Modifiche/integrazioni dei criteri di selezione
Punto 4 all'OdG
Comitato di Sorveglianza 02 luglio 2020

Modifiche/integrazioni PSR e criteri di selezione

MODIFICHE/INTEGRAZIONI CRITERI DI SELEZIONE

Sottomisura 16.7 sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non
partecipativo(Art. 35 – par. 2 lettera i) del Reg (UE) n. 1305/2013)(DGR n. 960/2015)
Principi per i quali si rende necessaria la modifica
La modifica dei criteri di selezione si rende necessaria per potenziare la selezione dei progetti
migliori
I suddetti criteri che si modificano/aggiungono tengono comunque contro dei principi dei criteri di
selezione presenti nella scheda della sottomisura 16.7

Parametri
Criteri di selezione
Qualità del piano/programma: fino ad un massimo di 40 punti

Punteggi

L’AdG individua esperti indipendenti che verificano la validità e fattibilità del progetto e le sue ricadute in
termini di sviluppo, sostenibilità ambientale e miglioramento della qualità della vita a livello locale. L’esperto
individuato attribuisce un punteggio al progetto motivando il giudizio.
Coerenza interna: viene valutata la coerenza Coerenza tra gli obiettivi, le azioni e i risultati Punti da 1 a 6
tra la finalità/obiettivi della strategia, le azioni attesi: (grado di coerenza):
previste e i risultati che si intendono ottenere, -livello di coerenza ottima
anche in relazione alla dimensione finanziaria -livello di coerenza buona
Punti 6
degli investimenti da realizzare, alla -livello di coerenza sufficiente
Punti 4
tempistica e alle modalità di gestione della
Punti 1
cooperazione (rilevanza, validità o efficacia e Dettaglio delle tempistiche di realizzazione e Punti da 1 a 4
fattibilità del progetto).
congruità dei tempi di realizzazione
delle
(i punteggi sono cumulabili)
modalità di gestione della cooperazione
Punti 6
-livello di dettaglio ottimo
Punti 4
-livello di dettaglio buono
Punti1
-livello di dettaglio sufficiente
Coerenza esterna: viene valutata la capacità
della strategia progettuale di conseguire un Dettaglio degli indicatori di risultato utilizzati
Punti da 1 a 6
impatto positivo e duraturo sull’ambito sia quantitativi che qualitativi:
territoriale interessato dall’intervento rispetto 1 punto per ogni indicatore quantitativo
alla situazione di partenza e quindi, la utilizzato
capacità di rispondere alle esigenze espresse e 0.5 punti per ogni indicatore qualitativo utilizzato
prioritarie del PSR ovvero della capacità di Minimo 1 punto
rispondere positivamente in termini di Indicazione specifica della coerenza delle
sviluppo,
sostenibilità
ambientale
e singole policies rispetto al miglioramento
Punti da 1 a 4
miglioramento della qualità della vita a livello della qualità della vita a livello locale/allo
sviluppo e alla sostenibilità ambientale:
locale.
-livello di dettaglio ottimo
Punti6
(i punteggi sono cumulabili)
-livello di dettaglio buono
Punti 4
-livello di dettaglio sufficiente
Punti 1
Coerenza con le politiche settoriali: viene
Punti 12Punti 10
valutata la coerenza con le politiche settoriali Livello ottimo: più di 6 4 settori coinvolti
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regionali, rispetto alle quali vengono indicate
le sinergie che possono essere attivate con Livello buono: dai 4 2 ai 4 6 settori coinvolti
altri piani e programmi regionali.
(i punteggi non sono cumulabili)
Capacità del progetto a coinvolgere più settori Livello sufficiente: fino a 3 1 settore coinvolto
(gruppo di attività economica – codici
ATECO a tre cifre)
- Presenza nel partenariato di soggetti pubblici e
Composizione del partenariato
privati (*) che ricadono nelle aree:
(i punteggi possono essere cumulati)
 Aree con problemi complessivi di sviluppo
 Aree Natura 2000
 Aree del cratere terremoto

Qualità della proposta progettuale
(i punteggi possono essere cumulati)

- Grado di chiarezza, completezza e qualità del
programma di lavoro in termini di particolare il
dettaglio delle fasi di progetto, attuazione,
monitoraggio, valutazione e disseminazione dei
risultati:
• livello di dettaglio ottimo
• livello di dettaglio buono
• livello di dettaglio sufficiente
- Congruità dell’attribuzione dei costi e delle
risorse rispetto alle finalità del progetto:
• Congruità dei costi e risorse destinate
all’animazione;
• Congruità dei costi e risorse destinate ad
attività promozionali e divulgative
• Congruità dei costi e risorse relative a studi e
indagini sulla zona interessata

Punti 8Punti 6

Punti 4Punti 2

Punti 0,5
per ogni
rappresentante del
PPP ricadente
nell’area fino ad un
massimo di 5 punti

Punti da 1 a 5

Punti 6
Punti 4
Punti 1
Punti da 1 a 3
Punti 3
Punti 2

Punti 1

Efficacia dei progetti previsti dal programma in termini di contributo Rispondenza dei partenariati alle
priorità e alle focus area stabilite per la Misura: fino a un massimo di 30 40 punti
 Attivazione di servizi e strumenti innovativi
Contributo alla Priorità 6 - Focus Area:
Punti 4
(anche con l’uso di ICT) per la promozione
Stimolare lo sviluppo locale nelle aree rurali
e visibilità del territorio;
(FA 6B):
 Attivazione di servizi sociali, educativi,
culturali e ricreativi, di benessere per la
(i punteggi possono essere cumulati)
Punti 3
collettività e sportivi;
- Introduzione di prodotti/servizi/processi
 Attivazione di servizi
innovativi o a sostegno della popolazione
di mobilità pubblica alternativi, ovvero a
Punti 5
rurale o ICT (Information Communication
basso impatto ambientale anche con
tecnology)
l’utilizzo delle bioenergie;
(i punteggi possono essere cumulati)
Punti 2
 Creazione di nuovi posti di lavoro;
per ogni occupato
sino ad un max di
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6 punti rispetto alla
situazione di
partenza (***)

-

-Azioni che favoriscono la promozione del
turismo rurale mediante:
 Innovatività della proposta promo
commerciale:
- se è prevista l’attivazione di blog e/o riviste
online
- se è prevista la creazione di app e codici QR
- se è prevista una piattaforma di
prenotazione/vendita online

Miglioramento e valorizzazione delle
attività di Marketing territoriale
(i punteggi possono essere cumulati)

 Eventi e iniziative previste dal progetto
(massimo 10 punti)

 Qualità e fattibilità della proposta turistica:
- presenza di accordi (**) (almeno 1)
commerciali con tour operator internazionali
- presenza di accordi commerciali (almeno
1)con tour operator nazionali
- presenza nel progetto di pacchetti e/o
programmi turistici (almeno 1) che prevedono
un soggiorno di almeno 3 notti
Contributo alla Priorità 5 - Focus Area:
Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di
fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti,
materiali di scarto e residui e altre materie
grezze non alimentari ai fini della
bioeconomia FA 5C)
(i punteggi possono essere cumulati)

-

Punti 2
Punti 2
Punti 2

Punti 2
per ogni
evento/rassegna/
festival
Punteggio
aggiuntivo per ogni
evento/rassegna/fes
tival articolato in
più giornate
(1 punto per ogni
giornata oltre alla
prima)

Punti 5
Punti 2

Punti 3

Progetti che valorizzano l’utilizzo di
bioenergie
- Localizzazione degli interventi:
 Aree con problemi complessivi di sviluppo
 Aree Natura 2000 o Aree del cratere terremoto

Punti 5
Punti 10

- Fonte di approvvigionamento:
 da biomasse e altri materiali di scarto
 da energie rinnovabili

Punti 8
Punti 4

Punti 10
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Contributo alla Priorità 2 - Focus Area:
Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente  Età anagrafica del beneficiario (età non
superiore a 40 anni)
qualificati nel settore agricolo (FA 2B)
(i punteggi possono essere cumulati)

 Qualifica:
- Titolo di studio in campo agrario
- Imprenditore Agricolo Professionale o
Coltivatore Diretto

Fino a 20 anni
compiuti 10 punti.
Dai 21 anni 10 punti
meno il 10% dell’età
compiuta al
momento della
presentazione della
domanda di
sostegno.
es: giovane che ha
compiuto 30 anni =
10 - (30*0,10) =7

Punti 5

Rilevanza economica delle iniziative previste dal progetto: fino a un massimo di 5 punti
Valore del progetto
- 1 punto ogni 40 100.000 Euro di spesa ammisssibile investimenti
previsti dal progetto o di valore dei servizi
erogati
Punteggio minimo di ammissibilità ai contributi 20 punti
Criteri di preferenza a parità di punteggio
Di seguito sono riportate le priorità in ordine successivo qualora ci fosse una parità di punteggio:
1)2) in caso di ulteriore parità data e ora di arrivo della domanda di aiuto: saranno avvantaggiate avranno priorità le
domande pervenute prima;
2) 1)in caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda che presentano un miglior punteggio in termini di qualità del
progetto.
NOTE:
(*) per i privati con presenza si intende avere almeno una unità produttiva all’interno del territorio di che trattasi. Per gli
enti pubblici si fa riferimento alla sede dell’ente nel territorio di che trattasi.
(**) per l’attribuzione di tale punteggio deve essere presentata una lettera intenti.
(***) tale punteggio verrà verificato alla liquidazione del saldo e raffrontato con la dichiarazione di disponibilità
all’assunzione presentata e allegata alla domanda di sostegno. Se l’assunzione di una unità è con contratto part-time il
punteggio viene dimezzato.
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