





























































































MISURA 4.2 – Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o nello sviluppo dei
prodotti agricoli
I.
Settore di intervento
a) Presenza, nella domanda di aiuto, di interventi relativi esclusivamente a una o più delle
seguenti filiere prioritarie nel PSR:
Legumi
Ortofrutticoli inclusi piccoli frutti, funghi e tartufi (escluso frutti esotici)
Florovivaistica
Piante officinali e aromatiche
Apistica
Colture industriali (compreso tessili e per la produzione di biomassa, colture
proteoleaginose, da fibra, aromatiche e officinali)
b) Presenza, nella domanda di aiuto, di interventi relativi esclusivamente a una o più delle
seguenti filiere prioritarie nel territorio del GAL:
castanicoltura
lattiero-casearia
zootecnica
vitivinicolo
olivicoltura
cerealicola
I punteggi non sono tra loro cumulabili
II.
Partecipazione a filiere produttive
a) Nell’UTE oggetto della domanda di aiuto vengono utilizzati prodotti agricoli, da Consorzi
di Produttori, ATI/ATS tra produttori, Cooperative Agricole e Iap, a seguito di:
1. singoli contratti di conferimento/fornitura in attuazione di contratti quadro
sottoscritti ai sensi degli articoli 1, 10 e 11 del D. Lgs. 27.05.2005 n. 102
2. vincoli statutari o regolamentari di conferimento totale dei prodotti da parte dei
soci per una quantità di prodotto trasformato o commercializzato pari almeno al
51% rispetto al totale trasformato o commercializzato nell’impianto oggetto di
finanziamento, risultante dall’ultimo esercizio approvato precedente a quello di
ricezione della domanda di aiuto
I punteggi di cui alle lettere a1) e a2) non sono cumulabili.
b) L’UTE oggetto della domanda di aiuto si approvvigiona da produttori agricoli di base
(fornitori della materia prima) per una quota superiore almeno al 70% della quantità
trasformata e/o commercializzata nell’impianto oggetto degli investimenti, mediante
statuti, regolamenti di conferimento, impegni unilaterali d’acquisto, produzione propria:
Ø 60% e <= 80%
Ø > 80%
c) L’UTE oggetto della domanda di aiuto si approvvigiona da produttori agricoli di base
(fornitori della materia prima) nell’impianto oggetto degli investimenti, mediante statuti,
regolamenti di conferimento, impegni unilaterali d’acquisto, produzione propria:
Ø per una quota superiore almeno al 51% della quantità trasformata e/o
commercializzata proveniente dal territorio regionale
Ø per una quota superiore almeno al 51% della quantità trasformata e/o
commercializzata proveniente dal territorio del GAL

Punti 5

Punti 10

Punti 4

Punti 8

Punti 8
Punti 10

Punti 10
Punti 12

























































































III. Riduzione dei costi esterni ambientali
Utilizzo, nell’impianto oggetto di finanziamento, di prodotti agricoli di base, derivanti da
UTE/UTP il cui centro aziendale sia localizzato all’interno di un’area avente un raggio non
superiore a 70 km (in linea d’aria) di distanza dall’impianto stesso, rispetto alla quantità
trasformata e/o commercializzata:
> 30%e <= 60%
>60%e <=90%
>90%

IV. Territorio
a) La domanda contiene investimenti sinergici o in attuazione dei contenuti e delle finalità
della Strategia per le aree interne, in analogia alle disposizioni stabilite nella DGR n.308
del 11.4.2016
b) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie condotta > del 50%) in
zone montane ai sensi dell’art.32 comma 1 lett. a) del Reg (UE) 1305/2013
I punteggi sono tra loro cumulabili.

V.
Beneficiari
Raccomandazione della CE 2003/361/CE e del Reg. (UE) n. 651/2014:
piccole imprese
micro imprese
IAP (microimprese)
Consorzi di produttori/ATI-ATS fra produttori/Cooperative Agricole

VI. Tirocini non curriculari attivati
Attivazione, nei 6 mesi precedenti al bando, di tirocini e/o contratti a tempo determinato
rivolti a persone al di sotto dei 40 anni (il punteggio è cumulabile per ogni tirocinio attivato,
fino ad un massimo di 3 tirocini)

VII.





Punti 4
Punti 8
Punti 10

Punti 3

Punti 3

Punti 8
Punti 12
Punti 13
Punti 15

Punti 0,5

Sistemi di qualità

Aziende che trattano prodotti in uscita appartenenti ai sistemi di qualità: IGP – IGT – DOC –
DOCG – DOP – Biologico – Agriqualità
> 0%e <= 50%
>50%e <=100%

Punti 2
Punti 4

Minimale di ammissibilità
Punteggio minimo della domanda per essere ammessa in graduatoria
Punteggio massimo raggiungibile

Punti 20
Punti 76,5

































































































MISURA 6.4.1 – Diversificazione delle aziende agricole
I.
Territorio
a) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie condotta > del 50%) in
Punti 4
zone C1
b) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie condotta > del 50%) in
Punti 5
zone C2
Punti 6
c) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie condotta > del 50%) in
zone D
d) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie condotta > del 50%) in
Punti 7
zone montane ai sensi dell’art.32 comma 1 lett. a) del Reg (UE) 1305/2013
e) UTE indicata in domanda ricadente prevalentemente (superficie condotta > del 50%) in
Punti 7
zone Natura 2000 (SIC, ZPS, SIR, ZSC) SIR e aree protette fuori Natura 2000, e aree con
vincolo paesaggistico art. 136 Dlgs 42/2004
f) La domanda contiene investimenti sinergici o in attuazione dei contenuti e delle finalità
Punti 3
della Strategia per le aree interne, in analogia alle disposizioni stabilite nella DGR n.308
del 11.4.2016
I punteggi a)-b)-c) non sono tra loro cumulabili. I punteggi d)-e)-f) sono tra loro cumulabili e sono
cumulabili con il punteggio alternativo a)-b)c).
II.
Genere
Il soggetto richiedente è di genere femminile (In caso di società la priorità è attribuita
quando almeno la metà degli amministratori è di genere femminile)

III.

Punti 3

Attività di intervento

a) Gli interventi previsti in domanda riguardano totalmente l’attività sociale e sviluppo di
attività educative didattiche

Punti 3

b) Aziende produttrici (>51%) di prodotti appartenenti ai sistemi di qualità: IGP – IGT –
DOC – DOCG – DOP – Biologico – Agriqualità

Punti 3

c) Gli interventi previsti migliorano l’offerta agrituristica attraverso investimenti che portino
ad un’offerta di qualità e sostenibile come gli interventi per la mobilità dolce, l’accoglienza
diffusa e diversificata, per le attività ricreative e di svago (anche legate al mondo
animale), per le attività sportive e legate alle tradizioni rurali, per la valorizzazione delle
risorse naturali e paesaggistiche
I punteggi sono tra loro cumulabili.

IV. Tirocini non curriculari attivati
Attivazione, nei 6 mesi precedenti al bando, di tirocini e/o contratto a tempo determinato
rivolti a persone al di sotto dei 40 anni (il punteggio è cumulabile per ogni tirocinio attivato,
fino ad un massimo di 3 tirocini)

Punti 3

Punti 0,5

Minimale di ammissibilità
Punteggio minimo della domanda per essere ammessa in graduatoria
Punteggio massimo raggiungibile

Punti 5
Punti 36,5





























































































MISURA 7.2 – Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o
all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala compresi gli investimenti nelle
energie rinnovabili e nel risparmio energetico.

I.
Localizzazione dell’investimento
a) la domanda contiene investimenti realizzati in territori che, nella
graduatoria di cui all’art. 80 della L.R. 68/2011 e s.m.i., risultano avere
un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale;
b) La domanda contiene investimenti finalizzati alla realizzazione di un
impianto ubicato in area non metanizzata in alternativa ad impianti già
esistenti
c) Intervento realizzato in zone montane ai sensi dell’art.32 comma 1 lett.
a) del Reg (UE) 1305/2013
I punteggi sono tra loro cumulabili

> 0 e < 10
10 e < 20
20

Punti 1
Punti 2
Punti 3

Punti 3

Punti 2

II.
Qualità dell’investimento
a) la domanda contiene investimenti per il miglioramento ambientale, che siano realizzati
utilizzando metodi di edilizia sostenibile e/o mirati al risparmio energetico recuperando
e/o riqualificando aree degradate e immobili dismessi da adibire a sedi dei servizi di cui
alla presente sottomisura

Punti 3

b) la domanda contiene investimenti per la sostituzione di impianti alimentati a gasolio o a
GPL

Punti 5

c) la domanda contiene investimenti in impianti di cogenerazione

Punti 5

d) la domanda contiene investimenti in impianti di trigenerazione

Punti 5

e) Realizzazione piattaforme di stoccaggio e acquisto di macchine ed attrezzature necessarie
alla realizzazione di piattaforme produttive di combustibili legnosi funzionali all’impianto
termico, comprese le strutture di stoccaggio coperte e cippatrici. E’ escluso dal
finanziamento l’acquisto di trattori agricoli e forestali ed ogni altra attrezzatura non
funzionale alla piattaforma
I punteggi sono tra loro cumulabili, i punteggi c) e d) non sono tra loro cumulabili

III.

Punti 5

Sostegno alla filiera locale

La domanda contiene interventi che contribuiscono alla promozione della filiera corta e
dell'economia rurale, con accordi di fornitura di prodotti forestali di base provenienti da
un’area avente raggio non superiore a 35 km in linea d’aria di distanza dall’impianto

IV. Progettazione di area
La domanda contiene interventi concertati a livello di area e/o con le Unioni di Comuni di
riferimento

Stato di avanzamento progettuale
il progetto dispone di:
- progettazione definitiva, comprensiva di tutte le autorizzazioni e i nulla osta
necessari
- progettazione esecutiva
I punteggi non sono tra loro cumulabili.

Punti 3

Punti 2

V.

Punti 3
Punti 6





























































































La domanda contiene investimenti che costituiscono interventi di miglioramento tecnologico
e/o stralci funzionali ulteriori rispetto ad interventi già eseguiti e che vanno ad incrementare o
completare la funzionalità dell’opera nel suo complesso o i servizi in/da essa svolti

VI. Condivisione dell’intervento
Nel caso di realizzazione di nuovi impianti è presente una documentata condivisione del
progetto con la popolazione dell'area interessata

VII. Carattere integrato
La domanda contiene investimenti da realizzarsi nell’ambito di un programma complessivo di
sviluppo definito dal soggetto richiedente con idoneo atto

VIII. Premialità Territoriale
La domanda contiene interventi che prevedono investimenti localizzati in territori
svantaggiati, in territori aperti e nelle piccole frazioni: interventi realizzati ad una distanza
significativa (> 15 minuti) dal centro abitato in cui hanno sede i principali servizi 1



Punti 2

Punti 3

Punti 2

Punti 2

Minimale di ammissibilità
Punteggio minimo della domanda per essere ammessa in graduatoria
Punteggio massimo raggiungibile

Punti 5
Punti 46

Le domande saranno classificate in base al punteggio totale ottenuto e in caso di parità prevarrà il livello
della progettazione e la classificazione (comuni D,C2)

1

Ai fini della verifica del possesso del requisito il riferimento è quanto previsto dal software Google Maps (www.google.it/maps)
utilizzando i seguenti parametri di ricerca: percorso in auto, il più rapido





























































































MISURA 7.4.1 – Reti di Protezione Sociale in aree rurali
I.
Localizzazione dell’investimento
a) la domanda contiene investimenti realizzati in territori che, nella
graduatoria di cui all’art. 80 della L.R. 68/2011 e s.m.i., risultano
avere un indicatore unitario del disagio superiore alla media
regionale;

> 0 e < 10
10 e < 20
20

Punti 1
Punti 2
Punti 3

b) la domanda contiene investimenti realizzati in territori ad una
distanza significativa dal centro abitato in cui hanno sede i principali
servizi alla persona1

15 min e < 30 min
30 minuti

c) Intervento realizzato in zone montane ai sensi dell’art.32 comma 1
lett. a) del Reg (UE) 1305/2013

Punti 2

II.
Qualità dell’investimento
a) la domanda contiene investimenti per il miglioramento ambientale, che siano realizzati
utilizzando metodi di edilizia sostenibile e/o mirati al risparmio energetico recuperando
e/o riqualificando aree degradate e immobili dismessi da adibire a sedi dei servizi di cui
alla presente sottomisura
b) la domanda contiene investimenti per il superamento o l'abbattimento di tutte le barriere
architettoniche al fine di permettere l'accessibilità, la fruibilità e l'usabilità dei beni e dei
servizi
I punteggi sono tra loro cumulabili.

III.

Punti 3

Punti 3

Sostegno alla diversificazione verso attività non agricole

E’ presente nel partenariato almeno un'azienda agricola che abbia avviato attività di
diversificazione nel campo dei servizi sociali

IV.

Punti 2
Punti 3

Punti 3

Innovatività dell’intervento

la domanda contiene investimenti
1. finalizzati all'introduzione di una nuova (per i territori serviti) tipologia di servizio per
rispondere a fabbisogni inevasi
2. finalizzati alla realizzazione di progetti definiti sulla base di studi e analisi effettuati
sull'area locale interessata non antecedenti al 2013 che siano stati effettuati da
Università, Agenzie o Istituti di ricerca sociale e soggetti responsabili delle politiche
sociali territoriali
3. volti alla concretizzazione dei risultati di buone prassi sancite dalla Unione Europea, dal
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e/o dalla Regione Toscana

V.

Integrazione con le politiche del lavoro
la domanda contiene investimenti complementari ad attività di orientamento, formative e
professionalizzanti rivolte a donne, giovani e disoccupati di lungo periodo residenti nell'area,
realizzate nella stessa infrastruttura

1

Punti 3

Punti 2

Ai fini della verifica del possesso del requisito il riferimento è quanto previsto dal software Google Maps (www.google.it/maps)
utilizzando i seguenti parametri di ricerca: percorso in auto, il più rapido









VI.

























































































Genere

La domanda contiene investimenti rivolti a migliorare le opportunità per l’occupazione
femminile nelle aziende agricole e nel territorio del GAL

VII. Progettazione di area
La domanda contiene interventi concertati a livello di area e/o con le Unioni di Comuni di
riferimento

VIII. Stato di avanzamento progettuale
il progetto dispone di:
- progettazione definitiva, comprensiva di tutte le autorizzazioni e i nulla osta
necessari
- progettazione esecutiva
I punteggi non sono tra loro cumulabili.
La domanda contiene investimenti che costituiscono stralci funzionali ulteriori rispetto ad
interventi già eseguiti e che vanno ad incrementare o completare la funzionalità dell’opera nel
suo complesso o i servizi in/da essa svolti

IX. Carattere integrato
La domanda contiene investimenti da realizzarsi nell’ambito di un programma complessivo di
sviluppo definito dal soggetto richiedente con idoneo atto

Punti 1

Punti 6

Punti 3
Punti 6

Punti 2

Punti 2

Minimale di ammissibilità
Punteggio minimo della domanda per essere ammessa in graduatoria
Punteggio massimo raggiungibile

Punti 5
Punti 39

Le domande saranno classificate in base al punteggio totale ottenuto e in caso di parità prevarrà il livello
della progettazione e la classificazione (comuni D,C2)





























































































MISURA 7.4.2 – Servizi Commerciali in Aree Rurali
I.
Localizzazione dell’investimento
a) la domanda contiene investimenti realizzati in territori che, nella
graduatoria di cui all’art. 80 della L.R. 68/2011 e s.m.i., risultano
avere un indicatore unitario del disagio superiore alla media
regionale;
b) Intervento realizzato in zone montane ai sensi dell’art.32 comma 1
lett. a) del Reg (UE) 1305/2013

> 0 e < 10
10 e < 20
20

Punti 1
Punti 2
Punti 3

Punti 2

II.
Qualità dell’investimento
a) la domanda contiene investimenti per il miglioramento ambientale, che siano realizzati
utilizzando metodi di edilizia sostenibile e/o mirati al risparmio energetico recuperando
e/o riqualificando aree degradate e immobili dismessi da adibire a sedi dei servizi di cui
alla presente sottomisura
b) la domanda contiene investimenti per il superamento o l'abbattimento di tutte le barriere
architettoniche al fine di permettere l'accessibilità, la fruibilità e l'usabilità dei beni e dei
servizi
I punteggi sono tra loro cumulabili.

Punti 3

Punti 3

III. Sostegno alla filiera locale
a) La domanda contiene investimenti che contribuiscono alla promozione della filiera corta e
dell'economia dei prodotti locali

Punti 2

b) Progetto con valenza sovra comunale: nel caso di realizzazione di laboratori di
trasformazione è garantito l’accesso anche ai produttori di tutta l’area di riferimento

Punti 2

I punteggi sono tra loro cumulabili.

IV. Stato di avanzamento progettuale
a) il progetto dispone di:
- progettazione definitiva, comprensiva di tutte le autorizzazioni e i nulla osta
necessari
- progettazione esecutiva
I punteggi non sono tra loro cumulabili.
La domanda contiene investimenti che costituiscono stralci funzionali ulteriori rispetto ad
interventi già eseguiti e che vanno ad incrementare o completare la funzionalità dell’opera nel
suo complesso o i servizi in/da essa svolti

V.
Carattere integrato
La domanda contiene investimenti da realizzarsi nell’ambito di un programma complessivo di
sviluppo definito dal soggetto richiedente con idoneo atto

VI. Condivisione del Progetto
La domanda contiene interventi condivisi dalle Associazioni di Categoria del settore agricolo o
commerciale attraverso la sottoscrizione di un apposito protocollo

Punti 3
Punti 6

Punti 2

Punti 2

Punti 4































































































VII. Premialità Territoriale
La domanda contiene interventi che prevedono investimenti localizzati in territori
svantaggiati, in territori aperti e nelle piccole frazioni: interventi realizzati ad una distanza
significativa (> 15 minuti) dal centro abitato in cui hanno sede i principali servizi1



Punti 0,5

Minimale di ammissibilità
Punteggio minimo della domanda per essere ammessa in graduatoria
Punteggio massimo raggiungibile

Punti 5
Punti 29,5

Le domande saranno classificate in base al punteggio totale ottenuto e in caso di parità prevarrà il livello
della progettazione e la classificazione (comuni D,C2)

1

Ai fini della verifica del possesso del requisito il riferimento è quanto previsto dal software Google Maps (www.google.it/maps)
utilizzando i seguenti parametri di ricerca: percorso in auto, il più rapido





























































































MISURA 7.5 – Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e
infrastrutture turistiche di piccola scala

I.
Localizzazione dell’investimento
a) la domanda contiene investimenti realizzati in territori che, nella
graduatoria di cui all’art. 80 della L.R. 68/2011 e s.m.i., risultano
avere un indicatore unitario del disagio superiore alla media
regionale;

> 0 e < 10
10 e < 20
20

b) Intervento realizzato in zone montane ai sensi dell’art.32 comma 1
lett. a) del Reg (UE) 1305/2013

Punti 1
Punti 2
Punti 3

Punti 2

II.
Qualità dell’investimento
a) la domanda contiene investimenti per il miglioramento ambientale, che siano realizzati
utilizzando metodi di edilizia sostenibile e/o mirati al risparmio energetico recuperando
e/o riqualificando aree degradate e immobili dismessi da adibire a sedi dei servizi di cui
alla presente sottomisura
b) la domanda contiene investimenti per il superamento o l'abbattimento di tutte le barriere
architettoniche al fine di permettere l'accessibilità, la fruibilità e l'usabilità dei beni e dei
servizi
c) la domanda contiene investimenti di sistemazione della rete sentieristica storica e di
interesse culturale
I punteggi sono tra loro cumulabili.

III.

Punti 3

Punti 3

Punti 5

Presenze Turistiche

la domanda contiene investimenti realizzati in un Comune che, nei 2
anni precedenti all’uscita del bando, ha un numero di presenze turistiche
inferiore alla media dei comuni ricadenti nel territorio del GAL, secondo
le seguenti percentuali

da 100% a 75% Punti 1
da 75% a 50% Punti 0,75
da 50% a 0%
Punti 0,5

IV. Progettazione di area
La domanda contiene interventi concertati a livello di area e/o con le Unioni di Comuni di
riferimento

Stato di avanzamento progettuale
il progetto dispone di:
- progettazione definitiva, comprensiva di tutte le autorizzazioni e i nulla osta
necessari
- progettazione esecutiva
I punteggi non sono tra loro cumulabili.

Punti 3

V.

La domanda contiene investimenti che costituiscono stralci funzionali ulteriori rispetto ad
interventi già eseguiti e che vanno ad incrementare o completare la funzionalità dell’opera nel
suo complesso o i servizi in/da essa svolti

Punti 3
Punti 6

Punti 2































































































VI. Carattere integrato
La domanda contiene investimenti da realizzarsi nell’ambito di un programma complessivo di
sviluppo definito dal soggetto richiedente con idoneo atto

VII.
Premialità Territoriale
La domanda contiene interventi che prevedono investimenti localizzati in territori
svantaggiati, in territori aperti e nelle piccole frazioni: interventi realizzati ad una distanza
significativa (> 15 minuti) dal centro abitato in cui hanno sede i principali servizi 1



Punti 2

Punti 2

Minimale di ammissibilità
Punteggio minimo della domanda per essere ammessa in graduatoria
Punteggio massimo raggiungibile

Punti 5
Punti 32

Le domande saranno classificate in base al punteggio totale ottenuto e in caso di parità prevarrà il livello
della progettazione e la classificazione (comuni D,C2)

1

Ai fini della verifica del possesso del requisito il riferimento è quanto previsto dal software Google Maps (www.google.it/maps)
utilizzando i seguenti parametri di ricerca: percorso in auto, il più rapido





























































































MISURA 7.6.2 - Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale

I.
Localizzazione dell’investimento
Il punteggio è attribuito nel seguente caso:
a) La domanda contiene investimenti realizzati in aree dichiarate di notevole interesse
pubblico individuate nel Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (L.R. n.
65/2014) ai sensi dell’art. 143 comma 1, lettera b) del Codice dei beni culturali e del
paesaggio (D. Lgs n. 42/2004)
b) Intervento realizzato in zone montane ai sensi dell’art.32 comma 1 lett. a) del Reg (UE)
1305/2013
I punteggi sono tra loro cumulabili

Punti 2

Punti 2

II.
Qualità del progetto architettonico e sua adeguatezza in relazione alle funzioni previste
Adozione di soluzioni progettuali finalizzate al contenimento delle pressioni ambientali, alla
Punti 3
riduzione delle emissioni inquinanti, al risparmio energetico e adesione a sistemi di
certificazione ambientale e di bioedilizia
III. Qualità gestionale
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
a) Capacità del progetto di rispondere alla domanda di fruizione culturale della popolazione
residente e dei turisti attivando flussi di domanda significativi
b) Capacità del progetto di creare nuova occupazione (in particolare giovanile e femminile)

Punti 3
Punti 2

I punteggi sono tra loro cumulabili
IV. Stato di avanzamento progettuale
Il punteggio è attribuito nel seguente caso:
il progetto dispone di:
- progettazione definitiva, comprensiva di tutte le autorizzazioni e i nulla osta
necessari
- progettazione esecutiva
I punteggi non sono tra loro cumulabili.
La domanda contiene investimenti che costituiscono stralci funzionali ulteriori rispetto ad
interventi già eseguiti e che vanno ad incrementare o completare la funzionalità dell’opera nel
suo complesso o i servizi in/da essa svolti
V.
Carattere integrato
Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
La domanda contiene investimenti da realizzarsi nell’ambito di un programma complessivo di
sviluppo definito dal soggetto richiedente con idoneo atto
VI. Premialità Territoriale
La domanda contiene interventi che prevedono investimenti localizzati in territori
svantaggiati, in territori aperti e nelle piccole frazioni: interventi realizzati ad una distanza
1
significativa (> 15 minuti) dal centro abitato in cui hanno sede i principali servizi

1

Punti 3
Punti 6

Punti 2

Punti 2

Punti 2

Ai fini della verifica del possesso del requisito il riferimento è quanto previsto dal software Google Maps (www.google.it/maps)
utilizzando i seguenti parametri di ricerca: percorso in auto, il più rapido

































































































Minimale di ammissibilità
Punteggio minimo della domanda per essere ammessa in graduatoria
Punteggio massimo raggiungibile

Punti 4
Punti 24

Le domande saranno classificate in base al punteggio totale ottenuto e in caso di parità prevarrà il livello
della progettazione e la classificazione (comuni D,C2)



























































































MISURA 16.2 – Sostegno a Progetti Pilota e di Cooperazione
I progetti presentati dovranno essere valutati da una commissione di valutazione che esamina tecnicamente
i progetti sulla base dei seguenti criteri.
I.
Livello di innovazione e validità tecnico-scientifica
Livello di innovazione del progetto rispetto allo stato attuale

II.
Obiettivi e risultati attesi
Concretezza dei risultati e sostenibilità del progetto dopo la sua conclusione
Contributo positivo alla salvaguardia dell’ambiente, alla mitigazione e
all’adattamento ai cambiamenti climatici

III. Qualità del progetto
Coerenza tra gli obiettivi del progetto e i fabbisogni individuati nell’analisi di
contesto della SSL e contributo positivo alle priorità trasversali delle SSL
Divulgazione dei risultati e attività di disseminazione, al di fuori dei
partenariati, tramite attività che coinvolgano consulenti e imprenditori
Ricaduta diretta sul territorio del GAL in termini economici ed occupazionali

IV. Partnership
Composizione e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli
obiettivi del progetto
Dimensione del partenariato dal punto di vista dei soggetti economici (in
particolare di imprese agricole e forestali) che partecipano alla realizzazione
del progetto

V.
Aspetti finanziari
Sostenibilità economica e finanziaria del progetto

Massimo punti 15

Massimo punti 10
Massimo punti 10

Massimo punti 10
Massimo punti 10
Massimo punti 20

Massimo punti 10
Massimo punti 5

Massimo punti 10

Minimale di ammissibilità
Punteggio minimo della domanda per essere ammessa in graduatoria

Punti 50

Punteggio massimo raggiungibile

Punti 100



