punti
- Altre filiere non contemplate 0 punti

In caso di filiere multi-prodotto si attribuirà il punteggio relativo alla
filiera per la quale è più alto il valore dell'investimento nell'ambito
Il criterio valuta la completezza descrittiva e analitica dei seguenti
argomenti:
1. gli obiettivi della filiera
2.le modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro per
il funzionamento della filiera,
3. i prodotti e i servizi attesi (nuovi e non)
4. le risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione),
5. le attività svolte da ciascuno dei partecipanti per il
funzionamento della filiera
5. i sistemi di controllo dei risultati, comprese le garanzie di
1. Chiarezza e completezza nella descrizione dei durabilità dell'accordo
contenuti del progetto integrato
7. le garanzie di durabilità dell'accordo
8. le attività di animazione che hanno portato alla stipula
dell'accordo di filiera

15

Per ognuno degli argomenti elencati (da 1 a 5) si applica il seguente
punteggio di merito:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = 0,5 punti
- Medio = 1 punti
- Elevato = 2 punti
- Notevole = 3 punti

b)

2

Con riferimento ai fattori ritenuti strategici dal GAL per lo
sviluppo/consolidamento del sistema economico locale (par.2.3 e
2.4 PSL) in base agli argomenti di seguito dettagliati:
1. gli obiettivi della filiera
2.le modalità con le quali i soggetti aderenti collaborano tra loro per
il funzionamento della filiera,
3. i prodotti e i servizi attesi (nuovi e non)
4. le risorse locali coinvolte (quantità, qualità, interazione),
5. le attività svolte da ciascuno dei partecipanti
6. i sistemi di controllo dei risultati
7. le garanzie di durabilità dell'accordo
2. Grado di coerenza del progetto integrato con il
8. le attività di animazione che hanno portato alla stipula
PSL.
dell'accordo di filiera
5. sostenibilità e impatto paesaggistico/ambientale del progetto
integrato

15

Per ognuno degli argomenti elencati (da 1 a 5) si applica il seguente
punteggio di merito:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = 0,5 punti
- Medio = 1 punti
- Elevato = 2 punti
- Notevole = 3 punti
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

b)

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

3. Investimenti nelle macro-fasi considerate
strategiche per la filiera
Il criterio valuta la presenza di soggetti considerati
significativi in funzione della strategia e delle
priorità definite dal PSL.
Il punteggio è assegnato solo in presenza di
impegni oggettivi e verificabili assunti nell’ambito
dell’accordo sottoscritto.

3

b)

b)

b)

Punteggio minimo di
ammissibilità per il
progetto integrato
(prima della
ponderazione)
Punteggio minimo di
ammissibilità per il
progetto integrato (dopo
la ponderazione)

PUNTEGGIO
SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti MASSIMO
il criterio)
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO
Presenza nel progetto di soggetti operanti nella FASE di
DISTRIBUZIONE (sia verso punti/canali commerciali che verso punti
di ristorazione) dei prodotti di filiera come segue:
- presenza di almeno un'impresa che propone un investimento
destinato a favorire la distribuzione locale dei prodotti delle aziende
in filiera:
5
- se in area C2: 5 punti
- se in area C1: 3 punti
NB: non sarà valutato l'investimento di per sé ma la sua rilevanza
nella filiera in termini di impatto sulla potenzialità per gli aderenti
alla filiera di migliorare la collocazione dei propri prodotti sul
mercato in maniera significativa.

4

- Insufficiente = 0 punti
4. Utilizzo di tecnologie ICT
- Sufficiente = 1 punti
Il progetto integrato introduce uno o più elementi
- Medio = 2 punti
riferibili all’applicazione di tecnologie innovative nel
- Elevato = 4 punti
processo produttivo delle imprese aderenti
- Notevole = 5 punti

5

5

5. Coinvolgimento nel progetto integrato di
prodotti aderenti a regimi di qualità certificati:
Numero di tipologia di prodotti appartenenti ai
seguenti regimi di qualità certificati:
- DOP
- IGP
- DOC/DOCG
2,5 punti per ogni tipologia di prodotto (regime di qualità (es.
- IGT
formaggio, vino, …)
- AGRICOLTURA BIOLOGICA. o a specifici marchi di
qualità (purché la loro partecipazione all’accordo
sia stata giudicata rilevante da parte della
Commissione Istruttoria)
Il punteggio verrà attribuito se almeno il 30% delle
aziende in filiera produce prodotti aderenti a regimi
di qualità certificati e tali prodotti sono inseriti

5

6

6. Partecipazione all'iniziativa informativa (pubblica
o individuale) organizzata dal GAL (nel caso in cui
tale adempimento non sia considerato nel bando Tutte le aziende firmatarie dell'Accordo di Filiera hanno partecipato
una condizione di ammissibilità ma un criterio di all'iniziativa informativa (pubblica o individuale) organizzata dal GAL
premialità).
= xx punti
Criterio che verrà valutato attraverso la verifica in
sede di istruttoria del foglio presenza firmato

0

TOTALE

100

PUNTEGGIO MASSIMO (prima della ponderazione)

100

PUNTEGGIO MASSIMO (dopo la ponderazione)

55

15

8,25

Nel presente documento si quantifica il punteggio minimo di ammissibilità del progetto integrato per il Bando Filiere nella soglia di 15 punti, riservandosi di aumentarla in
futuro, in sede di approvazione dei bandi definitivi, con riferimento ai risultati dell'attività di animazione e all'evolversi dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.
I suddetti principi e criteri di valutazione vengono proposti in questa fase come richiesto dalla Regione Piemonte. Il GAL si riserva eventuali ulteriori modifiche (introduzioni
e/o eliminazioni) alla luce dell’approccio bottom up, di eventuali mutati contesti territoriali e dell’attività di animazione/sensibilizzazione che potranno precedere la
pubblicazione dei bandi definitivi.
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AMBITO
TEMATICO
MISURA
SOTTOMISURA
OPERAZIONE DESCRIZIONE

3

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali

4
4.1
4.1.1

MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE
METODO B: GRADUATORIA PER DOMANDE DI CONTRIBUTO
VEDERE DESCRIZIONE NEL FOGLIO AT3 Filiere

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER IL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA (PESO 55%)
(ad esclusione dell’attivazione della presente Operazione 4.1.1 insieme alle Operazioni 6.4.2 – 4.3.11 – 8.6.1 per la valorizzazione delle risorse agro-silvo-pastorali che
non vengono attivate con la modalità Filiera)
VEDERE FOGLIO AT3 Filiere

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA SINGOLA DOMANDA ADERENTE AL PROGETTO INTEGRATO (PESO 45%)
(ad esclusione dell’attivazione della presente Operazione 4.1.1 insieme alle Operazioni 6.4.2 – 4.3.11 – 8.6.1 per la valorizzazione delle risorse agro-silvo-pastorali che
non vengono attivate con la modalità Filiera: in tal caso il punteggio non sarà pesato al 45% ma al 100%)

PRINCIPIO DI
SELEZIONE

a)

Caratteristiche
dell’impresa

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

1

1. Localizzazione degli investimenti

2

2. Settore produttivo

Max 35 punti

a)

PUNTEGGIO
SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il MASSIMO
criterio)
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO
Area C2
10 punti per investimenti localizzati in area C2 per almeno il 50%
dell’investimento.
10
Per l’attribuzione di tale punteggio si valuterà la prevalenza
dell’investimento in termini % sul costo totale.
Graduare il punteggio premiando i settori strategici in funzione della
strategia definita dal PSL
- Produzioni prioritarie XX punti
- Produzioni di priorità intermedia XX punti
- Produzioni non prioritarie XX punti
- altre produzioni 0 punti
'Il punteggio sarà graduato premiando i settori strategici individuati
dalle categorie indicate all'art. 3 comma 1 del presente Bando PSL
secondo il seguente ordine di priorità:
20
- Categoria A: 20 punti
- Categoria B: 16 punti
- Categoria C: 12 punti
- Categoria D: 9 punti
- Categoria E: 6 punti
In caso di filiere multi-prodotto si attribuirà il punteggio relativo alla
filiera per la quale è più alto il valore dell'investimento nell'ambito del
PIF
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a)

b)

3

Qualità del
progetto

5

1

- Insufficiente = Non ammissibile 0 punti
- Sufficiente = l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono
solo indirettamente correlati agli obiettivi della filiera contribuendo
allo sviluppo della filiera solo in piccola parte e offrono metodi di
coltivazione/ trasformazione/ distribuzione-commercializzazione per
nulla innovativi = 5 punti
- Medio = l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno
una minima correlazione diretta con gli obiettivi della filiera
1. Funzionalità dell’intervento nell’ambito del contribuendo in parte allo sviluppo della filiera, ovvero offrono
metodi
di
coltivazione/
trasformazione/
distribuzioneprogetto integrato
Il criterio misura la capacità dell’intervento di commercializzazione parzialmente innovativi= 10 punti
contribuire al conseguimento degli obiettivi - Elevato = l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa hanno
una chiara correlazione diretta con gli obiettivi della filiera
definiti dal progetto integrato
contribuendo significativamente allo sviluppo della filiera, ovvero
offrono metodi di coltivazione/ trasformazione/ distribuzionecommercializzazione innovativi= 15 punti
- Notevole = l'investimento o gli impegni di filiera dell'impresa sono
indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi della filiera
contribuendo in modo sostanziale allo sviluppo della filiera e offrono
metodi
di
coltivazione/
trasformazione/
distribuzionecommercializzazione innovativi= 20 punti

20

2

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti
Il punteggio sarà graduato sulla base di criteri di priorità del GAL in
merito alle seguenti tipologie di innovazione:
2. Innovazione tecnologica
• Innovazione organizzativa: fabbisogno locale: alto
Il progetto integrato introduce significativi - Insufficiente = 0 punti
elementi di innovazione: nuovi servizi, nuovi - Sufficiente = 0,5 punti
prodotti, processi innovativi, rispetto al livello - Medio = 1 punti
di offerta attuale e alle caratteristiche del - Elevato = 2 punti
contesto di riferimento. L’innovazione - Notevole = 3 punti
introdotta dal progetto integrato ha ricadute • Innovazione sociale: fabbisogno locale: medio
positive dimostrabili sulla competitività delle - Insufficiente = 0 punti
imprese aderenti.
- Sufficiente = 0,5 punti
L’innovazione è tale in relazione alla - Medio = 1 punti
caratteristica del contesto di riferimento.
- Elevato = 2 punti
- Notevole = 3 punti
• Innovazione di processo: fabbisogno locale: basso
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = 0,5 punti
- Medio = 1 punti
- Elevato = 2 punti
- Notevole = 3 punti

9

Max 65 punti

b)

3. Coinvolgimento di giovani imprenditori
Il criterio valuta la partecipazione di:
- ditte individuali il cui titolare sia giovane
- società nelle quali oltre il 50% dei soci (del
capitale sociale, nel caso di società di capitali)
sia giovane
Per giovane imprenditore si intende, secondo NO = 0 punti
la definizione del Reg 1305/13 art.2 lett. n., SI = 5 punti
una persona con un'eta compresa tra 18 anni
(compiuti) e 41 anni (non compiutiI al
momento della presentazione della domanda
e si insedi per la prima volta in un'azienda
agricola in qualità di capo azienda)
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b)

b)

b)

b)

b)

3

• 3 punti per interventi che adottano sistemi di bioedilizia e/o utilizzo
di materiali locali
• 3 punti per interventi connessi alla valorizzazione “scenicopercettiva” del paesaggio
• 3 punti per interventi che migliorano l’efficienza energetica degli
edifici aziendali o connessi al contenimento dei consumi energetici
3. Sostenibilità ambientale dell’investimento
nei cicli di lavorazione (solo per interventi che comportano un
Il criterio valuta la capacità dell’intervento di
risparmio energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla
migliorare le performance ambientali
situazione di partenza)
dell’impresa
• 3 punti per interventi che determinano risparmio idrico
• 2 punti per interventi che non prevedono consumo di suolo
• 2 punti per interventi connessi alla prevenzione
dell’inquinamento (es. trattamento acque reflue …)
• 2 punti per l’approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili
• 2 punti per l’applicazione di protocolli ecosostenibili certificati (es.
posizionamento nidi per tutela uccelli utili, tutela insetti pronubi, …)

20

4

Il progetto prevede un incremento dell’occupazione esclusivamente
attraverso:
- L’assunzione per almeno 100 giornate/anno con rapporto di lavoro
4. Creazione di nuova occupazione
dipendente, della durata di almeno 12 mesi 4 punti
Il criterio premia gli interventi che
- L’assunzione per almeno 50 giornate/anno con rapporto di lavoro
favoriscono l’occupazione, sulla base delle
dipendente 2 punti
definizioni previste nel bando.
- L’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate
nell’art. 4 della legge 381/1991), con rapporto di lavoro dipendente
della durata di almeno 12 mesi +1 punto

5

5

5. Investimenti collettivi
Il criterio premia la volontà di condivisione di
XX punti per domande presentate da due o più aziende agricole per
macchine/attrezzature/locali/ecc tra più
investimenti collettivi per uso comune
aziende, secondo un accordo sottoscritto tra
tutte le imprese coinvolte

0

5

5. Regimi di qualità
Il criterio premia gli interventi relativi a
produzioni inserite nei seguenti regimi di
qualità: di cui all'articolo 16 del regolamento
(UE) n. 1305/2013
- DOP
- IGP
- DOC/DOCG
- IGT
- AGRICOLTURA BIOLOGICA

No= 0 punti
Si= 5 punti
Il richiedente deve già aderire al regime di qualità o deve aver già
fatto domanda di adesione prima della presentazione della domanda,
salvo i casi in cui la regolamentazione di adesione al sistema di qualità
non preveda regole diverse. Tali certificazioni devono essere già
esistenti al momento della presentazione della domanda di sostegno

5

6

Il punteggio verrà attribuito sulla base di quanto descritto nel
progetto Piano di Gestione delle superifici aziendali redatto da
tecnico specializzato e verificabile in loco:
Aziende agricole zootecniche:
- Pascolo turnato: 1 punto
- Lotta alle specie invasive:1 punto
- Razionalizzazione punti acqua/sale: punti
6. Interventi di miglioramento della superficie
- Razionalizzazione della distribuzione della fertilità:1 punto
aziendale mediante gli interventi previsti dal
- Altro: 0 punti
progetto
Altre aziende:
- Metodo della confusione sessuale: 1 punto
- Metodo della cattura massale: 1 punto
- Inerbimento controllato: 1 punto
- Erbai autunno-vernini da sovescio: 1 punto
Tutte le aziende:
- interventi ambientali non produttivi (specificare): 1 punto

6

TOTALE
PUNTEGGIO MASSIMO (prima della ponderazione)
PUNTEGGIO MASSIMO (dopo la ponderazione)

100
100
45
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Punteggio minimo
di ammissibilità per
le domande di
contributo (prima
della
ponderazione)

15

Punteggio minimo
di ammissibilità per
le domande di
contributo (dopo la
ponderazione)

6,75

Nel presente documento si quantifica il punteggio minimo di ammissibilità delle domande di contributo per questa Operazione nella soglia di 15 punti, riservandosi
di aumentarla in futuro, in sede di approvazione dei bandi definitivi, con riferimento ai risultati dell'attività di animazione e all'evolversi dell'attuazione della
Strategia di Sviluppo Locale.
I suddetti principi e criteri di valutazione vengono proposti in questa fase come richiesto dalla Regione Piemonte. Il GAL si riserva eventuali ulteriori modifiche
(introduzioni e/o eliminazioni) alla luce dell’approccio bottom up, di eventuali mutati contesti territoriali e dell’attività di animazione/sensibilizzazione che potranno
precedere la pubblicazione dei bandi definitivi.
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AMBITO TEMATICO
MISURA
SOTTOMISURA
OPERAZIONE DESCRIZIONE

3
4
4.2
4.2.1

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
METODO B: GRADUATORIA PER DOMANDE DI CONTRIBUTO
VEDERE DESCRIZIONE NEL FOGLIO AT3 Filiere

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER IL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA (PESO 55%)
VEDERE IL FOGLIO AT3 Filiere

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA SINGOLA DOMANDA ADERENTE AL PROGETTO INTEGRATO (PESO 45%)

PRINCIPIO DI
SELEZIONE

a)

Caratteristiche
dell’impresa

CRITERIO DI SELEZIONE

PUNTEGGIO
SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di MASSIMO
calcolo inerenti il criterio)
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO

1. Localizzazione degli investimenti

Area C2
10 punti per investimenti localizzati in area C2 per
almeno il 50% dell’investimento. Per l'attribuzione
di tale punteggio si valuterà la prevalenza
dell'investimento in termini % sul costo totale

10

2

2. Settore produttivo

Graduare il punteggio premiando i settori strategici
in funzione della strategia definita dal PSL
- Produzioni prioritarie XX punti
- Produzioni di priorità intermedia XX punti
- Produzioni non prioritarie XX punti
- altre produzioni 0 punti
'Il punteggio sarà graduato premiando i settori
strategici individuati dalle categorie indicate all'art.
3 comma 1 del presente Bando PSL secondo il
seguente ordine di priorità:
- Categoria A: 20 punti
- Categoria B: 16 punti
- Categoria C: 12 punti
- Categoria D: 9 punti
- Categoria E: 6 punti
In caso di filiere multi-prodotto si attribuirà il
punteggio relativo alla filiera per la quale è più alto
il valore dell'investimento nell'ambito del PIF

20

3

3. Acquisto di materia prima di produzione
extra-aziendale (almeno il 66%) con
NO = 0 punti
approvvigionamento per almeno il 51% da
SI = 5 punti
produttori primari aventi sede su territorio
GAL piemontese

N.

1

Max 43 punti

a)

a)

3
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a)

a)

a)

4

4. Coinvolgimento di giovani imprenditori
Il criterio valuta la partecipazione di:
- ditte individuali il cui titolare sia giovane
- società nelle quali oltre il 50% dei soci (del
capitale sociale, nel caso di società di capitali)
sia giovane
NO = 0 punti
Per giovane si intende una persona con un'età SI = 5 punti
compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non
compiuti) al momento della presentazione
della domanda. Per le aziende del settore
agricolo vale la definizione del Reg. UE
1305/13 art. 2 lett. N).

5

5

5. Imprese artigiane
Il criterio valuta il coinvolgimento di imprese
artigiane, così come emerge dall'analisi
strategica del PSL. Tale priorità viene indicata
nella strategia del PSL (par. 2.4 strategia di
intervento)

3

6

6. Possesso o ottenimento di certificazioni di
prodotto / processo / ambientali /
energetiche.
Il punteggio viene assegnato esclusivamente
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
NO = 0 punti
- UNI EN ISO 22000
SI = 2 punti
- FSSC 22000
- UNI EN ISO 22005
- EUREPGAP/GLOBALGAP
- GSFS (ex BRC)
- IFS
- OHSAS 18001
- UNI EN ISO 50001
- Certificazione agricoltura biologica di cui al
Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i
- UNI EN ISO 10854
- TESCO Nature Choice
- Biodiversity Friend
- ISO 14064

2 punti per domande presentate da imprese
artigiane
3 punti per domande presentate da imprese in
possesso del riconoscimento di Eccellenza artigiana

2
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1

- Insufficiente = Non ammissibile 0 punti
- Sufficiente = l'investimento o gli impegni di filiera
dell'impresa sono solo indirettamente correlati agli
obiettivi della filiera contribuendo allo sviluppo
della filiera solo in piccola parte e offrono metodi di
trasformazione/ distribuzione-commercializzazione
per nulla innovativi = 5 punti
- Medio = l'investimento o gli impegni di filiera
dell'impresa hanno una minima correlazione diretta
con gli obiettivi della filiera contribuendo in parte
allo sviluppo della filiera, ovvero offrono metodi di
1. Funzionalità dell’intervento nell’ambito del
trasformazione/ distribuzione-commercializzazione
progetto integrato.
parzialmente innovativi= 10 punti
Il criterio misura la capacità dell’intervento di
- Elevato = l'investimento o gli impegni di filiera
contribuire al conseguimento degli obiettivi
dell'impresa hanno una chiara correlazione diretta
definiti dal progetto integrato.
con gli obiettivi della filiera contribuendo
significativamente allo sviluppo della filiera, ovvero
offrono metodi di trasformazione/ distribuzionecommercializzazione innovativi= 15 punti
- Notevole = l'investimento o gli impegni di filiera
dell'impresa
sono
indispensabili
per
il
raggiungimento degli obiettivi della filiera
contribuendo in modo sostanziale allo sviluppo
della filiera e offrono metodi di trasformazione/
distribuzione-commercializzazione innovativi= 20
punti

20

2

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti
Il punteggio sarà graduato sulla base di criteri di
priorità del GAL in merito alle diverse tipologie di
innovazione.
• Innovazione organizzativa: fabbisogno locale: alto
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = 0,5 punti
- Medio = 1 punto
- Elevato = 2 punti
- Notevole = 3 punti
• Innovazione sociale: fabbisogno locale: medio
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = 0,5 punti
- Medio = 1 punto
- Elevato = 2 punti
- Notevole = 3 punti
• Innovazione di processo: fabbisogno locale: basso
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = 0,5 punti
- Medio = 1 punto
- Elevato = 2 punti
- Notevole = 3 punti

9

Qualità del progetto
b)
Max 57 punti

b)

2. Innovazione tecnologica
Il progetto integrato introduce significativi
elementi di innovazione: nuovi servizi, nuovi
prodotti, processi innovativi, rispetto al livello
di offerta attuale e alle caratteristiche del
contesto di riferimento. L’innovazione
introdotta dal progetto integrato ha ricadute
positive dimostrabili sulla competitività delle
imprese aderenti.
L’innovazione è tale in relazione alla
caratteristica del contesto di riferimento.
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b)

b)

b)

b)

3

'• 3 punti per interventi che adottano sistemi di
bioedilizia e/o utilizzo di materiali locali
• 3 punti per interventi connessi alla valorizzazione
“scenico-percettiva” del paesaggio
• 3 punti 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
3. Sostenibilità ambientale dell’investimento.
risparmio energetico maggiore o uguale al 25%
Il criterio valuta la capacità dell’intervento di
rispetto alla situazione di partenza)
migliorare
le
performance
ambientali
• 3 punti per interventi che determinano risparmio
dell’impresa
idrico
• 2 punti per interventi che non prevedono
consumo di suolo
• 2 punti per interventi connessi alla prevenzione
dell’inquinamento (es. trattamento acque reflue …)
• 2 punti per l’approvvigionamento da fonti
energetiche rinnovabili

18

4

Il progetto prevede un incremento dell’occupazione
esclusivamente attraverso:
- L’assunzione per almeno 100 giornate/anno con
rapporto di lavoro dipendente, della durata di
4. Creazione di nuova occupazione
almeno 12 mesi 4 punti
Il criterio premia gli interventi che favoriscono
- L’assunzione per almeno 50 giornate/anno con
l’occupazione, sulla base delle definizioni
rapporto di lavoro dipendente 2 punti
previste dal bando
- L’assunzione di persone disabili, svantaggiate
(come indicate nell’art. 4 della legge 381/1991),
con rapporto di lavoro dipendente della durata di
almeno 12 mesi + 1punto

5

5

5. Investimenti collettivi
Il criterio premia la volontà di condivisione di XX punti per domande presentate da due o più
macchine/attrezzature/locali/ecc
tra
più aziende agricole per investimenti collettivi per uso
aziende, secondo un accordo sottoscritto tra comune
tutte le imprese coinvolte

0

5

5. Regimi di qualità
Il criterio premia gli interventi relativi a
produzioni inserite nei seguenti regimi di
qualità: di cui all'articolo 16 del regolamento
(UE) n. 1305/2013
- DOP
- IGP
- DOC/DOCG
- IGT
- AGRICOLTURA BIOLOGICA

No= 0 punti
Si= 5 punti
Il richiedente deve già aderire al regime di qualità o
deve aver già fatto domanda di adesione prima
della presentazione della domanda, salvo i casi in
cui la regolamentazione di adesione al sistema di
qualità non preveda regole diverse. Tali
certificazioni devono essere già esistenti al
momento della presentazione della domanda di
sostegno

TOTALE

5

100
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Punteggio minimo di
ammissibilità per le
domande di contributo
(prima della
ponderazione)

15

Punteggio minimo di
ammissibilità per le
domande di contributo
(dopo la ponderazione)

6,75

PUNTEGGIO MASSIMO (prima della
ponderazione)

100

PUNTEGGIO MASSIMO (dopo la
ponderazione)

45

Nel presente documento si quantifica il punteggio minimo di ammissibilità delle domande di contributo per questa Operazione nella soglia di 15 punti,
riservandosi di aumentarla in futuro, in sede di approvazione dei bandi definitivi, con riferimento ai risultati dell'attività di animazione e all'evolversi
dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.
I suddetti principi e criteri di valutazione vengono proposti in questa fase come richiesto dalla Regione Piemonte. Il GAL si riserva eventuali ulteriori
modifiche (introduzioni e/o eliminazioni) alla luce dell’approccio bottom up, di eventuali mutati contesti territoriali e dell’attività di
animazione/sensibilizzazione che potranno precedere la pubblicazione dei bandi definitivi.
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3
4
4.3

AMBITO TEMATICO
MISURA
SOTTOMISURA
OPERAZIONE - DESCRIZIONE

PRINCIPIO DI SELEZIONE

a)

Caratteristiche del
richiedente
Max 5 punti

a)

b)

Superficie in gestione
Max 25 punti

4.3.11

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali

INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALLO SVILUPPO, ALL' AMMODERNAMENTO O
ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

1

Associazione Fondiaria o altro soggetto non a scopo
1. Associazione fondiaria o altro di lucro – XX punti
soggetto
Altra forma collettiva di gestione anche a scopo di
lucro (consorzio, ecc) – XX punti

3

2

2. Partecipazione di soggetti pubblici. Il
soggetto richiedente il contributo ha
tra i propri soci un ente pubblico
territoriale competente nell'area di
intervento

2

1

- Aree ex-coltivo ed ex-prativo di fondovalle: XX
punti
1. Localizzazione degli interventi di
- Aree abbandonate in prossimità di nuclei abitativi
recupero e ripristino
rurali: XX punti
- Aree boscate abbandonate: XX punti
I punteggi sono cumulabili fino al
- Altro: XX punti
massimo consentito
- Aree C2 : XX punti
- Aree C1 : XX punti

10

2

Per interventi agropastorali:
- fino a 2 ha = 0 punti
- da 2 ha – xx ha = XX punti
- da xx ha – xx ha = XX punti
- oltre i xx ha = XX punti
Per interventi su terreni agricoli (es. castagneti da
frutta) o forestali o misti:
- fino a 2 ha = 0 punti
- da 2 ha – xx ha = XX punti
- da xx ha – xx ha = XX punti
- oltre i xx ha = XX punti
Le classi saranno definite in fase di bando a seguito
dell’attività di animazione del GAL

5

2. Ha di superficie accorpata su cui si
propone la gestione
b)

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

I punteggi sono cumulabili fino al
massimo consentito, anche per gli
interventi su aree miste (in parte
agropastorali ed in parte forestali)

NO = 0 punti
n. 1 Comune: xx punti
n. Due o più comuni: xx punti
Unione di comuni: xx punti

b)

3

3. Corpi costituenti la superficie
Un corpo unico = XX punti
soggetta a gestione collettiva.
In sede di bando sarà individuata la da 2 a 3 corpi = XX punti
superficie minima del corpo ai fini della Oltre i 3 corpi = XX punti
determinazione del punteggio

b)

4

4. N° ditte catastali coinvolte
Fino a x ditte catastali =
nell'accorpamento della superficie in
Oltre le x ditte catastali = XX punti /ditta
gestione

5

0

punti

5
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

c)

Piano di intervento e
gestione della superficie
accorpata
Max 30 punti

c)

N.

1

CRITERIO DI SELEZIONE

1. Valenza degli interventi
ripristino/recupero e gestione

2

c)

3

L'intervento proposto ha valenza paesaggistica:
- Insufficiente = 0 punti
di - Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

L'intervento proposto ha ricadute positive in ambito
agropastorale (es. aumento della superfice
produttiva, miglioramento qualitativo dei prodotti
agroalimentari, ecc) o forestale (es. recupero della
superficie boschiva alla produzione forestale ed alla
redditività economica, diversificazione funzionale del
bosco, rispristino delle aree boscate e forestali
degradate, etc.) o agricolo (es. aumento della
superficie produttiva ad erba medica, aumento dei
prodotto agroalimentare es. noccioleto, ecc):
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

1

c)

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

Descrizione degli interventi previsti per il
recupero/ripristino iniziale dell'area, per il contrasto
al depauperamento delle superfici conseguente al
primo intervento:
2. Qualità e completezza della
- Insufficiente = 0 punti
proposta di intervento
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti
Grado di dettaglio e completezza del piano di
gestione con riferimento agli aspetti e alle esigenze
necessari per la corretta gestione del fondo:
3. Qualità e completezza della
- Insufficiente = 0 punti
proposta di gestione della superficie
- Sufficiente = XX punti
accorpata
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti
- Durata pari a 7 anni (ambito agro-pastorale): 0
punti
- Durata del piano di gestione oltre i 7 anni (ambito
agro-pastorale): XX punti ogni anno
- Durata pari a 10 anni (ambito forestale e/o misto):
0 punti
- Durata del piano di gestione oltre i 10 anni (ambito
forestale e/o misto): XX punti ogni anno

c)

4

4. Durata del piano di gestione

c)

5

5. Composizione.
- 1 Impresa agricola/forestale: XX punti
Caratteristiche del soggetto a cui viene - Collaborazione tra almeno 2
agricole/forestali: XX punti
delegata la gestione

d)

Coerenza con le strategie del
PSL
Max 5 punti

1

1. Coerenza con la strategia del PSL

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

imprese

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO

5

5

5

5

5

5

5
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

e)

Tipologia di investimenti
(ambito agropastorale –
punteggio cumulabile con gli
interventi di ambito forestale
per le aree miste fino ad un
punteggio massimo pari a 35
punti)

e)

e)

e)

f)

Tipologia di investimenti
(ambito forestale - punteggio
cumulabile con gli interventi
di ambito agro-pastorale per
le aree miste fino ad un
punteggio massimo pari a 35
punti)

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

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

1

- No - 0 punti
- Macchinari per tutte le superfici (es
Motofalciatrice, ecc.): XX punti
- Macchinari specifici per la gestione di terreni
1. Investimenti e macchinari per la
impervi e pendenze sostenute (es: motofalciatrice
gestione delle superfici prative
da montagna, ecc.): XX punti
recuperate e il miglioramento della
- Acquisto di spandiletame/spandiliquame o simile:
fertilità
XX punti
- Realizzazione deposito centralizzato per
invecchiamento letame: XX punti
- Altri interventi da definire in fase di bando: xx punti

10

2

- No - 0 punti
- Piccoli interventi funzionali alla meccanizzazione
del fondo: XX punti
2. Interventi per il miglioramento
- Piccoli interventi di ripristino dei terrazzamenti: XX
delle infrastrutture necessarie alla
punti
corretta gestione della superficie
- Recinzioni elettrificate, punti acqua, punti sale,
accorpata
ecc.: XX punti
- Altri interventi infrastrutturali funzionali alla
gestione del fondo: XX punti

10

3

3. Eco-sostenibilità degli interventi di
gestione
della
superficie
(per
parametrare la valutazione, in fase di
elaborazione
del
bando,
si
assumeranno come tipologie di criteri
di assegnazione dei punteggi, gli
impegni previsti dalle misure 4 e 10 del
PSR 2014 - 2020 Regione Piemonte)

- Gli interventi gestionali proposti hanno ridotta
valenza di sostenibilità: 0 punti
- Gli interventi gestionali proposti presentano solo
parziale eco-sostenibilità, e talvolta trascurano la
possibilità di intervenire con tecniche agronomiche
meno impattanti: XX punti
- Gli interventi gestionali proposti hanno evidente
valenza di eco-sostenibilità, la maggior parte degli
interventi gestionali proposti si basa su tecniche
agronomiche sostenibili, con conseguente riduzione
dell'utilizzo di sostanze chimiche o idrocarburi: XX
punti
- Gli interventi gestionali proposti hanno assoluta
valenza di eco-sostenibilità, riducendo al minimo gli
impatti gestionali sull’ecosistema: XX punti

10

4

4.
Altre eventuali tipologie di
investimento che potranno essere - No - 0 punti
definite in sede di bando a seguito - Si, da specificare in sede di bando: XX punti
dell’attività di animazione

5

1

- No = 0 punti
- Macchinari generici per tutte le superfici adatti
all'uso su tutte le superfici e utilizzabili in contesti
diversi ((es. trattrici, rimorchi, cippatrici, verricelli,
l’harvester (macchina abbatti-allestitrice), ecc.
elenco che verrà definito in sede di bando): XX punti
1. Investimenti e macchinari per la - Macchinari specifici per la gestione di aree boscate
gestione delle superfici forestali in zone impervie e con pendenze sostenute ((es:
recuperate
cingolati per lavorazioni forestali, gru forestali,
rimorchi a culla escarrabili, forwarder (trattori
articolati portanti e le canalette per esbosco,
ecc.elenco che verrà definito in sede di bando): XX
punti
- Attrezzature forestali: XX punti
- Altri interventi da definire in fase di bando: xx punti

10
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

f)

f)

f)

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

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

2

- No = 0 punti
- Piccoli interventi funzionali alla meccanizzazione
dell’impresa forestale (opere utili a consentire
lavorazioni da svolgersi attreverso l'uso di spefici
macchinari di piccola o media taglia): XX punti
2. Interventi per il miglioramento
- Piccoli interventi di ripristino delle superfici boscate
delle infrastrutture necessarie alla
e forestali (interventi atti a contrastare fenomeni di
corretta gestione della superficie
degrado collegati all'abbandono dell'area, nel
accorpata
rispetto delle procedure autorizzative necessarie):
XX punti
- Altri interventi infrastrutturali funzionali alla per
consetire una migliore gestione forestale dell'area,
anche meccanizzata: XX punti

10

3

3. Eco-sostenibilità degli interventi di
(per
gestione
della
superficie
parametrare la valutazione, in fase di
elaborazione
del
bando,
si
assumeranno come tipologie di criteri
di assegnazione dei punteggi, gli
impegni previsti dalle misure 4 e 10 del
PSR 2014 - 2020 Regione Piemonte)

- Gli interventi gestionali proposti hanno ridotta
valenza di sostenibilità: 0 punti
- Gli interventi gestionali proposti presentano solo
parziale eco-sostenibilità, e talvolta trascurano la
possibilità di intervenire con tecniche agronomiche
meno impattanti: XX punti
- Gli interventi gestionali proposti hanno evidente
valenza di eco-sostenibilità, la maggior parte degli
interventi gestionali proposti si basa su tecniche
agronomiche sostenibili, con conseguente riduzione
dell'utilizzo di sostanze chimiche o idrocarburi: XX
punti
- Gli interventi gestionali proposti hanno assoluta
valenza di eco-sostenibilità, riducendo al minimo gli
impatti gestionali sull’ecosistema: XX punti

10

4

4.
Altre eventuali tipologie di
investimento che potranno essere - No - 0 punti
definite in sede di bando a seguito - Si, da specificare in sede di bando: XX punti
dell’attività di animazione

TOTALE
(si precisa che la griglia di valutazione
attribuisce alternativamente 35 punti o
agli interventi agro-pastorali o a quelli
forestali)
PUNTEGGIO MASSIMO
Punteggio minimo di
ammissibilità per le domande
di contributo

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO

5

135

100

15

Nel presente documento si quantifica il punteggio minimo di ammissibilità delle domande di contributo per questa Operazione nella soglia di 15 punti,
riservandosi di aumentarla in futuro, in sede di approvazione dei bandi definitivi, con riferimento ai risultati dell'attività di animazione e all'evolversi
dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.
I suddetti principi e criteri di valutazione vengono proposti in questa fase come richiesto dalla Regione Piemonte. Il GAL si riserva eventuali ulteriori
modifiche (introduzioni e/o eliminazioni) alla luce dell’approccio bottom up, di eventuali mutati contesti territoriali e dell’attività di
animazione/sensibilizzazione che potranno precedere la pubblicazione dei bandi definitivi.
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AMBITO TEMATICO
MISURA
SOTTOMISURA
OPERAZIONE DESCRIZIONE

3
6
6.4
6.4.2

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali

INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE (PICCOLE E MICROIMPRESE
NON AGRICOLE)
METODO B: GRADUATORIA PER DOMANDE DI CONTRIBUTO
VEDERE DESCRIZIONE NEL FOGLIO AT3 Filiere

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER IL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA (PESO 55%)
(ad esclusione dell’attivazione della presente Operazione 6.4.2 insieme alle Operazioni 4.1.1 – 4.3.11 – 8.6.1 per la valorizzazione delle risorse agro-silvopastorali che non vengono attivate con la modalità Filiera)
VEDERE IL FOGLIO AT3 Filiere

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA SINGOLA DOMANDA ADERENTE AL PROGETTO INTEGRATO (PESO 45%)
(ad esclusione dell’attivazione della presente Operazione 6.4.2 insieme alle Operazioni 4.1.1 – 4.3.11 – 8.6.1 per la valorizzazione delle risorse agro-silvopastorali che non vengono attivate con la modalità Filiera: in tal caso il punteggio non sarà pesato al 45% ma al 100%)

PRINCIPIO DI SELEZIONE

a)

Caratteristiche
dell’impresa

N.

1

CRITERIO DI SELEZIONE

1. Localizzazione degli investimenti

Area C2
10 punti per investimenti localizzati in area C2 per
almeno il 50% dell’investimento. Per l'attribuzione
di tale punteggio si valuterà la prevalenza
dell'investimento in termini % sul costo totale.

10

2. Settore produttivo

Graduare il punteggio premiando i settori strategici
in funzione della strategia definita dal PSL
- Produzioni prioritarie XX punti
- Produzioni di priorità intermedia XX punti
- Produzioni non prioritarie XX punti
- altre produzioni 0 punti
'Il punteggio sarà graduato premiando i settori
strategici individuati dalle categorie indicate all'art.
3 comma 1 del presente Bando PSL secondo il
seguente ordine di priorità:
- Categoria A: 20 punti
- Categoria B: 16 punti
- Categoria C: 12 punti
- Categoria D: 9 punti
- Categoria E: 6 punti
In caso di filiere multi-prodotto si attribuirà il
punteggio relativo alla filiera per la quale è più alto il
valore dell'investimento nell'ambito del PIF

20

Max 40 punti

a)

2

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
AL CRITERIO

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

a)

a)

3

3. Domande presentate da giovani
imprenditori. Si utilizza l’appropriata
definizione indicata nelle informazioni
specifiche di misura.
Coinvolgimento di giovani imprenditori
Il criterio valuta la partecipazione di:
- ditte individuali il cui titolare sia giovane
NO = 0 punti
- società nelle quali oltre il 50% dei soci (del SI = 5 punti
capitale sociale, nel caso di società di
capitali) sia giovane
Per giovane si intende una persona con
un'età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41
anni (non compiuti) al momento della
presentazione della domanda.

5

4

4. Imprese artigiane
Il criterio valuta il coinvolgimento di imprese
artigiane, così come emerge dall'analisi
strategica del PSL. Tale priorità viene
indicata nella strategia del PSL (par. 2.4
strategia di intervento)

3

5

5. Possesso o ottenimento di certificazioni di
prodotto / processo / ambientali /
energetiche.
Il punteggio viene assegnato esclusivamente
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
NO = 0 punti
- UNI EN ISO 22000
SI = 2 punti
- FSSC 22000
- UNI EN ISO 22005
- EUREPGAP/GLOBALGAP
- GSFS (ex BRC)
- IFS
- OHSAS 18001
- UNI EN ISO 50001
- Certificazione agricoltura biologica di cui al
Reg. (CE)n. 834/2007 e s.m.i
- UNI EN ISO 10854
- TESCO Nature Choice
- Biodiversity Friend
- ISO 14064

2 punti per domande presentate da imprese
artigiane
3 punti per domande presentate da imprese in
possesso del riconoscimento di Eccellenza artigiana

2
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1

- Insufficiente = Non ammissibile 0 punti
- Sufficiente = l'investimento o gli impegni di filiera
dell'impresa sono solo indirettamente correlati agli
obiettivi della filiera contribuendo allo sviluppo della
filiera solo in piccola parte e offrono metodi di
trasformazione/ distribuzione-commercializzazione
per nulla innovativi = 5 punti
- Medio = l'investimento o gli impegni di filiera
dell'impresa hanno una minima correlazione diretta
con gli obiettivi della filiera contribuendo in parte
allo sviluppo della filiera, ovvero offrono metodi di
1. Funzionalità dell’intervento nell’ambito
trasformazione/distribuzione-commercializzazione
del progetto integrato.
parzialmente innovativi= 10 punti
Il criterio misura la capacità dell’intervento
- Elevato = l'investimento o gli impegni di filiera
di contribuire al conseguimento degli
dell'impresa hanno una chiara correlazione diretta
obiettivi definiti dal progetto integrato.
con gli obiettivi della filiera contribuendo
significativamente allo sviluppo della filiera, ovvero
offrono metodi di trasformazione/distribuzionecommercializzazione innovativi= 15 punti
- Notevole = l'investimento o gli impegni di filiera
dell'impresa
sono
indispensabili
per
il
raggiungimento degli obiettivi della filiera
contribuendo in modo sostanziale allo sviluppo
della
filiera
e
offrono
metodi
di
trasformazione/distribuzione-commercializzazione
innovativi= 20 punti

20

2

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti
Il punteggio sarà graduato sulla base di criteri di
priorità del GAL in merito alle diverse tipologie di
innovazione.
• Innovazione organizzativa: fabbisogno locale: alto
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = 0,5 punti
- Medio = 1 punto
- Elevato = 2 punti
- Notevole = 3 punti
• Innovazione sociale: fabbisogno locale: medio
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = 0,5 punti
- Medio = 1 punto
- Elevato = 2 punti
- Notevole = 3 punti
• Innovazione di processo: fabbisogno locale: basso
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = 0,5 punti
- Medio = 1 punto
- Elevato = 2 punti
- Notevole = 3 punti

9

Qualità del progetto
b)
Max 60 punti

b)

2. Innovazione tecnologica
Il progetto integrato introduce significativi
elementi di innovazione: nuovi servizi, nuovi
prodotti, processi innovativi, rispetto al
livello di offerta attuale e alle caratteristiche
del contesto di riferimento.
L’innovazione introdotta dal progetto
integrato ha ricadute positive dimostrabili
sulla competitività delle imprese aderenti
L’innovazione è tale in relazione alla
caratteristica del contesto di riferimento.
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b)

b)

b)

3

'• 3 punti per interventi che adottano sistemi di
bioedilizia e/o utilizzo di materiali locali
• 3 punti per interventi connessi alla valorizzazione
“scenico-percettiva” del paesaggio
• 3 punti per interventi che migliorano l’efficienza
energetica degli edifici aziendali o connessi al
contenimento dei consumi energetici nei cicli di
3.
Sostenibilità
ambientale
lavorazione (solo per interventi che comportano un
dell’investimento.
risparmio energetico maggiore o uguale al 25%
Il criterio valuta la capacità dell’intervento di
rispetto alla situazione di partenza)
migliorare le performance ambientali
• 3 punti per interventi che determinano risparmio
dell’impresa.
idrico
• 2 punti per interventi che non prevedono
consumo di suolo
• 2 punti per interventi connessi alla prevenzione
dell’inquinamento (es. trattamento acque reflue …)
• 2 punti per l’approvvigionamento da fonti
energetiche rinnovabili

18

4

Il progetto prevede un incremento dell’occupazione
esclusivamente attraverso:
- L’assunzione per almeno 100 giornate/anno con
rapporto di lavoro dipendente, della durata di
4. Creazione di nuova occupazione
almeno 12 mesi 4 punti
Il criterio premia gli interventi che
- L’assunzione per almeno 50 giornate/anno con
favoriscono l’occupazione, sulla base delle
rapporto di lavoro dipendente 2 punti
definizioni previste dal bando
- L’assunzione di persone disabili, svantaggiate
(come indicate nell’art. 4 della legge 381/1991), con
rapporto di lavoro dipendente della durata di
almeno 12 mesi + 1 punto

5

5

5. Investimenti collettivi
Il criterio premia la volontà di condivisione XX punti per domande presentate da due o più
di macchine/attrezzature/locali/ecc tra più aziende agricole per investimenti collettivi per uso
aziende, secondo un accordo sottoscritto tra comune
tutte le imprese coinvolte

0
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b)

5. Complementarietà con altre progettualità
e iniziative nell’area GAL.
Complementarietà con progettualità e
iniziative afferenti agli investimenti realizzati
nell’ambito delle misure 7.5.1, 7.5.2 e
iniziative afferenti alla L.R. 4/2000, di
carattere transfrontaliero o transnazionale,
riferibili ad altre misure del PSR, circuiti
(locali e non) di valorizzazione, ecc

5

Il criterio valuta come i prodotti/servizi offerti siano
complementari ad interventi proposti e realizzati
nell'ambito di progettualità d'area riferite ad es. alla
L.R. 4/2000, Interreg, ecc. (nella proposta
progettuale deve essere ben individuato e definito il
progetto di riferimento) in base ai seguenti
paramentri:
- complementarietà generica, non riferibile a
specifici ambiti di altre progettualità
- complementarietà direttamente riferibile ad uno
specifico ambito di altre progettualità
- complementarietà direttamente riferibile ad uno
specifico ambito di altre progettualità che prevede
forme di collaborazione con i partner di progetto
VALUTAZIONE:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = 1 punto
- Medio = 2 punti
- Elevato = 4 punti
- Notevole = 5 punti

5

SI= 3 punti
NO = 0 punti

b)

o in alternativa
6. Progetto presentato in ambito filiere
Il criterio valuta l'offerta di servizi usufruibile anche
produttive che preveda la fornitura di servizi
dalla popolazione residente in base alla tipologia di
di interesse anche per la popolazione
utenza:
residente
- famiglie con bambini= xx punti
- adolescenti/giovani,= xx punti
- anziani= xx punti
Punteggio cumulabile

6

TOTALE
PUNTEGGIO MASSIMO (prima della
ponderazione)
PUNTEGGIO MASSIMO (dopo la
ponderazione)
Punteggio minimo di
ammissibilità per le
domande di contributo
(prima della
ponderazione)

15

Punteggio minimo di
ammissibilità per le
domande di contributo
(dopo la ponderazione)

6,75

3

100
100
45

Nel presente documento si quantifica il punteggio minimo di ammissibilità delle domande di contributo per questa Operazione nella soglia di 15 punti,
riservandosi di aumentarla in futuro, in sede di approvazione dei bandi definitivi, con riferimento ai risultati dell'attività di animazione e all'evolversi
dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.
I suddetti principi e criteri di valutazione vengono proposti in questa fase come richiesto dalla Regione Piemonte. Il GAL si riserva eventuali ulteriori
modifiche (introduzioni e/o eliminazioni) alla luce dell’approccio bottom up, di eventuali mutati contesti territoriali e dell’attività di
animazione/sensibilizzazione che potranno precedere la pubblicazione dei bandi definitivi.
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3
8
8.6

AMBITO TEMATICO
MISURA
SOTTOMISURA
OPERAZIONE - DESCRIZIONE

8.6.1

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali

INVESTIMENTI PER INCREMENTARE IL POTENZIALE ECONOMICO DELLE FORESTE E DEI PRODOTTI
FORESTALI - OPERAZIONE NON IN FILIERA

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

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO

PRINCIPIO DI SELEZIONE

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

Caratteristiche del richiedente
Max 25 punti

1

1. Aziende / imprese iscritte all'AIFO da No - 0 punti
almeno 1 anno
Si - XX punti

5

2

2.
Richiedente giovane. Si utilizza
No - 0 punti
l’appropriata definizione indicata nelle
Si - XX punti
informazioni specifiche di misura

2

a)

3

- Fino a xx ha - 0 punto
- tra xx e xx ha - 1 punti
- tra xx e xx ha - 2 punti
3. Gestione superfici dimostrabili tramite
- tra xx e xx - 3 punti
comunicazione di taglio (dal 2013 in poi)
- oltre xx - 5 punti
Le classi verranno definite in sede di bando a
seguito dell’attività di animazione

5

a)

4

4. Possesso di qualifica professionale. No - 0 punti
Qualifica di operatore forestale
Si - XX punti

3

a)

5

5. Aziende/ imprese con dipendenti a XX punti ogni dipendente con contratto a
contratto a tempo indeterminato
tempo indeterminato

10

1

- Fino a x ha – 0 punti
1. Ha di superficie forestale di proprietà
- Oltre i x ha – XX punti/ha
(privata), accorpata con contratto di
Le classi verranno definite in sede di bando a
gestione
seguito dell’attività di animazione

5

2

2.
N°
ditte
nell'accorpamento
gestione

catastali
coinvolte
- Fino a x ditte catastali - 0 punti
della superficie in
- Oltre le x ditte catastali - xx punti/ditta

5

1

1. Sede dell’azienda / impresa

- Aree C2: XX punti
- Aree C1: XX punti

5

1

- Insufficiente = 0 punti
1. Qualità e completezza della proposta di
- Sufficiente = XX punti
investimento. Obiettivi e caratteristiche
- Medio = XX punti
dell'investimento, redditività e fattibilità
- Elevato = XX punti
dell'intervento
- Notevole = XX punti

5

1

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

2

a)

a)

b)

Superficie in gestione
Max 10 punti

b)

c)

Localizzazione dell’azienda /
impresa
Max 5 punti

d)

Proposta di investimento
Max 5 punti

e)

Coerenza con le strategie del PSL
ed i fabbisogni della filiera
Max 5 punti

1. Coerenza con la strategia del PSL
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

e)

f)

f)

Macchine e attrezzature
Max 45 punti

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

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

2

- Insufficiente = 0 punti
2. Coerenza con i fabbisogni del settore
- Sufficiente = XX punti
forestale in coerenza con il PSL e l’attività
- Medio = XX punti
di animazione del GAL preliminare al
- Elevato = XX punti
Bando
- Notevole = XX punti

3

1

1. Trattori forestali (progettati, costruiti e
Si = 3 punti
forniti per il lavoro in bosco), skidder,
Si (con peso inferiore a 5 ton)= + 2 punti
abbattitrici, trattori portanti

5

2

2. Testate di abbattimento e processori

Si = 3 punti
- con funzione di sramatura = + 1 punto)
- con funzione cumulatrice = + 1 punto)

5

Si= 3 punti
- semoventi o portante (autocarro escluso)=
+ 1 punto
- con motore autonomo=+ 1 punto

5

f)

3

3. Cippatrici

f)

4

4. Rimorchi scarrabili specializzati per
l'esbosco del cippato

5

5

Si = 3 punti
- con braccio caricatore idraulico= + 0,5
punti
5. Rimorchi forestali obbligatoriamente
- con assale oscillante= + 0,5 punti
con trazione almeno su un assale
- con timone snodato= + 0,5 punti
- con trazione integrale (su 2 assi)= + 0,5
punti

5

6

6. Verricelli forestali

Si = 2 punti
con
scudo e altre protezioni= + 0,5 punti
- con doppio tamburo= + 0,5 punti
- con trasmissione idraulica= + 0,5 punti
- con telecomando= + + 0,5 punti

4

7

Si= 2 punti
- con braccio caricatore idraulico integrato=
+ 1 punto
7. Trattori e caricatori adattati al lavoro - cingolati o con peso maggiore o uguale
in bosco
sull'assale anteriore= + 1 punto
- sterzo sulle quattro ruote= + 1 punto
- braccio caricatore idraulico su torretta
girevole= + 1 punto

6

8

No = 0 punti
Piccole segherie mobili e impianti di
8. Impianto di segagione e per la legna da scortecciatura: 2 punti
ardere
Impianto di lavorazione legna da ardere,
semiautomatico con più lavorazioni
integrate: 2 punti

4

f)

f)

f)

f)
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

f)

g)

Ammontare dell'investimento
Max 5 punti

Punteggio minimo di
ammissibilità per le domande di
contributo

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

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

9

9.
Altre tipologie di investimento,
macchine ed attrezzatura finalizzate ad
aumentare il grado di efficienza e No = 0 punti
meccanizzazione dei processi di lavoro che Si = 6 punti
saranno definite in sede di bando a seguito
delle attività di animazione

1

1. Investimento complessivo

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO

6

- Investimento complessivo < € 40.000= 5
punti
- Investimento complessivo compreso fra €
40.000 e € 60.000= 3 punti
- Investimento complessivo compreso fra €
60.000 e € 80.000= 1 punti

5

TOTALE

100

PUNTEGGIO MASSIMO

100

15

Nel presente documento si quantifica il punteggio minimo di ammissibilità delle domande di contributo per questa Operazione nella soglia di 15 punti,
riservandosi di aumentarla in futuro, in sede di approvazione dei bandi definitivi, con riferimento ai risultati dell'attività di animazione e all'evolversi
dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.
I suddetti principi e criteri di valutazione vengono proposti in questa fase come richiesto dalla Regione Piemonte. Il GAL si riserva eventuali ulteriori
modifiche (introduzioni e/o eliminazioni) alla luce dell’approccio bottom up, di eventuali mutati contesti territoriali e dell’attività di
animazione/sensibilizzazione che potranno precedere la pubblicazione dei bandi definitivi.

Pagina 54 di 58

GAL Langhe Roero Leader

PSL "P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero"

2017.05.25 Criteri L&R post pareri regionali.xlsx - Operazione AT3op16.4.1

AMBITO TEMATICO
MISURA
SOTTOMISURA
OPERAZIONE - DESCRIZIONE

PRINCIPIO DI SELEZIONE

2
16
16.4
16.4.1

N.

Qualità complessiva
dell’intervento
a)

Valutazione della qualità
progettuale dell’intervento

1

Max 60 punti

a)

2

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali

CREAZIONE DI FILIERE CORTE, MERCATI LOCALI E ATTIVITÀ PROMOZIONALI

CRITERIO DI SELEZIONE

1) Coerenza con la strategia del PSL (es.
sviluppo e innovazione delle filiere e dei
sistemi produttivi locali)
Il punteggio sarà graduato premiando i
settori strategici in base al PSL in relazione
alle priorità che saranno definite in sede di
bando

2) Grado di coerenza del progetto con il PSL
con riferimento a:
- Varietà del paniere di prodotti locali offerti
- Accessibilità dell’offerta a soggetti deboli
(ad es. consegna della spesa a domicilio)
- Offerta integrata (Op. 4.1.1, 4.2.1, 6.4.2,
3.2.1, 16.4.1, …)
- Promozione integrata e complementare con
altre iniziative di promozione di area GAL o
superiore
- Altro da definire in sede di bando

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

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO

Il progetto opera in uno o più delle seguenti
filiere:
a) Filiere e produzioni prioritarie = xx punti
b) Filiere e produzioni di priorità intermedia
= xx punti
c) Filiere e produzioni non prioritarie = xx
punti
d) Altre filiere = 0 punti
In alternativa potrà essere utilizzato la
seguente impostazione inserita nel Bando
Filiere:

7

Il punteggio sarà graduato premiando i
settori strategici individuati dalle categorie
indicate all'art. xx comma x del Bando
secondo il seguente ordine di priorità:
- Categoria A: 7 punti
- Categoria B: x punti
- Categoria C: x punti
- Categoria D: x punti
- Categoria E: x punti

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

10
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

a)

a)

a)

a)

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

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

3

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

4

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

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

5

5

5) Servizi, prodotti o innovazioni comuni
realizzati
Il progetto introduce uno o più elementi di
innovazione: nuovi servizi, prodotti nuovi,
introduzione di processi innovativi per
l’efficienza organizzativa e la qualità dei
servizi. L’innovazione è tale in relazione alle
caratteristiche del contesto di riferimento. La
soluzione innovativa costituisce un valore
aggiunto atteso rispondente al superamento
del problema, o mirato a cogliere le
opportunità, individuati dall’analisi dei
fabbisogni, coerentemente alle prospettive di
sviluppo.

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

10

6

6) Utilizzo di tecnologie ICT per la
condivisione di processi e fattori produttivi
Il progetto introduce uno o più elementi
riferibili all’applicazione di tecnologie
innovative, per la condivisione di processi e
fattori produttivi.
La valutazione dovrà fare riferimento
all’indicazione di effettivi strumenti di ICT
compatibili con la connettività, al fine di non
penalizzare le aree poco servite dalla rete.

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

5

Adeguatezza metodologica:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti
Modalità di gestione del progetto e del
gruppo di cooperazione:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

10
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

a)

a)

a)

CRITERIO DI SELEZIONE

7

Il piano aziendale prevede un incremento
dell’occupazione attraverso:
- l’assunzione per almeno 50 giornate/anno
7) Aumento potenziale del numero di con rapporto di lavoro dipendente di durata
occupati.
pari ad almeno 12 mesi (XX punti)
Il piano di attività prevede la creazione di - l’assunzione di persone disabili,
nuova occupazione
svantaggiate (come indicate nell’art. 4 della
legge 381/1991) con rapporto di lavoro
dipendente di durata pari ad almeno 12
mesi (XX punti)

5

8

8) Adesione ad approcci collettivi
Il progetto di cooperazione si inserisce in un
progetto di qualificazione delle produzioni
attraverso accordi di filiera/rete formalizzati,
eventualmente anche nell'ambito di Bandi
finalizzati
Il punteggio sarà graduato in relazione alle
priorità che saranno definite in sede di bando

5

9

9) Appartenenza a sistemi di qualità
certificati
Numero di prodotti appartenenti ai sistemi di
qualità certificati (es. DOP, IGP, DOC, - XX punti per ciascuna tipologia di prodotto
BIOLOGICO, …) o a specifici marchi di qualità certificato
(purché la loro partecipazione all’accordo sia
stata giudicata rilevante da parte della
Commissione Istruttoria)

3

1

1) Presenza di microimprese coinvolte nel
gruppo di cooperazione, anche attraverso
forme aggregative tra le stesse (quali ad es.la
presenza nel soggetto beneficiario di
Consorzi).
- meno di xx: 0 punti
Numero di operatori facenti parte del gruppo - da xx a xx: XX punti
di cooperazione.
- ……
Nel caso in cui nel gruppo di cooperazione sia
presente una forma associativa (es.
Consorzio), ai fini dell’attribuzione del
punteggio si considera come unico soggetto.

14

2

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

XX punti per ciascuna fase:
- Produzione materia prima
- Trasformazione
- Distribuzione
/commercializzazione
- Ristorazione

0

2

3) Presenza di aziende condotte da giovani (Si
utilizza l’appropriata definizione indicata
nelle informazioni specifiche di misura).
Numero di aziende rispondenti a tale
definizione.

Con riferimento al numero totale di aziende
coinvolte:
- meno di xx%: 0 punti
- da xx% a xx%: XX punti
- ……

4

Max 23 punti

b)

b)

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO

N.

Caratteristiche del gruppo di
cooperazione
b)

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

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti
Oppure
- non presente = 0
- presente = XX punti
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PRINCIPIO DI SELEZIONE

b)

N.

CRITERIO DI SELEZIONE

3

4) Presenza di accordi formalizzati con
soggetti istituzionali (non ammissibili come
beneficiari nel gruppo di cooperazione) ma
coinvolti nel progetto (es. Unioni Montane,
Associazioni di Categoria, Istituti Scolastici,
…)

No = 0 punti
Si = XX punti
Oppure
XX punti per ogni accordo sottoscritto

5

1

1) Localizzazione degli operatori
direttamente coinvolti nel progetto in
relazione alla loro sede in zona C2.
Numero di operatori facenti parte del gruppo
di cooperazione.
Nel caso in cui nel gruppo di cooperazione sia
presente una forma associativa (es.
Consorzio), ai fini dell’attribuzione del
punteggio saranno considerati singoli
operatori del consorzio (potenzialmente
ammissibili a Bando) con sede operativa in
area GAL di cui sia data evidenza del
coinvolgimento diretto

Con riferimento al numero totale di
operatori coinvolti in area C2:
- Maggioranza di imprese localizzate in area
C1 = 0 punti
- Maggioranza di imprese localizzate in area
C2 = XX punti

8

2

2) Localizzazione dell’offerta dei servizi in
aree a desertificazione commerciale (ai sensi
Un punto per ogni Comune “desertificato”
della DGR n. 19-586 del 18.11.2014 e
ss.mm.ii)

Localizzazione del progetto
c)
Max 17 punti

c)

Punteggio minimo di
ammissibilità per le domande di
contributo

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE AL
CRITERIO

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

9

TOTALE

100

PUNTEGGIO MASSIMO

100

15

di cui obbligatoriamente almeno
XX punti riferiti al parametro a)
“Qualità complessiva
dell’intervento”
Nel presente documento si quantifica il punteggio minimo di ammissibilità delle domande di contributo per questa Operazione nella soglia di 15 punti,
riservandosi di aumentarla in futuro, in sede di approvazione dei bandi definitivi, con riferimento ai risultati dell'attività di animazione e all'evolversi
dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.
I suddetti principi e criteri di valutazione vengono proposti in questa fase come richiesto dalla Regione Piemonte. Il GAL si riserva eventuali ulteriori
modifiche (introduzioni e/o eliminazioni) alla luce dell’approccio bottom up, di eventuali mutati contesti territoriali e dell’attività di
animazione/sensibilizzazione che potranno precedere la pubblicazione dei bandi definitivi.
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