
CRITERI DI SELEZIONE 

OPERAZIONE 6.4.2b  

(aggiornamento 27.06.2017) 

Principio di 

selezione  
Criterio di selezione COD Specifiche  

punteggio 

max 

attrib.  

TOT 

a) 

Caratteristiche 

del beneficiario  

Domande presentate da giovani 

imprenditori  L’intervento è proposto da: 

- imprese individuali: il titolare deve essere 

un giovane di età tra i 18 e i 41 anni non 

compiuti; 

- società di persone e società cooperative: 

almeno il 60% dei soci devono essere 

giovani di età tra i 18 e i 41 anni non 

compiuti; 

- società di capitali: almeno i 2/3 delle 

quote di capitale devono essere detenute 

da giovani di età tra i 18 e i 41 anni non 

compiuti e l’organo di amministrazione 

dev’essere composto da giovani di età tra i 

18 e i 41  anni non compiuti per almeno 2/3 

D1 
NO = 0 

SI = 4  punti 
4 4 

b) 

Localizzazione 

territoriale 

Azienda che prevede investimenti in zone 

Natura 2000 e in altre aree a tutela 

ambientale (L.R. 3/08/2015, n. 19) 

D3 
NO = 0 

SI = 2 punti 
2 

6 Intervento localizzato in area a 

desertificazione commerciale classificata 

ai sensi della DGR n. 19-586 del 18.11.2014 

e smi (elenco comuni a desertificazione 

commerciale) 

D4 

comuni desertificati = 4 punti 

comuni a rischio desertificazione 

commerciale = 2 punti 

4 

c) Aumento 

potenziale del 

numero di 

occupati 

Aumento del potenziale numero di 

occupati 

La relazione economica prevede un 

incremento dell’occupazione attraverso: 

D5 

l’assunzione per almeno 50 

giornate/anno con rapporto di 

lavoro dipendente= 2 punti 

2 

4 

D6 

lavoratori con  disabilità e di 
lavoratori svantaggiati, definiti ai 

sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 
4), del regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione,  del  
17 giugno 2014, di persone 

svantaggiate di cui all'articolo 4 
della legge 8 novembre 1991, n.  
381, e successive modificazioni, di 

minori in età lavorativa inseriti in 
progetti di  riabilitazione  e 
sostegno sociale = 2 punti 

2 

d) Grado di 

innovazione 

Innovazione  

Il progetto introduce significativi elementi 

di innovazione: nuovi servizi, nuovi 

prodotti, processi innovativi, rispetto al 

livello di offerta attuale e alle 

caratteristiche del contesto di riferimento.  

D7 

Nuovi servizi: 
NO = 0 punti 
SI = 5 punti 

Nuovi prodotti: 
NO = 0 punti 
SI = 5 punti 
Processi innovativi: 

NO = 0 punti 
SI = 5 punti 

15 15 

e) Qualità della 

proposta 

Uso comune 

Domande presentate da due o più aziende 

per  acquisto di macchinari, attrezzature, 

D8 
NO = 0 

SI = 3 punti 
3 71 



progettuale impianti, ecc. da utilizzare in comune 

Complementarietà con altre progettualità 

e iniziative nell’area GAL  

Complementarietà con progettualità e 

iniziative afferenti alla L.R. 4/00, di 

carattere transfrontaliero o transazionale, 

riferibili ad altre misure del PSR, circuiti 

(locali e non) di valorizzazione. 

D9 

nessuna complementarietà/ 

integrazione =   0 punti 

complementare con un progetto 

=    2 punti 

con più progetti = 6 punti 

6 

Coerenza con le Operazioni 7.5.1 

(regionale) e 7.5.2 (GAL) 

 

La relazione economica prevede servizi 

coerenti con le tipologie attività outdoor 

da potenziare in base alla vocazione del 

territorio inserite nella pianificazione 

locale di comparto TO01 presentata sul 

bando regionale 7.5.1 o con gli interventi 

a) 

D10 

a) distanza da 
itinerario/infrastruttura/punto di 
interesse meno di 5 Km = 2 punti 

b) l'intervento è coerente con le 
tipologie escursionismo / 
cicloturismo / turismo equestre 
=2 punti 

c) inserimento della 
struttura/attività/servizio nella 
strategia di comunicazione creata 

con la tipologia 7.5.1/7.5.2 
NO= 0 punti 
SI= 2 punti 

6 

Sostenibilità ambientale del progetto  

Il criterio valuta la capacità dell’intervento 

di migliorare le performance ambientali 

dell’impresa 

D11 

a) interventi che adottano sistemi 
di bioedilizia: 3 punti 
b) interventi che non prevedono 

consumo di suolo: 2 punti 
c) interventi che migliorano 
l’efficienza energetica degli 
edifici aziendali o connessi al 

contenimento dei consumi 
energetici nei cicli di lavorazione 
(solo per interventi che 
comportano un risparmio 

energetico maggiore o uguale al 
25% rispetto alla situazione di 
partenza): 3 punti 

d) interventi che determinano 
risparmio idrico:  
- investimenti fino al 20% 
dell'investimento complessivo 1 

punti 
- oltre 20% 3 punti 
e) interventi che determinano 
risparmio elettrico: investimenti  

- fino al 20% dell'investimento 
complessivo 1 punti 
- oltre20%  3 punti 

f) interventi che privilegiano la 

mobilità sostenibile: 2 punti 

16 

Differenziazione dell’offerta di 

prodotti/servizi in area GAL 

Il piano di attività prevede l'attivazione di 

prodotti/servizi non presenti (o 

scarsamente presenti) nel contesto di 

riferimento 

D12 

 servizi non presenti nell'area di 

competenza del GAL = 6 p.ti 
 servizi non presenti nell'Unione 

Montana di appartenenza = 3 p.i 
 servizi non presenti nel comune 

di appartenenza = 1 p.i 

6 

Progetto presentato in ambito produttivo 

che preveda la fornitura di servizi di 

interesse anche per la popolazione 

residente e per il turista 

D13 
SI= 6 punti 

NO = 0 punti 
6 



Servizi destinati alle persone con 

disabilità/difficoltà motorie 

Il progetto prevede l’offerta di servizi 

specifici destinati alle persone con 

disabilità/difficoltà motoria 

D14 
NO = 0 punti 

SI = 4 punti 
4 

Possesso o ottenimento di certificazioni di 

prodotto / processo / ambientali / 

energetiche  

Il punteggio viene assegnato sia nel caso di 

sistemi già adottati e certificati al 

momento della presentazione della 

domanda sia nel caso di sistemi per i quali 

è stato avviato l’iter di adozione o di 

certificazione. 

D15 
No=0 punti 

Si= 4 p.ti 
4 

Rendimento economico 

Il criterio valuta la capacità del progetto di 

migliorare il livello di rendimento 

economico dell’impresa rispetto alla 

situazione ex-ante 

Il punteggio è assegnato in base ai valori 

desunti dal modello di relazione 

economica allegata 

D16 
No=0 punti 

SI =6 p.ti 
6 

Domande presentate in progetti di 

filiera/rete  

Funzionalità dell’intervento nell’ambito 

del progetto integrato 

D17 

A) gli obiettivi della filiera/rete 

Sufficiente= 0 punti 

Medio = 2 punti 

Alto = 4 punti 

B) i prodotti/risorse locali 

coinvolti nella singola domanda 

Sufficiente= 0 punti 

Medio = 2 punti 

Alto = 4 punti 

C) le attività svolte dal 

beneficiario per il funzionamento 

della filiera/rete 

Sufficiente= 0 punti 

Medio = 2 punti 

Alto = 4 punti 

D) le attività di animazione che 

hanno portato alla stipula 

dell'accordo di filiera/rete 

Sufficiente= 0 punti 

Medio = 2 punti 

Alto = 4 punti 

16 

TOTALE 100 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

PUNTEGGIO MINIMO DI AMMISSIBILITA' 30 

A – CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELLA DOMANDA SINGOLA: punteggio ottenuto  x 0,35  

 


