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Sottomisura 19.2.4.1 Operazione A) FA2A – Investimenti materiali e immateriali nelle 

aziende agricole 
 

Criteri di priorità per la selezione dei progetti 

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

 

CRITERI DI SELEZIONE  PESO % 

A. Localizzazione degli investimenti realizzati  35% 

B. Investimenti realizzati da imprese agricole associate  15% 

C.  ç Caratteristiche del richiedente – giovane imprenditore ç 25% 

D. Investimenti realizzati da aziende di piccola dimensione economica 25% 

TOTALE 100% 

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri: 

A. Localizzazione degli investimenti realizzati Punti 

- investimenti realizzati in aree D e C3 1 

- investimenti realizzati in altre aree 0,5 

 

B. Investimenti realizzati da imprese agricole associate Punti 

- investimenti realizzati  da imprese agricole associate 1 

- investimenti realizzati da imprese singole 0 

 

C. ç Caratteristiche del richiedente – giovane imprenditore ç Punti 

- ç Progetto presentato da un imprenditore con età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° 
anno di età) ç  

1 

- ç […]ç   

- ç altri imprenditori ç 0 

 

D. Investimenti realizzati da aziende di piccola dimensione economica Punti 

- investimenti realizzati da aziende con produzione lorda standard compresa tra i 12.000 euro e i 
25.000 euro 

1 

- investimenti realizzati da aziende con produzione lorda standard compresa tra i 25.001  euro e i 
70.000 euro 

0,6 



- investimenti realizzati da aziende con produzione lorda standard compresa tra i 70.001 euro e i 
100.000 euro 

0,3 

- altri investimenti 0 

 

Modalità di formazione della graduatoria 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica 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 delle priorità; 

- si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo precedente che rappresenterà il punteggio finale 
in graduatoria. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domanda di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,25. 

 A parità di punteggio avranno priorità le domande che presentano un investimento maggiore.  

 

 

Sottomisura 19.2.6.2 Operazione A) FA 6A – Aiuti all’investimento di attività 

imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali 

 

Criteri di priorità per la selezione dei progetti 

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

 

CRITERI DI SELEZIONE PESO % 

[…]  

A. Partecipazione finanziaria al progetto del   richiedente   25% 

B. Capacità del progetto di generare occupazione 10% 

C. Caratteristiche del richiedente  […]  25% 

D. Localizzazione dell’impresa nel centro storico   capoluogo o altri nuclei storici   di un Comune  20% 

E. Localizzazione   dell’impresa    in Comuni con minore numero di abitanti   20% 

TOTALE 100% 

 

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base e i seguenti parametri 

 

A. Partecipazione finanziaria al progetto del   richiedente  Punti 

- Progetto con una partecipazione finanziaria integrativa oltre il 30% del contributo pubblico 1 

- Progetto con una partecipazione finanziaria integrativa compresa tra il 20% e il 30% del contributo 
pubblico 

0,70 

- Progetto con una partecipazione finanziaria integrativa inferiore al 20%  e superiore o pari il 10% del 
contributo pubblico 

0,30 



- Progetto con una partecipazione finanziaria integrativa inferiore al 10% del contributo pubblico 0 

 

B. 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 

 

C. Caratteristiche del richiedente   […] Punti 

- Progetto presentato da un  richiedente con età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 
41° anno di età) 

1 

- Altri imprenditori 0 

 

D. Localizzazione dell’impresa nel centro storico   capoluogo o altri nuclei storici   di un Comune Punti 

- Localizzazione dell’impresa all’interno del centro storico   capoluogo o altri nuclei storici   così 

come definito dagli strumenti urbanistici vigenti  […]    
1 

- Altri progetti 0 

 

E. Localizzazione  dell’impresa     in Comuni con minore numero di abitanti  Punti 

-  Localizzazione dell’impresa in Comuni con una popolazione inferiore o pari a 3.000 abitanti  1 

-  Localizzazione dell’impresa in Comuni con una popolazione superiore a 3.000 abitanti e inferiore o 

pari a 5.000 abitanti   
 0,8 

-  Localizzazione dell’impresa in Comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti e inferiore o 

pari a 10.000 abitanti 
0,6 

-  Localizzazione dell’impresa in Comuni con una popolazione superiore a 10.000 abitanti  0 

 

Modalità di formazione della graduatoria 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica 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 delle priorità; 

- si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo precedente che rappresenterà il punteggio finale 
in graduatoria. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domanda di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,25. 

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  di sostegno presentate dal richiedente (soggetto che presenta 

la domanda di sostegno) più giovane.   

 

 

 



 Sottomisura 19.2.6.4.S – Operazione A) Sostegno a investimenti delle aziende agricole per 

attività extra-agricole nel territorio del cratere sismico 

L’attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica, avviene 

valutando ciascuno dei seguenti criteri di priorità a cui viene attribuito un peso percentuale (%) su un totale di 100 come 

riportato in tabella. La selezione dei progetti sarà effettuata da una Commissione di valutazione del GAL Sibilla, che si 

avvarrà di specifiche griglie di valutazione, al fine di garantire l’omogeneità di valutazione dei criteri qualitativi. 

CRITERI DI SELEZIONE E PESI PESO % 

A. Localizzazione dell’impresa agricola che realizza l’investimento  
 

20% 

B. Investimenti realizzati da imprese agricole associate  
 

10% 

C. Investimenti realizzati da un giovane imprenditore  
 

20% 

D. Localizzazione dell’impresa agricola in Comuni con minore popolazione  
 

20% 

E. Investimenti realizzati da aziende di piccola dimensione economica  
 

30% 

TOTALE  100% 

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri: 

A. Localizzazione dell’impresa agricola che realizza l’investimento 

 
Punti 

- investimenti realizzati in aree D e C3 1 

- investimenti realizzati in altre aree 0 

 

B. Investimenti realizzati da imprese agricole associate  
 

Punti 

- investimenti realizzati da imprese agricole associate 1 

- investimenti realizzati da imprese singole 0 

 

C. Caratteristiche del richiedente – giovane imprenditore Punti 

- Progetto presentato da un imprenditore con età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° 
anno di età) 

1 

- Altri imprenditori 0 

 

D. Investimenti realizzati in Comuni con minore numero di abitanti  Punti 

- investimenti realizzati in Comuni con una popolazione inferiore o pari a 3.000 abitanti 1 

- investimenti realizzati in Comuni con una popolazione superiore a 3.000 abitanti e inferiore o pari a 
5.000 abitanti 

0,6 



- investimenti realizzati in Comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti e inferiore o pari a 
10.000 abitanti 

0,3 

- investimenti realizzati in Comuni con una popolazione superiore pari a 10.000 abitanti 0 

 

E. Investimenti realizzati da aziende di piccola dimensione economica Punti 

- investimenti realizzati da aziende con produzione lorda standard compresa tra i 12.000 euro e i 
25.000 euro 

1 

- investimenti realizzati da aziende con produzione lorda standard compresa tra i 25.001 euro e i 
70.000 euro 

0,6 

- investimenti realizzati da aziende con produzione lorda standard compresa tra i 70.001 euro e i 
100.000 euro 

0,3 

- altri investimenti 0 

 

Modalità di formazione della graduatoria 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica 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 delle priorità; 

- si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo precedente che rappresenterà il punteggio finale 
in graduatoria. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domanda di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 0,25.  

Le domande ammesse verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione 

finanziaria prevista nel presente bando. A parità di punteggio avranno priorità le domande che presentano un 

investimento maggiore. 

 

Sottomisura 19.2.6.4 Operazione B) FA 6A – Investimenti strutturali nelle PMI per lo 

sviluppo di attività non agricole 
 

Criteri di priorità per la selezione dei progetti 

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

 

CRITERI DI SELEZIONE PESO% 

A.  Investimenti finalizzati all’implementazione e o sviluppo delle  ICT    10% 

B.  Investimenti per l’ampliamento e o la qualificazione dei servizi offerti dalle imprese esistenti    15% 

C. Capacità di creare nuova occupazione 15% 

D. Caratteristiche del richiedente – giovane imprenditore  15% 



E. Localizzazione  dell’impresa in Comuni con minore numero di abitanti   30% 

F. Localizzazione dell’impresa nel centro storico  capoluogo o altri nuclei storici  di un Comune  15% 

TOTALE 100% 

 

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri: 

A.  Investimenti finalizzati all’implementazione e o sviluppo delle  ICT  Punti 

-  Investimenti finalizzati all’implementazione e o sviluppo delle  ICT  1 

- […]  

- […]  

- Altri  investimenti   0 

 

B.  Investimenti per l’ampliamento e o la qualificazione dei servizi offerti dalle imprese esistenti  Punti 

-  Progetti destinati ad ampliare e qualificare l’offerta dei servizi messi a disposizione da imprese 

esistenti  
1 

-  Progetti destinati ad ampliare l’offerta dei servizi messi a disposizione da imprese esistenti  0,8 

-  Progetti destinati a qualificare l’offerta dei servizi messi a disposizione da imprese esistenti 0,60 

- Altri  progetti  0 

 

C.  Capacità di generazione di nuova occupazione Punti 

- Progetto  […]  che preveda, al termine dell’investimento, l’occupazione di almeno una nuova 
unità full time oltre il titolare dell’impresa 

1 

- Progetto  […]  che preveda, al termine dell’investimento, l’occupazione di almeno una nuova 
unità part time oltre il titolare dell’impresa 

0,5 

- Progetto  […]  che preveda, al termine dell’investimento, l’occupazione del solo titolare 
dell’impresa 

0 

 

D. Caratteristiche del richiedente – giovane imprenditore Punti 

- Progetto presentato da un imprenditore con età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° 
anno di età) 

1 

- Altri imprenditori 0 

 

E. Localizzazione  dell’impresa in Comuni con minore numero di abitanti  Punti 

-  Localizzazione dell’impresa in Comuni con una popolazione inferiore o pari a 3.000 abitanti   1 



-  Localizzazione dell’impresa in Comuni con una popolazione superiore a 3.000 abitanti e inferiore o 

pari a 5.000 abitanti  
 0,80 

-  Localizzazione dell’impresa in Comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti e inferiore o 

pari a 10.000 abitanti  
 0,60 

-  Localizzazione dell’impresa in Comuni con una popolazione superiore a 10.000 abitanti   0 

 

F. Localizzazione dell’impresa nel centro storico  capoluogo o altri nuclei storici   di un Comune Punti 

- Localizzazione dell’impresa all’interno del centro storico  capoluogo o altri nuclei storici  così 

come definito dagli strumenti urbanistici vigenti  […]   
1 

- Altri progetti 0 

 

 

Modalità di formazione della graduatoria 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica 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 delle priorità; 

- si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo precedente che rappresenterà il punteggio finale 
in graduatoria. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domanda di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,25. 

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 che presentano un investimento maggiore.  

 

  



 Sottomisura 19.2.6.4.S Operazione B) FA 6A – Investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo 

di attività non agricole nel territorio del cratere sismico. 

L’attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica, avviene 
valutando ciascuno dei seguenti criteri di priorità a cui viene attribuito un peso percentuale (%) su un totale di 100 come 
riportato in tabella. La selezione dei progetti sarà effettuata da una Commissione di valutazione del GAL Sibilla, che si 
avvarrà di specifiche griglie di valutazione. 

 

CRITERI DI SELEZIONE PESO% 

A. Localizzazione degli investimenti realizzati 20% 

B. Caratteristiche del richiedente – giovane imprenditore 20% 

C. Investimenti realizzati in Comuni con minore numero di abitanti 25% 

D. Progetti realizzati in Comuni a minore densità abitativa 25% 

E. Capacità di creare nuova occupazione 10% 

TOTALE 100% 

 

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri: 

A. Localizzazione degli investimenti realizzati Punti 

- investimenti realizzati in aree D e C3 1 

- investimenti realizzati in area C2 0 

 

B. Caratteristiche del richiedente – giovane imprenditore Punti 

- Progetto presentato da un imprenditore con età non superiore ai 40 anni (non aver compiuto il 41° 
anno di età) 

1 

- Altri imprenditori 0 

 

C. Investimenti realizzati in Comuni con minore numero di abitanti  Punti 

- investimenti realizzati in Comuni con una popolazione inferiore o pari a 1.000 abitanti 1 

- investimenti realizzati in Comuni con una popolazione superiore a 1.000 abitanti e inferiore o pari a 
2.000 abitanti 

0,5 

- investimenti realizzati in Comuni con una popolazione superiore a 2.000 abitanti e inferiore o pari a 
3.000 abitanti 

0 

 

D. Progetti realizzati in Comuni con bassa densità abitativa Punti 

- Progetti realizzati in Comuni con densità abitativa inferiore o pari a 40 ab/Km2 1 

- Progetti realizzati in Comuni con densità abitativa superiore a 40 ab/Km2 e inferiore o uguale a 80 
ab/Km2 

0,5 



- Progetti realizzati in altri Comuni 0 

 

E. Capacità del progetto di generare occupazione Punti 

- Progetto π che π prevede, al termine dell’investimento, l’occupazione di almeno una nuova unità full 
time oltre il titolare dell’impresa 

1 

- Progetto π che π prevede, al termine dell’investimento, l’occupazione di almeno una nuova unità 
part time oltre il titolare dell’impresa 

0,5 

- Altri progetti 0 

 

Modalità di formazione della graduatoria 
Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica 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 delle priorità; 
- si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo precedente che rappresenterà il 
punteggio finale in graduatoria. 
 
Sono ammesse alla graduatoria le sole domanda di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 0,30.  
A parità di punteggio avranno priorità le domande che presentano un investimento maggiore. 

 

Sottomisura 19.2.7.2 Operazione A) – Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei 

borghi rurali. 
 

Criteri di priorità per la selezione dei progetti 

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

 

CRITERI DI SELEZIONE PESO% 

A. Investimenti integrativi di interventi finanziati dal PSL Sibilla nella programmazione 2007/2013 20% 

B. Localizzazione degli investimenti realizzati  30% 

C. Investimenti realizzati in Comuni con minore numero di abitanti 15% 

D. Progetti realizzati in Comuni a minore densità abitativa 15% 

 […] 
 

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

20% 

TOTALE 100% 

  

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri: 

A. Investimenti integrativi di interventi finanziati dal PSL Sibilla nella programmazione 2007/2013 Punti 



- investimenti integrativi rispetto ad interventi finanziati dal PSL realizzati nei medesimi siti oggetto 
dell’intervento ma nettamente distinti tra loro 

1 

- altri investimenti 0 

 

B. Localizzazione degli investimenti realizzati Punti 

- investimenti realizzati in aree D e C3 1 

- investimenti realizzati in area C2 0,5 

 

C. Investimenti realizzati in Comuni con minore numero di abitanti Punti 

- investimenti realizzati in Comuni con una popolazione inferiore o pari a  3.000 abitanti 1 

- investimenti realizzati in Comuni con una popolazione superiore  a  3.000 abitanti e inferiore  o pari 
a 5.000 abitanti 

0,5 

- investimenti realizzati in Comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti 0 

 

D. Progetti realizzati in Comuni con bassa densità abitativa Punti 

- progetti realizzati in Comuni con densità abitativa inferiore o pari  a 40 ab/Km2 1 

- progetti realizzati in Comuni con densità abitativa superiore a 40 ab/Km2 e inferiore o uguale a 80 
ab/Km2 

0,5 

- progetti realizzati in altri Comuni 0 

 

[…] 

 

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

Punti 

- investimenti per il miglioramento della accessibilità fisica e sensoriale delle infrastrutture esistenti 1 

- altri investimenti 0 

 

Modalità di formazione della graduatoria 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica 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 delle priorità; 

- si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo precedente che rappresenterà il punteggio finale 
in graduatoria. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domanda di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,25.  

 In caso di parità di punteggio ha priorità il progetto presentato dal Comune con il più alto importo relativo all’investimento 

totale.  

 

 



Sottomisura 19.2.7.4.S Operazione A) FA 6A Investimenti nella creazione, miglioramento o 
ampliamento di strutture sociali, socio-sanitarie, welfare e altri servizi per la popolazione del 
cratere sismico 

 

CRITERI DI SELEZIONE PESO% 

A. π Densità di popolazione del soggetto richiedente π  π 20% 

B. π Livello di offerta dei servizi π 25% 

C. Localizzazione degli investimenti π 10% 

D. Collaborazione con le Associazioni e soggetti del terzo settore per l’attuazione degli interventi proposti π 15% 

E. Investimenti finalizzati alla erogazione di servizi alla persona π 30% 

TOTALE 100% 

 

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri: 

A. π Densità di popolazione del soggetto richiedente π Punti 

- Progetto presentato da un π soggetto richiedente con densità di popolazione inferiore o pari π a 60 
ab/Km2 

1 

- Progetto presentato da un π soggetto richiedente con densità di popolazione π maggiore di 60 
ab/Km2 e minore o uguale a 120 ab/Km2 

0,5 

- Progetto presentato da un π soggetto richiedente con densità di popolazione π superiore a 120 
ab/Km2 

0 

 

B. π Livello di offerta dei servizi π Punti 

- π Progetti relativi alla creazione di nuovi servizi (uno o più servizi) π 1 

- π Progetti relativi all’espansione di servizi esistenti (uno o più servizi) π 0,5 

- Altri progetti 0 

 

C. Localizzazione degli investimenti Punti 

- π Investimenti relativi ad Ambiti Territoriali Sociali con almeno il 50% della popolazione residente in 
Comuni D e C3 π 

1 

- π Investimenti relativi ad Ambiti Territoriali Sociali con popolazione residente in Comuni D e C3 
minore del 50% π 

0 

 

D. Collaborazione con le Associazioni π e/o π soggetti del terzo settore per l’attuazione degli 
investimenti proposti 

Punti 

- Collaborazione con le Associazioni π e/o π soggetti del terzo settore per l’attuazione degli 
investimenti proposti 

1 

- Altri investimenti  0 

 

E. Investimenti finalizzati alla erogazione di servizi alla persona Punti 



- investimenti di cui alle lettere 1), 2), 3) del paragrafo “Descrizione del tipo di intervento 1 

- investimenti di cui alle lettere 4) del paragrafo “Descrizione del tipo di intervento 0,5 

- altri investimenti 0 

 

Modalità di formazione della graduatoria 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica 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 delle priorità; 

si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo precedente che rappresenterà il punteggio finale in 
graduatoria. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domanda di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 0,25. 

A parità di punteggio avranno priorità le domande π di sostegno presentate da richiedenti con un numero di abitanti 
minore π. 

 

 

 Sottomisura 19.2.7.4.S Operazione C) FA 6A Investimenti nella creazione, miglioramento o 
ampliamento di strutture sociali, socio-sanitarie, welfare e altri servizi per la popolazione del 
cratere sismico 

 

CRITERI DI SELEZIONE PESO% 

A. Investimenti realizzati in Comuni con minore numero di abitanti 30% 

B. Investimenti realizzati in Comuni con bassa densità abitativa 20% 

C. Comuni dove sono organizzati corsi propedeutici musicali nelle scuole 25% 

D. Comuni dove sono organizzati corsi di orientamento musicale 25% 

TOTALE 100% 

 

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri: 

A. Investimenti realizzati in Comuni con minore numero di abitanti Punti 

- Investimenti realizzati in Comuni con una popolazione inferiore o pari a 1.000 abitanti 1 

- Investimenti realizzati in Comuni con una popolazione superiore a 1.000 abitanti e inferiore o pari a 
2.000 abitanti 

0,6 

- Investimenti realizzati in Comuni con una popolazione superiore a 2.000 abitanti e inferiore o pari a 
3.500 abitanti 

0,3 

- Investimenti realizzati in Comuni con una popolazione superiore a 3.500 abitanti e inferiore o pari a 
5.000 abitanti 

0 

 

B. Investimenti realizzati in Comuni con bassa densità abitativa Punti 

- Investimenti realizzati in Comuni con densità abitativa inferiore o pari a 40 ab/Km2 1 

- Investimenti realizzati in Comuni con densità abitativa superiore a 40 ab/Km2 e inferiore o uguale a 
80 ab/Km2 

0,5 



- Investimenti realizzati in altri Comuni 0 

 

C. Comuni dove sono organizzati corsi propedeutici musicali nelle scuole Punti 

- Investimenti realizzati in Comuni dove sono organizzati corsi propedeutici musicali nelle scuole 1 

- Investimenti realizzati in altri Comuni 0 

 

D. Comuni dove sono organizzati corsi di orientamento musicale Punti 

- Investimenti realizzati in Comuni dove sono organizzati corsi di orientamento musicale 1 

- Investimenti realizzati in altri Comuni 0 

 

Modalità di formazione della graduatoria 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica 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 delle priorità; 

si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo precedente che rappresenterà il punteggio finale in 
graduatoria. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domanda di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 0,25.  

A parità di punteggio avranno priorità le domande π presentante da Associazioni bande musicale che hanno la sede nei 
π Comuni con minor numero di abitanti. 

 

 

  



Sottomisura 19.2.7.5 Operazione A) FA 6A – Investimenti in infrastrutture ricreazionali 

per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture. 
 

Criteri di priorità per la selezione dei progetti 

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

 

CRITERI DI SELEZIONE PESO% 

A. Localizzazione degli interventi 20% 

B. Investimenti integrativi di interventi FESR 20% 

C. Progetti che prevedono investimenti per il miglioramento della accessibilità fisica e 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.  Investimenti realizzati in Comuni con minore numero di abitanti   20% 

TOTALE 100% 

  

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

 

A. Localizzazione degli interventi Punti 

- investimenti realizzati in area D e C3 1 

- investimenti realizzati in area C2 0,60 

 

 

B. Investimenti integrativi di interventi FESR Punti 

- investimenti integrativi rispetto ad interventi FESR realizzati nei medesimi siti oggetto dell’intervento 
ma nettamente distinti tra loro 

1 

- altri investimenti 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 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.   Investimenti realizzati in Comuni con minore numero di abitanti   Punti 

-  Investimenti realizzati in Comuni con una popolazione inferiore o pari a 3.000 abitanti    1 

-  investimenti realizzati in Comuni con una popolazione superiore a 3.000 abitanti e inferiore o pari a 

- 5.000 abitanti    
   0,7 

-  investimenti realizzati in Comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti   §e inferiore o pari 

a 10.000 abitanti § 
   0,4 

- § investimenti realizzati in Comuni con una popolazione superiore a 10.000 abitanti § § 0 

 

Modalità di formazione della graduatoria 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica 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 delle priorità; 

- si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo precedente che rappresenterà il punteggio finale 
in graduatoria. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domanda 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.  In caso di parità di punteggio ha priorità il progetto presentato dal Comune con il più alto importo relativo 

all’investimento totale.  

 

 

 

Sottomisura 19.2.7.6 Operazione A) FA 6A – Investimenti relativi al patrimonio 

culturale e naturale delle aree rurali 

Criteri di priorità per la selezione dei progetti 

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

 

CRITERI DI SELEZIONE PESO% 

A. Localizzazione degli investimenti  30% 

B.  Tipologia del vincolo del bene del patrimonio culturale o paesaggistico oggetto dell’intervento    20% 

C. Investimenti realizzati   nel centro storico capoluogo o altri nuclei storici di un Comune     15% 

D. Investimenti realizzati in aree protette o aree Natura 2000 5% 

E. Progetti che prevedono investimenti per l’uso di tecnologie innovative per la valorizzazione e fruizione 
del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali 

20% 

F. Investimenti integrativi di interventi   finanziati dal PSL Sibilla nella programmazione 2007/2013    10% 

TOTALE 100% 

 



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

A. Localizzazione degli interventi Punti 

- Investimenti realizzati in area D e C3 1 

- Investimenti realizzati in area C2 0,60 

 

B.  Tipologia del vincolo del bene del patrimonio culturale o paesaggistico oggetto dell’intervento     Punti 

-  Beni vincolati con vincolo istituito con decreto MIBACT    1 

-  Beni vincolati con vincolo ope legis     0 

 

C. Investimenti realizzati nel centro storico   capoluogo o altri nuclei storici   di un Comune Punti 

- Investimento realizzato in un bene immobile localizzato all’interno del centro storico  capoluogo o 

altri nuclei storici    così come definiti dagli strumenti urbanistici vigenti 
1 

-      Altri investimenti 0 

 

 

D. Investimenti realizzati in aree protette o aree Natura 2000 Punti 

- Investimenti realizzati all’interno di aree protette 1 

- Investimenti realizzati all’interno di aree Natura 2000 0,50 

- Investimenti realizzati in altre aree 0 

 

E. Progetti che prevedono investimenti per l’uso di tecnologie innovative per la valorizzazione e 
fruizione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali 

Punti 

- Investimenti per l’uso di tecnologie innovative per la valorizzazione e fruizione del patrimonio 
culturale e naturale delle aree rurali. 

1 

- Altri investimenti 0 

 

F. Investimenti integrativi di interventi  finanziati dal PSL Sibilla nella programmazione 2007/2013 

   
Punti 

- investimenti integrativi rispetto ad interventi   finanziati dal PSL   realizzati nei medesimi siti 
oggetto dell’intervento ma nettamente distinti tra loro 

1 

- altri investimenti 0 

 

Modalità di formazione della graduatoria 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica 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 delle priorità; 



- si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo precedente che rappresenterà il punteggio finale 
in graduatoria. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domanda 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.  In caso di parità di punteggio ha priorità il progetto presentato dal Comune con il più alto importo relativo 

all’investimento totale.  

 

 

Sottomisura 19.2.16.3 Operazione A) FA 6A – Cooperazione tra piccoli operatori per 

diverse finalità nelle aree LEADER 
 

Criteri di priorità per la selezione dei progetti 

L’attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica, avviene valutando 
ciascuno dei seguenti criteri di priorità a cui viene attribuito un peso percentuale (%) su un totale di 100 come riportato in 
tabella. La selezione dei progetti sarà effettuata da una Commissione di valutazione del GAL Sibilla, 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 azioni congiunte con altre associazioni beneficiarie nell’ambito di altri PIL 35% 

B. Promozione turistica definita con riferimento ai […] cluster turistici delle Marche rurali (Made in 
Marche, The Genius of Marche, Spiritualità e meditazione, Parchi e natura attiva, Dolci colline e antichi 

borghi,  Cluster Bike ), con esclusivo riferimento alle zone rurali Leader 

20% 

C. Adozione di sistemi innovativi di promozione 15% 

D. Numero di operatori aderenti all’associazione 30% 

TOTALE 100% 

 

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri: 

A. Progetti che prevedono azioni congiunte con altre associazioni beneficiarie nell’ambito di altri PIL Punti 

- Il progetto di cooperazione tra piccoli operatori di un PIL comprende un accordo nell’ambito del quale 
sono previste azioni in comune con analoghe associazioni di altri PIL finalizzate allo sviluppo ed alla 
commercializzazione del turismo 

1 

- Il progetto di cooperazione tra piccoli operatori di un PIL non comprende accordi con analoghe 
associazioni di altri PIL per svolgere azioni comuni finalizzate allo sviluppo ed alla commercializzazione 
del turismo 

0 

 

B. Promozione turistica definita con riferimento ai […] cluster turistici delle Marche rurali (Made in 
Marche, The Genius of Marche, Spiritualità e meditazione, Parchi e natura attiva, Dolci colline e 

antichi borghi,  Cluster Bike ), con esclusivo riferimento alle zone rurali Leader 

 

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. Adozione di sistemi innovativi di promozione Punti 

-  Adozione di sistemi innovativi di promozione   1 

[…]  

-  Altre attività  0 

 

D. Numero di operatori aderenti all’associazione Punti 

- numero di operatori aderenti all’associazione superiore a 7 1 

- numero di operatori aderenti all’associazione compreso tra 4 e 7 0,5 

- numero di operatori aderenti all’associazione pari a 3 0 

 

Modalità di formazione della graduatoria 

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica 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 delle priorità; 

- si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo precedente che rappresenterà il punteggio finale 
in graduatoria. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domanda 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.  In caso di parità di punteggio ha priorità il progetto presentato con il più alto importo relativo all’investimento totale. 

 

 

 

 

Sottomisura 19.2.16.7 Operazione A) FA 6A – Supporto per le strategie di sviluppo 

locale LEADER 
 

Criteri di priorità per la selezione dei progetti 

L’attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica, avviene valutando 
ciascuno dei seguenti criteri di priorità a cui viene attribuito un peso percentuale (%) su un totale di 100 come riportato in 
tabella. La selezione dei progetti sarà effettuata da una Commissione di valutazione del GAL Sibilla, 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 

Per la valutazione del criterio A) 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 degli Enti locali, e da una completa rappresentanza della 
società civile: mondo imprenditoriale, associazioni, volontariato, associazioni non governative, ecc…  

1 

 

- Il Partenariato è composto da rappresentanti degli 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 

 

Modalità di formazione della graduatoria 

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

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

- 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 delle priorità; 

- si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo precedente che rappresenterà il punteggio finale 
in graduatoria. 

Sono ammesse alla graduatoria le sole domanda 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 Misure 19.2.6.2 A e 19.2.6.4 B).  



 


