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ERRATA CORRIGE PER I SEGUENTI BANDI 
 

 n° 1/2021 del GAL Langhe Roero Leader “Operazione 6.4.1 del PSL “Strumenti di adattamento e 
adeguamento dell’attività d’impresa a nuovi scenari, per le aziende agricole” 
 

 n° 2/2021 del GAL Langhe Roero Leader “Operazione 6.4.2 del PSL “Strumenti di adattamento e 
adeguamento dell’attività d’impresa a nuovi scenari, per le microimprese” 

 
Pubblicati in data 12/03/2021 

 
 

SI COMUNICA CHE 
il Consiglio di Amministrazione del GAL, riunitosi in data 05/05/2021, ha ritenuto opportuno apportare la seguente 
errata corrige sui due Bandi relativamente ai punteggi collegati alla compilazione dell’Allegato 11 “Business Plan”. 
 
 

ERRATA CORRIGE N. 4 
 
Modifica della griglia di valutazione dell’art. 18 di entrambi i Bandi come segue: 

- Eliminazione del criterio di valutazione “D3 – Sostenibilità economica del progetto” e dei relativi 8 punti 
- Redistribuzione degli 8 punti del criterio D3 come segue: 

o 4 punti al criterio “D1 – Resilienza” 
o 4 punti al criterio “D2 – Qualità e completezza” 

 
Si mantiene tal quale l’allegato 11 “Business Plan” ma si elimina la sua valutazione diretta attraverso i punteggi 
precedentemente previsti nel criterio D3. 
 
Si riporta di seguito la tabella dei punteggi di cui all’articolo 18 modificata nel criterio D3: 
 
 



 
 

 
  

 

 

G.A.L. Langhe Roero Leader Soc. Consort. a r.l. 
Piazza Oberto, 1 – 12060 Bossolasco (CN) – Tel. 0173 79.35.08 – Fax 0173 79.34.49 – info@langheroeroleader.it 

Capitale Sociale € 21.700 i.v. – C.F., P.Iva, R.I. Cuneo 02316570049 – R.E.A 0168859 – PEC gal.bossolasco@legalmail.it – www.langheroeroleader.it  

PRINCIPIO DI SELEZIONE N. CRITERIO DI SELEZIONE 
SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio) 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

Descrizione Punti Al 
criterio 

Al 
principio 

…OMISSIS… 

D) 1 

QUALITA' complessiva del 
progetto 

 
(Si possono sommare i 

punteggi riferiti ai criteri 
da D1 a D3 D2) 

D1) 

Capacità del progetto di manifestare 
RESILIENZA rispetto a situazioni esterne 
avverse. Il criterio valuta la capacità di 
creare nuovi spazi, nuovi mercati, nuovi 
prodotti/servizi, nuove modalità gestionali e 
organizzative, ecc… (come ad esempio 
consegna a domicilio, piattaforma di e-
commerce, ecc...) 
 
Per questo criterio si richiamano l’art. 1 
comma 3) e l’art. 9 comma 3) e l’art. 12.1 
comma 1) lettera b), i quali individuano 
l’aumento della resilienza delle imprese 
quale finalità del Bando, a cui la domanda 
deve obbligatoriamente conformarsi. 
Pertanto una domanda che 
complessivamente venga valutata dal GAL in 
modo “insufficiente” sarà considerata non 
ammissibile, essendo il requisito della 
resilienza un obbligo per poter presentare 
domanda e non una semplice facoltà a 
disposizione dell’impresa. 

Insufficiente = Non emergono elementi in grado di rappresentare il miglioramento del 
grado di resilienza dell'impresa, i prodotti/servizi offerti non sono oggetto di alcuna 
modifica rispetto alla situazione pre-esistente 

Domanda non 
ammissibile 

16 
20 

36 

Sufficiente = La descrizione dei miglioramenti previsti è superficiale e l'effetto 
sull'attività dell'impresa è modesto, i prodotti/servizi offerti sono oggetto di 
modifiche minime rispetto alla situazione pre-esistente  

4 
5 

Medio = I miglioramenti proposti sono illustrati chiaramente e permettono di 
ipotizzare un effetto apprezzabile sull'attività dell'impresa, i prodotti/servizi offerti 
sono oggetto di modifiche discrete ma apprezzabili rispetto alla situazione pre-
esistente  

8 
10 

Elevato = Sono proposti in maniera chiara e argomentata interventi in grado di avere 
un evidente impatto positivo sull'attività dall'impresa, i prodotti/servizi offerti sono 
oggetto di modifiche significative ed evidenti rispetto alla situazione pre-esistente 

12 
15 

Notevole = Dal progetto emergono soluzioni innovative, la cui applicazione permetterà 
all'impresa un notevole miglioramento della resilienza e capacità di stare sul mercato, 
i prodotti/servizi offerti sono oggetto di modifiche notevoli rispetto alla situazione pre-
esistente  

16 
20 

D2) 

QUALITA' E COMPLETEZZA della proposta di 
investimento. 
Si intende premiare la capacità del progetto, 
attraverso una descrizione chiara puntuale e 
concreta dei vari aspetti, di rispondere in 

Insufficiente = Descrizione dell'intervento scarsa e incompleta, trattazione 
superficiale degli aspetti concernenti l'organizzazione del servizio e il futuro utilizzo 
dei beni strumentali richiesti in domanda, non si evincono minimamente gli obiettivi e 
le azioni atti a realizzare l'intervento 

Domanda non 
ammissibile 

12 
16 

 
1 Modifica apportata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 05/05/2021 e pubblicata sul sito internet del GAL 
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PRINCIPIO DI SELEZIONE N. CRITERIO DI SELEZIONE 
SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio) 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

Descrizione Punti 
Al 

criterio 
Al 

principio 

modo coerente agli obiettivi del Bando. 
La valutazione è fatta in base agli obiettivi e 
alle caratteristiche dell'intervento proposto 
e alla coerenza degli investimenti con le 
finalità del Bando (art. 2, 9 e 10) 
 
Per questo criterio si richiamano l’art. 18 
comma 1), l’art. 21.2 e l’art. 21.3 comma 11) 
lettera c), secondo i quali la valutazione è 
fatta sulle informazioni fornite dal 
richiedente compilando gli allegati e 
allegando la documentazione prevista dal 
Bando e richiesta dal GAL. 
Pertanto una domanda che non contenga le 
informazioni utili alla 
comprensione/valutazione degli 
investimenti, e che complessivamente 
venga quindi valutata dal GAL in modo 
“insufficiente”, sarà considerata non 
ammissibile, essendo la fornitura delle 
informazioni indispensabile e obbligatoria 
per poter presentare domanda e non una 
semplice facoltà a disposizione dell’impresa. 

Sufficiente = Descrizione dell'intervento minimale e approssimativa, relativa solo ad 
alcuni degli aspetti concernenti l'organizzazione del servizio e il futuro utilizzo dei 
beni strumentali richiesti in domanda, si evincono minimamente gli obiettivi e le 
azioni atti a realizzare l'intervento 

3 
4 

Medio = Descrizione dell'intervento parzialmente dettagliata e completa, relativa solo 
ad alcuni degli aspetti concernenti il futuro utilizzo delle attrezzature e 
l'organizzazione del servizio, si evincono parzialmente gli obiettivi e le azioni atti a 
realizzare l'intervento 

6 
8 

Elevato = Descrizione dell'intervento dettagliata e completa, relativa a quasi tutti gli 
aspetti concernenti l'organizzazione del servizio e il futuro utilizzo dei beni 
strumentali richiesti in domanda, si evincono chiaramente gli obiettivi e le azioni atti 
a realizzare l'intervento 

9 
12 

Notevole = Descrizione dell'intervento molto dettagliata e completa, relativa a tutti 
gli aspetti concernenti l'organizzazione del servizio e il futuro utilizzo dei beni 
strumentali richiesti in domanda, si evincono chiaramente gli obiettivi e le azioni atti 
a realizzare l'intervento con un notevole approfondimento degli aspetti organizzativi 
e attuativi 

12 
16 

D3) 

SOSTENIBILITA' ECONOMICA del progetto: 
capacità del progetto di migliorare il livello 

economico dell'impresa rispetto alla 
situazione ex-ante; il punteggio è assegnato 

in base ai valori desunti dal Business Plan 
presentato 

Insufficiente 
Domanda non 

ammissibile 

8 

Sufficiente 2 

Medio 4 

Elevato 6 

Notevole 8 
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Le presenti MODIFICHE sono portate a conoscenza dei potenziali beneficiari del Bando attraverso la pubblicazione 
sul sito internet del GAL ed invio di una newsletter dedicata. 
 


