
 

 

 

 

PIANO DI SVILUPPO LOCALE “PICENO” 

Le risorse naturali e culturali - 

 - fonte di vita e di sviluppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di Selezione 

Approvati dalla Regione Marche DDS n. 306 del 31 agosto 2017 e successivamente modificati con: 

 DDS n. 71 del 26/02/2019 “Esiti della valutazione delle proposte di modifica del PSL del GAL 
Piceno – gennaio/febbraio 2019”; 

 DDS n. 227 del 31/05/2019 “Criteri di selezione degli interventi del PSL del GAL Piceno – 
correzione refusi”. 
 



Sottomisura 19.2.6.2.A. Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività 

extra - agricole nelle zone rurali 
L’attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria, avviene valutando 
ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella. 
La selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione di valutazione, che si avvarrà di specifiche griglie di valutazione, 
al fine di garantire l’omogeneità di valutazione dei criteri qualitativi. 

 

CRITERI DI SELEZIONE PESO% 

A. Tipologia di attività proposta rispetto agli obiettivi del PSL 25% 

B. Tipologia del beneficiario 15% 

C. Capacità del progetto di generare occupazione 10% 

D. Imprenditoria giovanile  25% 

E. Piano Aziendale che preveda investimenti in grado di rispondere alle esigenze di clienti visitatori con 
disabilità e specifiche necessità. 

25% 

TOTALE 100% 

 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

A. Tipologia di attività proposta rispetto agli obiettivi del PSL Punti 

Attività avviata negli ambiti della prestazione di servizi alla popolazione rurale 1 

Attività avviata negli ambiti del turismo naturalistico o out-door 0,5 

Altre attività  0 

 

B. Tipologia del beneficiario Punti 

Beneficiario in forma associata 1 

Altri beneficiari 0 

 

C. Capacità del progetto di generare occupazione Punti 

Progetto il cui piano aziendale preveda, al termine dell’investimento, l’occupazione di almeno una nuova 
unità full-time oltre il titolare dell’impresa 

1 

Progetto il cui piano aziendale preveda, al termine dell’investimento, l’occupazione di almeno una nuova 
unità part-time oltre il titolare dell’impresa 

0,5 

Altri progetti 0 

 

D. Imprenditoria giovanile  Punti 

Progetto presentato da un beneficiario di età inferiore ai 30 anni non compiuti alla data di presentazione 
della domanda 

1 

Progetto presentato da un beneficiario di età compresa tra i 30 anni compiuti e i 40 anni compiuti alla data 
di presentazione della domanda 

0,5 

Altri progetti 0 

 

E. Piano Aziendale che preveda soluzioni in grado di rispondere alle esigenze di clienti e visitatori con Punti 



disabilità e specifiche necessità 

Piano Aziendale che preveda soluzioni in grado di rispondere alle esigenze di clienti e visitatori con 
disabilità e specifiche necessità 

1 

Altri progetti 0 

 

Formazione della graduatoria 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità: 

Si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D-E); 

Si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C-D-E) 
moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,30. Le domande 
verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando. 

 A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal richiedente con età minore. 

 Nel caso di forme associate si farà riferimento all’età del rappresentante legale. 

 

 

Sottomisura 19.2.6.4.B.2. Servizi alla popolazione ed alle imprese 
L’attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria, avviene valutando 
ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella. 
La selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione di valutazione, che si avvarrà di specifiche griglie di valutazione, 
al fine di garantire l’omogeneità di valutazione dei criteri qualitativi. 

 

CRITERI DI SELEZIONE PESO% 

A. Caratteristiche del richiedente 20% 

B. Progetto comprendente più attività di servizi proposti 15% 

C. Progetti con investimenti destinati al basso impatto ambientale 15% 

D. Capacità di generazione di nuova occupazione 10% 

E. Miglioramento della accessibilità fisica  e/o sensoriale degli immobili oggetto del progetto 20% 

F. Progetto con caratteristiche innovative (TIC - domotica) 20% 

TOTALE 100% 

 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

A. Caratteristiche del richiedente Punti 

Progetto presentato da un beneficiario di età inferiore a  41 anni non compiuti alla presentazione della 
domanda di sostegno 

1 

Altri progetti 0 

 

B. Progetto che prevede più attività di servizi proposti Punti 

Investimenti destinati alla prestazione  di più attività di servizi, sui quali viene richiesto contributo 1 

Altri  0 

 

 



C. Progetto con investimenti a basso impatto ambientale Punti 

Quota per investimenti in bioedilizia, risparmio idrico, anche mediante limitatori di flusso per rubinetti e 
docce, riutilizzo acque meteoriche, impianto fitodepurazione acque nere, sfruttamento energie rinnovabili 
superiore al 50% del costo totale (escluse spese tecniche) 

1 

Quota per investimenti in bioedilizia, risparmio idrico, anche mediante limitatori di flusso per rubinetti e 
docce, riutilizzo acque meteoriche, impianto fitodepurazione acque nere, sfruttamento energie rinnovabili 
compresa tra il 20 ed il 50% del costo totale (escluse spese tecniche) 

0,5 

Quota per investimenti in bioedilizia, risparmio idrico, anche mediante limitatori di flusso per rubinetti e 
docce, riutilizzo acque meteoriche, impianto fitodepurazione acque nere, sfruttamento energie rinnovabili 
inferiore al 20% del costo totale (escluse spese tecniche) 

0 

 

D. Capacità di generazione di nuova occupazione Punti 

Progetto il cui piano aziendale preveda, al termine dell’investimento, l’occupazione di almeno di una 
nuova unità full-time oltre il titolare dell’impresa 

1 

Progetto il cui piano aziendale preveda, al termine dell’investimento, l’occupazione di almeno di una 
nuova unità part-time oltre il titolare dell’impresa 

0,5 

Progetto il cui piano aziendale preveda, al termine dell’investimento, l’occupazione del solo titolare 
dell’impresa 

0 

 

E. Miglioramento della accessibilità fisica e/o sensoriale degli immobili oggetto del progetto Punti 

Progetto che prevede l’abbattimento di barriere fisiche e/o sensoriali (percettive e di comunicazione) per 
un importo almeno pari al 20% del piano investimenti approvato, spese tecniche escluse 

1 

Altri progetti 
0 

 

F. Progetto con caratteristiche innovative (TIC - domotica) Punti 

Investimenti a carattere innovativo (TIC e/o domotica) per un importo almeno pari al 10% del piano 
investimento approvato, spese tecniche escluse 

1 

Altri progetti 0 

 

Formazione della graduatoria 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità: 

Si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D-E-F); 

Si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C-D-E-F) 
moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,20. Le domande 
verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando. 

 A parità di punteggio avranno priorità le domande per investimenti in aree D e C3. Tale priorità si applica solo agli 
interventi fuori PIL. 

In caso di ulteriore parità avranno priorità le domande con il piano di investimenti ammissibili più elevato. 

 

 

  



Sottomisura 19.2.7.2.A.a. Riqualificazione dei centri storici e dei borghi 
L’attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria, avviene valutando 
ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella. 
La selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione di valutazione, che si avvarrà di specifiche griglie di valutazione, 
al fine di garantire l’omogeneità di valutazione dei criteri qualitativi. 

 

CRITERI DI SELEZIONE PESO% 

A. Tipologia dell'intervento  30% 

B. Investimenti integrativi di interventi della programmazione PSR – POR FESR 2007/2013 20% 

C. Miglioramento della accessibilità fisica e/o sensoriale degli immobili oggetto del progetto 25% 

D. Investimenti realizzati nelle aree D e C3  25% 

TOTALE 100% 

 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

A. Tipologia dell'intervento Punti 

Progetto tendente a riqualificare uno spazio (esempio piazza o area verde) destinato a facilitare 
l’aggregazione sociale tra bambini, giovani e/o anziani 

 

1 

Altri progetti 0 

 

B. Investimenti integrativi di interventi della programmazione PSR – POR FESR  2007/2013 Punti 

Investimenti integrativi rispetto ad interventi della programmazione PSR E POR FESR 2007/2013 realizzati nei 
medesimi siti oggetto dell’intervento ma nettamente distinti tra loro 

1 

Altri interventi 0 

La finalità del criterio è di concorrere al completamento e/o al miglioramento di investimenti attivati con tali fondi 
comunitari, integrandoli con gli interventi oggetto di domanda d’aiuto, evitando qualsiasi sovrapposizione relativamente al 
cofinanziamento. 

 

C. Miglioramento della accessibilità fisica e/o sensoriale degli immobili oggetto del progetto Punti 

Progetto comprendente l'eliminazione di barriere fisiche e/o sensoriali (barriere percettive e di 
comunicazione) per un importo almeno pari al 20% del piano investimenti approvato, spese tecniche escluse 

1 

Progetto comprendente solo eliminazione di barriere fisiche per un importo almeno pari al 10% del piano 
investimenti approvato, spese tecniche escluse 

0,5 

Altri progetti 0 

 

D. Investimenti realizzati nelle aree D e C3 Punti 

Investimenti realizzati in area D e C3 1 

Altri interventi 0 

 

Formazione della graduatoria  

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità:  

Si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D);  

Si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C-D) moltiplicati 
per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità. 



Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,20. Le domande 
verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando. 

 A parità di punteggio avranno priorità le domande con il piano di investimenti ammissibili più elevato. 

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio 

 

 

 

 

 

Sottomisura 19.2.7.4.A. Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di 

servizi locali di base e infrastrutture 
L’attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria, avviene valutando 
ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella. 
La selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione di valutazione, che si avvarrà di specifiche griglie di valutazione, 
al fine di garantire l’omogeneità di valutazione dei criteri qualitativi. 

 

CRITERI DI SELEZIONE PESO% 

A. Tipologia dell'intervento 20% 

B. Accordi tra il richiedente ed attori locali 30% 

C. Miglioramento della accessibilità fisica e/o sensoriale 30% 

D. Localizzazione degli investimenti 20% 

TOTALE 100% 

 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

A. Tipologia dell'intervento Punti 

Interventi di una delle tipologie: 

c) Creazione, recupero, ristrutturazione e allestimento di strutture da destinare alle attività di tempo 
libero (sport: palestre, piscine, salute, percorsi, ecc.);  

e) Erogazione dei servizi con mezzi alternativi di sistemi di trasporto pubblico 

1 

Altro 0 

 

B. Accordi tra il richiedente ed attori locali  Punti 

Presenza di  accordi  tra il richiedente ed attori locali rappresentanti il bacino di utenza per i servizi 
proposti 

1 

Altri 0 

 

C. Miglioramento della accessibilità fisica e/o sensoriale  Punti 

Progetto comprendente l'eliminazione di barriere fisiche e/o sensoriali (barriere percettive e di 
comunicazione) per un importo almeno pari al 20% del piano investimenti approvato, spese tecniche escluse 

1 

Progetto comprendente solo eliminazione di barriere fisiche per un importo almeno pari al 10% del piano 
investimenti approvato, spese tecniche escluse 

0,5 

Altri progetti 0 

 



D. Localizzazione degli investimenti Punti 

Investimenti realizzati in area D e C3 1 

Altri  0 

 

Formazione della graduatoria 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità: 

Si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D); 

Si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C-D) moltiplicati 
per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,20. Le domande 
verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando. 

 A parità di punteggio avranno priorità le domande presentate da soggetto pubblico. In caso di ulteriore parità avranno 

priorità le domande con il piano di investimenti ammissibili più elevato. 

 

 

 

Sottomisura 19.2.7.5.A. Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, 

informazioni turistiche, infrastrutture 
L’attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria, avviene valutando 
ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella. 
La selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione di valutazione, che si avvarrà di specifiche griglie di valutazione, 
al fine di garantire l’omogeneità di valutazione dei criteri qualitativi. 

 

CRITERI DI SELEZIONE PESO% 

A. Tipologia di intervento 30% 

B. Coinvolgimento attivo del partenariato locale nel progetto 20% 

C. Progetti che prevedono investimenti per il miglioramento della accessibilità fisica e/o sensoriale delle 
infrastrutture 

20% 

D. Progetti che prevedono investimenti per l’uso di tecnologie innovative per la valorizzazione e fruizione di 
infrastrutture e percorsi 

20% 

E. Localizzazione degli investimenti 10% 

TOTALE 100% 

 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

A. Tipologia di intervento Punti 

Interventi volti al miglioramento e o al ripristino di infrastrutture a supporto della strategia turistica regionale 
con particolare riferimento ai cluster “Made in Marche", e "Parchi e Natura attiva” 

1 

Altri interventi 0 

 

B. Coinvolgimento attivo del partenariato locale nel progetto Punti 

Presenza di accordi /convenzioni / protocolli tra il beneficiario e altri attori locali portatori di interessi nella 
gestione e/o uso dell’infrastruttura 

1 

Nessun accordo 0 

 



C. Progetti che prevedono investimenti per il miglioramento della accessibilità fisica e sensoriale delle 
infrastrutture  

Punti 

Investimenti per il miglioramento della accessibilità fisica e/o sensoriale delle infrastrutture 1 

Altri investimenti 0 

 

D. Progetti che prevedono investimenti per l’uso di tecnologie innovative per la valorizzazione e fruizione 
di infrastrutture e percorsi 

Punti 

Investimenti per l’uso di tecnologie innovative per la valorizzazione e fruizione di infrastrutture e percorsi 1 

Altri investimenti 0 

 

E. Localizzazione degli investimenti Punti 

Investimenti realizzati in area D e C3 1 

Altri  0 

Formazione della graduatoria 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità: 

Si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D-E); 

Si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C-D-E) 
moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,20. Le domande 
verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando. 

 A parità di punteggio avranno priorità, le domande presentate da soggetto pubblico. 

In caso di ulteriore parità avranno priorità le domande con il piano di investimenti ammissibili più elevato 

 

 

Sottomisura 19.2.7.6.A. Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle 

aree rurali 
L’attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria, avviene valutando 
ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella. 
La selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione di valutazione, che si avvarrà di specifiche griglie di valutazione, 
al fine di garantire l’omogeneità di valutazione dei criteri qualitativi. 

CRITERI DI SELEZIONE PESO% 

A. Tipologia dell'intervento  20% 

B. Progetti che prevedono investimenti per il miglioramento della accessibilità fisica e sensoriale delle 
infrastrutture 

20% 

C. Interventi con caratteristiche innovative 20% 

D. Accordi tra il richiedente ed attori locali 20% 

E. Localizzazione degli investimenti  20% 

TOTALE 100% 

 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

 

 



A. Tipologia dell'intervento Punti 

L'intervento ricade sulla tipologia “c) Interventi di ricostituzione del tracciato, apposizione della segnaletica 
prevista dalla L.R. n.2/2010, ai fini della valorizzazione della rete escursionistica della Regione Marche, in aree 
rurali di pregio naturalistico” 

1 

Altro 0 

 

B. Progetti che prevedono investimenti per il miglioramento della accessibilità fisica e sensoriale delle 
infrastrutture  

Punti 

Investimenti per il miglioramento della accessibilità fisica e/o sensoriale delle infrastrutture 1 

Altri investimenti 0 

 

C. Interventi con caratteristiche innovative  Punti 

Interventi comprendenti   le “Attività di informazione e sensibilizzazione sia in riferimento a percorsi tematici 
dei beni culturali che delle aree protette che ai beni naturali in termini di funzionalità ecologica e di servizi 
eco-sistemici offerti” con caratteristiche innovative 

1 

Altro 0 

 

D. Accordi tra il richiedente ed attori locali  Punti 

Presenza di  accordi  tra il richiedente ed attori locali, rappresentanti il bacino di utenza dei servizi proposti 1 

Altri 0 

 

E. Localizzazione degli investimenti Punti 

Investimenti realizzati in area D e C3 1 

Investimenti realizzati in aree protette o aree Natura 2000 0,5 

Altri  0 

 

Formazione della graduatoria: 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità:  

Si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D-E);  

si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C-D-E) 
moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità.  

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,20. Le domande 
verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando. 

 A parità di punteggio avranno priorità le domande presentate da soggetto pubblico. 

In caso di ulteriore parità avranno priorità le domande con il piano di investimenti ammissibili più elevato. 

 

 

 

 

  



Sottomisura 19.2.16.3.A. Cooperazione tra piccoli operatori per diverse finalità nelle 

aree LEADER 

L’attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria, avviene valutando 
ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella. 
La selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione di valutazione, che si avvarrà di specifiche griglie di valutazione, 
al fine di garantire l’omogeneità di valutazione dei criteri qualitativi. 

 

CRITERI DI SELEZIONE PESO% 

A. Progetti che prevedono il coinvolgimento anche di altri attori locali 30% 

B. Progetto definito con riferimento ai cinque cluster turistici delle Marche rurali (Made in Marche, The 
Genius of Marche, Spiritualità e meditazione, Parchi e natura attiva, Dolci colline e antichi borghi) 

 

30% 

C. Numero di operatori economici aderenti al raggruppamento  20% 

D. Presenza di iniziative di promo commercializzazione con carattere innovativo  20% 

TOTALE 100% 

 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

A. Progetti che prevedono coinvolgimento  anche di  altri  attori locali Punti 

Presenza di un accordo nell’ambito del quale sono previste azioni in comune con altre associazioni e/o enti 
locali dell’area leader “Piceno” 

1 

Non prevede accordi  0 

 

B Progetto definito con riferimento ai cinque cluster turistici delle Marche rurali (Made in Marche, The 
Genius of Marche, Spiritualità e meditazione, Parchi e natura attiva, Dolci colline e antichi borghi). 

Punti 

Progetti che declinano localmente ed in forma sinergica almeno tre cluster turistici delle Marche rurali  1 

Progetti che declinano localmente ed in forma sinergica almeno due cluster turistici delle Marche rurali 0,5 

Altri progetti 0 

 

C. Numero di operatori economici aderenti al raggruppamento Punti 

Numero di operatori economici aderenti al raggruppamento superiore o pari a 6 1 

Numero di operatori economici aderenti al raggruppamento compreso tra 3 e 5 0,5 

Numero di operatori economici aderenti al raggruppamento inferiore a 3 0 

 

D. Presenza di iniziative di promo commercializzazione con carattere innovativo  Punti 

Le iniziative di promo-commercializzazione prevedono un impiego elevato di tecnologie innovative 1 

Altro 0 

Formazione della graduatoria 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità: 

Si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D); 



Si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C-D) moltiplicati 
per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità.  

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,30. Le domande 
verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando. 

 A parità di punteggio avranno priorità le domande con il piano di investimenti ammissibili più elevato. 

 

 

Sottomisura 19.2.16.4.A. Sostegno delle filiere corte e mercati locali 

L’attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria, avviene valutando 
ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella. 
La selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione di valutazione, che si avvarrà di specifiche griglie di valutazione, 
al fine di garantire l’omogeneità di valutazione dei criteri qualitativi. 

 

CRITERI DI SELEZIONE PESO% 

 A. Adozione di sistemi di tracciabilità delle produzioni in tutte le fasi della filiera 20% 

B. Numero di soggetti aderenti alla filiera/mercato locale 40% 

C. Articolazione del Progetto Integrato di Filiera 30% 

D. Coinvolgimento di un facilitatore nel Progetto di Filiera 10% 

TOTALE 100% 

 

 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

A. Adozione di sistemi di tracciabilità delle produzioni in tutte le fasi della filiera Punti 

Tutti i prodotti della filiera sono tracciati in tutte le fasi della filiera 1 

Altro 0 

 

B. Numero di soggetti aderenti alla filiera/mercato locale Punti 

Progetto Integrato di Filiera proposto da almeno 4 soggetti  1 

Progetto Integrato di Filiera proposto da almeno 2 soggetti 0,5 

Altro 0 

 

C. Articolazione del progetto integrato di filiera Punti 

Progetto comprendente azioni di informazione e di promozione in quota pari o superiore al 50% del piano 
degli investimenti approvato. 

1 

Progetto comprendente azioni di informazione e di promozione in quota tra il 30-50% del piano degli 
investimenti approvato 

0,5 

Altri progetti 0 

 

D. Coinvolgimento di un facilitatore nel Progetto di Filiera Punti 

Progetto che prevede l'affiancamento del soggetto promotore da parte di un facilitatore 1 

Progetto che non prevede l'affiancamento del soggetto promotore da parte di un facilitatore 0 

 



Formazione della graduatoria 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità: 

Si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D); 

Si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C-D) moltiplicati 
per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,20. Le domande 
verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando. 

 A parità di punteggio  sarà finanziata la domanda presentata da organismo promotore con sede in area D, C3. 

 In caso di ulteriore parità, sarà data priorità alle domande con il piano di investimenti ammissibili più elevato. 

 

 

Sottomisura 19.2.16.7.A. Supporto per le strategie di sviluppo locale non CLLD  

L’attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria, avviene valutando 
ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella. 
La selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione di valutazione, che si avvarrà di specifiche griglie di valutazione, 
al fine di garantire l’omogeneità di valutazione dei criteri qualitativi. 

CRITERI DI SELEZIONE PESO% 

A. Qualità dei progetti presentati in relazione alla: a) correttezza dell’analisi; b) coerenza delle strategie 
scelte c) consequenzialità degli interventi programmati 

45% 

B. Rappresentatività del partenariato 25% 

C. Grado di coinvolgimento attivo del partenariato locale per la predisposizione della strategia 30% 

TOTALE 100% 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri: 

A. Qualità dei progetti presentati in relazione alla: a) correttezza dell’analisi; b) coerenza delle strategie 
scelte; c) consequenzialità degli interventi programmati 

Punti 

 

1. Il progetto presenta un livello molto buono di correttezza, completezza e chiarezza espositiva 
dell’analisi del territorio interessato e delle sue dinamiche economiche e sociali 

1 

2. Il progetto presenta un buon livello di correttezza, completezza e chiarezza espositiva dell’analisi del 
territorio interessato e delle sue dinamiche economiche e sociali 

0,5 

3. Il progetto presenta un sufficiente livello di correttezza, completezza e chiarezza espositiva dell’analisi 
del territorio interessato e delle sue dinamiche economiche e sociali 

0 

 

 

a. Il progetto presenta un livello qualitativo molto buono, sia in termini di coerenza delle strategie 
individuate in riferimento all’analisi ed agli obiettivi dichiarati, sia in relazione alla consequenzialità degli 
interventi in termini di efficacia delle azioni, delle attività e dei mezzi proposti 

1 

b. Il progetto presenta un buon livello qualitativo, sia in termini di coerenza delle strategie individuate in 
riferimento all’analisi ed agli obiettivi dichiarati, sia in relazione alla consequenzialità degli interventi in 
termini di efficacia delle azioni, delle attività e dei mezzi proposti 

0,75 

 

c. Il progetto presenta un sufficiente livello qualitativo, sia in termini di coerenza delle strategie 
individuate in riferimento all’analisi ed agli obiettivi dichiarati, sia in relazione alla consequenzialità degli 
interventi in termini di efficacia delle azioni, delle attività e dei mezzi proposti 

0,5 

La Commissione di valutazione si avvarrà di una griglia di valutazione analitica che verrà utilizzata per l’assegnazione dei 
punteggi relativi ai criteri sopra indicati. 
Il punteggio finale è ottenuto moltiplicando il valore assegnato al parametro relativo all’analisi effettuata (1, 2, 3) con quello 
assegnato al parametro relativo alle scelte strategiche ed il piano di azione (a, b, c). 

 

 



B. Rappresentatività del partenariato Punti 

Il Partenariato è composto da rappresentanti di almeno 6 Enti locali, e da almeno tre categoria in 
rappresentanza della società civile: mondo imprenditoriale, associazioni, volontariato, associazioni non 
governative, ecc. 

1 

Il Partenariato è composto da rappresentanti di almeno 3 Enti locali e dai rappresentanti di almeno altre 
2 categorie (imprenditoria, associazionismo, cittadinanza, …) 

0,5 

Il partenariato è composto da soli Enti locali 0 

 

C. Grado di coinvolgimento attivo del partenariato locale per la predisposizione della strategia Punti 

L’attività di animazione e coinvolgimento, documentata unitamente al progetto, ha interessato tutte le 
categorie (Enti pubblici, fondazioni, imprenditoria, associazionismo, cittadinanza, ecc.) 

1 

L’attività di animazione e coinvolgimento, documentata unitamente al progetto, ha interessato 
prevalentemente alcune categorie (Enti pubblici, fondazioni, imprenditoria, associazionismo, 
cittadinanza, …) 

0,5 

L’attività di coinvolgimento, documentata unitamente al progetto, ha interessato soltanto Enti pubblici 0 

 

Formazione della graduatoria 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti 
modalità: 

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C); 

2. si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C) moltiplicati 
per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,50. Le domande 
verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando. 

 A parità di punteggio, si terrà conto dei PIL che nel Piano finanziario prevedono un importo maggiore di contributo  

pubblico a favore delle imprese (somma dei contributi pubblici a valere sulla Misura 19.2.6.4 B).  

 

 

 

 

Sottomisura 19.2.20. Promozione territoriale e pianificazione strategica 

 

Essendo a regia GAL, si applicheranno le procedure di evidenza pubblica ed i criteri saranno individuati al momento della 
predisposizione del bando di gara. 

 


