CRITERI DI SELEZIONE 7.5.2
Aggiornamento al 3/4/2017
MISURA 7 - SOTTOMISURA 5 - OPERAZIONE 2
7.5.2 Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione nell'ambito del CLLD Leader
Principio di selezione

a) Caratteristiche del beneficiario e
del progetto

Criterio di selezione

Ipotesi di
suddivisione

TIPOLOGIA 1
NO = 0 punti
1.Interventi realizzati su tracciati/infrastrutture/strutture per
Parziale = xx punti
max 5 punti
outdoor già accatastati nella RPE alla data di apertura del bando
Totale = xx punti
Punti XX per ogni soggetto partecipante alla candidatura (nel caso di
Unione di Comuni, si considera il N. di Comuni effettivamente interessati max 10 punti
2.Domanda di contributo presentata in forma associata
dagli interventi proposti)
Insufficiente = 0 punti
Sufficiente= xx punti
Medio = xx punti
Alto = xx punti
Notevole = xx punti
numero (con range da/a)
tipologia:
aziende agricole= xx punti
2.Coinvolgimento di Operatori privati (aziende agricole, servizi al punti info esistenti = xx punti
turista, punti info esistenti)
servizi al turista = xx punti
Sulla base del numero degli operatori con adesioni formalizzate al grado di integrazione:
progetto (protocollo di Intesa e/o accordi di rete), della loro
Insufficiente = 0 punti
tipologia e del grado di integrazione
Sufficiente= xx punti
Medio = xx punti
Alto = xx punti
Notevole = xx punti
Insufficiente = 0 punti
Sufficiente= xx punti
3.Grado di complementarietà e integrazione con le progettualità
Medio = xx punti
ricomprese nel Piano Tecnico di Intervento di cui alla Mis. 7.5.1
Alto = xx punti
Notevole = xx punti
4.Complementarietà con altre progettualità e iniziative nell’area
GAL
nessuna complementarietà/integrazione = 0 punti
Complementarietà con progettualità e iniziative afferenti alla L.R.
complementare con un progetto = xx punti
4/00, di carattere transfrontaliero o transazionale, riferibili ad
con più progetti = xx punti
altre misure del PSR, interventi realizzati dal GAL sul PSL 20072013
1.Intermodalità con mezzi pubblici
Grado di integrazione con la rete di trasporto pubblica presente
in area GAL

b) Qualità del progetto

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il
criterio)

Punteggio
massimo
attribuibile al
criterio

15

max 10 punti

max 20 punti

max 10 punti
70

max 10 punti

5.Grado di integrazione tra il progetto candidato e
tracciati/infrastrutture/strutture per outdoor già esistenti (aree nessuna complementarietà/integrazione = 0 punti
sosta e panoramiche, punti acqua, punti ristoro, servizi al
complementare con 1 tracciato/infrastruttura/struttura = xx punti
max 10 punti
cicloturista e all’ippoturista, ecc) in relazione al livello di
complementarietà con 2 o più = xx punti
completamento dell'itinerario
6.Progetto che favorisce l’accessibilità e la fruibilità a soggetti
portatori di disabilità/ridotta mobilità
si=xx punti
max 5 punti
Da progetto con un limite di spesa minimo dell’investimento pari no= 0 punti
a 10% sul totale
7.Sostenibilità ambientale dell’intervento proposto
Interventi di recupero e gestione realizzati con tecniche ecosi=xx punti
max 5 punti
sostenibili e rispettose del paesaggio secondo le linee guide dei no= 0 punti
manuali GAL
1. Integrazione con le attività di informazione/ promozione
previste nell’area GAL
Da progetto, in relazione alle previsioni della Tipologia 2
si=xx punti
max 5 punti
no= 0 punti
dell’Operazione 7.5.1 e della Operazione 7.5.2 e/o delle altre
iniziative esistenti o previste (bandi europei, LR4/2000, bandi
c) Sostenibilità dell’intervento
15
PSR, bandi PSL)
proposto
2. Grado di completezza e sostenibilità della proposta di gestione Insufficiente = 0 punti
e manutenzione dei tracciati /infrastrutture /strutture per
Sufficiente= xx punti
outdoor
Medio = xx punti
max 10 punti
(obbligo di allegare alla Candidatura apposito Piano di gestione e Alto = xx punti
manutenzione)
Notevole = xx punti
TOTALE PUNTEGGIO
100
Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a punti 30.
Nel presente documento si quantifica il punteggio minimo di ammissibilità del progetto per ogni Operazione, riservandosi di aumentarla o dominuirla in futuro, in sede di approvazione dei bandi definitivi, con riferimento
ai risultati dell'attività di animazione e all'evolversi dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.
I suddetti principi e criteri di valutazione vengono proposti in questa fase come richiesto dalla Regione Piemonte. Il GAL si riserva eventuali ulteriori modifiche (introduzioni e/o eliminazioni) alla luce dell’approccio bottom
up, di eventuali mutati contesti territoriali e dell’attività di animazione/sensibilizzazione che potranno precedere la pubblicazione dei bandi definitivi.

