
CRITERI DI SELEZIONE 

OPERAZIONE 7.5.2  

(aggiornamento giugno 2018) 

Principio di 
selezione 

Criterio di selezione COD Specifiche 
Punteggio 
max attrib. 

TOT 

a) 
Caratteristiche 
del beneficiario 
e del progetto 

Interventi realizzati su 
tracciati/infrastrutture/strutture per 
outdoor già accatastati/registrati 
nella RPE alla data di apertura del 
bando  

D1 
NO = 0 punti 
Parziale = 3 punti 
Totale = 5 punti 

5 

15 
Domanda di sostegno presentata in 
forma associata con un unico 
capofila. L’intervento è proposto da 
un Ente Pubblico sovracomunale 
(Unione di Comuni, Ente Parco, 
Comuni in forma associata e un 
unico ente beneficiario)  

D2 

Punti 2 per ogni soggetto 
partecipante alla candidatura 
(nel caso di Unione di Comuni, 
si considera il N. di Comuni 
effettivamente interessati dagli 
interventi proposti) 

10 

b) Qualità del 
progetto di 

valorizzazione 

Riqualificazione e ammodernamento 
di centri per l'informazione turistica 
e per la prenotazione di servizi 
turistici connessi all'outdoor e alla 
fruizione turistica  
Grado di inserimento della struttura 
interessata in un progetto più ampio 
di razionalizzazione 
dell'informazione turistica 

D3 

Nessuna Razionalizzazione = 0 
punti 
Razionalizzazione bassa = 3 
punti 
Razionalizzazione media = 5 
punti 
Razionalizzazione alta = 10 
punti 
 

10 

18 

Fruibilità delle proposte e 
opportunità outdoor con mezzi 
pubblici e integrativi a chiamata, 
compresa la segnaletica turistica 
specifica, l’informazione delle 
proposte stesse  
 
Il criterio valuta la presenza di 
proposte escursionistiche / turistiche 
e opportunità outdoor 
completamente fruibili con mezzi 
pubblici, sulla base del grado di 
completezza della proposta fruitiva 
sul piano infrastrutturale ed efficacia 
della modalità di gestione ed 
aggiornamento delle informazioni 
agli utenti 
(orari/destinazioni/opportunità) 

D4 

Non fruibile = 0 punti 
Parzialmente fruibile, non 
dotata di segnaletica specifica, 
aggiornamento delle 
informazioni non previsto = 2 
punti 
Parzialmente fruibile e dotata di 
segnaletica specifica 
aggiornamento delle 
informazioni non previsto= 4 
punti 
Completamente fruibile e non 
dotata di segnaletica specifica, 
aggiornamento delle 
informazioni almeno annuale = 
6 punti 
Completamente fruibile e 
dotata di segnaletica specifica, 
aggiornamento delle 
informazioni almeno annuale = 
8 punti 

8 

Coinvolgimento di Operatori privati 
(aziende agricole, servizi al turista, 
punti info esistenti) 
Sulla base del numero degli 
operatori con adesioni formalizzate 
al progetto (protocollo di Intesa e/o 
accordi di rete Allegato 1g – Intesa di 
rete (Fac-simile), della loro tipologia 
e del grado di integrazione al 
progetto 

 
D5 

Numero:  
fino a due operatori: 3 punti 
da tre a cinque operatori: 5 
punti 
oltre cinque operatori: 8 punti 

8 

20 
Tipologia:  
aziende agricole = 2 punti 
punti info esistenti = 2 punti 
strutture ricettive e 
commerciali = 2 punti 

6 



Grado di integrazione: 
Basso= 2 punti 
Medio = 4 punti 
Alto = 6 punti 

6 

Strutture/infrastrutture         Grado 
di complementarietà e integrazione 
con le progettualità di 
strutture/infrastrutture ricomprese 
nel Piano Tecnico di Intervento di cui 
alla Mis. 7.5.1 o con altre 
progettualità a valere 
sull’operazione 7.5.2 
(Allegato 8 – Adesione progettualità 
7.5) 

D6 

bassa complementarietà ed 
integrazione = 3 punti 
media complementarietà ed 
integrazione = 5 punti 
alta complementarietà ed 
integrazione = 10 punti 
 

10 10 

Informazione/promozione 
Integrazione con le attività di 
informazione/ promozione previste 
nell’area GAL 
Da progetto, in relazione alle 
previsioni della Tipologia 2 sia 
dell’Operazione 7.5.1 sia della 
Operazione 7.5.2 (vedere scheda 
ALLEGATO H – Pianificazione GAL op. 
7.5.2 tip. 2 Implementazione sistemi 
informativi) e/o delle altre iniziative 
esistenti o previste (bandi europei, 
LR4/2000, bandi PSR, bandi PSL) 
(Allegato 8 – Adesione prog. 7.5) 

D7 
Si = 5 punti 
no = 0 punti 

5 5 

Grado di integrazione tra il progetto 
candidato e infrastrutture/strutture 
per outdoor già esistenti o previste 
(bandi europei, LR4/2000, bandi PSR, 
bandi PSL) in relazione al livello di 
completamento dell'itinerario e alla 
sua implementazione con itinerari 
già esistenti 

D8 

nessuna complementarietà= 0 
punti 
complementare con 1 
tracciato/infrastruttura/struttur
a = 3 punti 
complem con da 2 a 3 = 5 punti 
complem con da 4 a 5 = 8 punti 
complem con 6 o più = 10 punti 

10 10 

Progetto che favorisce l’accessibilità 
e la fruibilità a soggetti portatori di 
disabilità e/o ridotta mobilità  
Da progetto con un limite di spesa 
minimo dell’investimento pari a 10% 
sul totale 

D9 

NO= 0 punti  
SI  
fino al 10% = 2 punto 
Oltre 10% = 7 punti 
 

7 7 

c) Sostenibilità 
dell’intervento 

proposto 

Sostenibilità ambientale 
dell’intervento proposto  
Grado di coerenza degli interventi di 
recupero e gestione realizzati con 
tecniche eco-sostenibili e rispettose 
del paesaggio con le linee guida dei 
manuali GAL e con il Piano 
Paesaggistico Regionale 

D10 

Grado di coerenza: 
bassa coerenza  = 1 punti 
media coerenza = 3 punti 
alta coerenza = 5 punti 

5 

15 Grado di completezza e sostenibilità 
della proposta di gestione e 
manutenzione delle infrastrutture 
/strutture per outdoor, anche in 
relazione al coinvolgimento di 
operatori privati (nel caso di utilizzo 
del criterio, il GAL richiede di 
allegare alla domanda di sostegno il 
Piano di gestione e manutenzione) 

D11 

bassa completezza e 
sostenibilità  = 3 punti 
media completezza e 
sostenibilità  = 5 punti 
alta completezza e sostenibilità  
= 10 punti 

10 

TOTALE 100 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

PUNTEGGIO MINIMO DI AMMISSIBILITA’ 30 

 


