
CRITERI DI SELEZIONE  

PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA (PIF) E PROGETTO INTEGRATO DI RETE (PIRT) 

(aggiornamento 27/6/2017)  

Principio di 

selezione  
Criterio di selezione cod Specifiche 

punteggio 

max 

attrib.  

TOT  

a) 

Caratteristiche 

del progetto 

integrato 

 

Tipologia dell’accordo e 

garanzia di durabilità 

Il criterio valuta la natura e 

la stabilità dell’accordo 

stipulato dalle imprese 

aderenti, con riguardo alla 

capacità della filiera / rete 

territoriale di incidere in 

modo significativo sul 

settore economico di 

riferimento e sul sistema 

produttivo locale. 

FR1 

Natura del vincolo 

Graduare il punteggio in funzione del tipo di 

vincolo giuridico assunto dalle imprese aderenti in 

data successiva alla pubblicazione del bando 

- più del 50% delle imprese partecipanti al 

progetto integrato si sono formalmente costituite 

in una forma aggregativa non temporanea = 8 

PUNTI 

- più del 50% delle imprese partecipanti al 

progetto integrato si sono formalmente costituite 

in una forma aggregativa temporanea =   4 PUNTI 

- le imprese partecipanti al progetto integrato 

hanno sottoscritto un accordo di collaborazione 

che non prevede la costituzione di una forma 

aggregativa = 0 PUNTI 

12 

44 

FR2 

Durata del vincolo 

1,5 punti per ogni anno di durata dell’accordo 

oltre il minimo di ammissibilità previsto dal bando 

(Max 6 punti) 

6 

Completezza della 

filiera/rete territoriale 

Il criterio valuta le ricadute 

del progetto integrato 

sulle diverse fasi della 

filiera o sull’operatività 

della rete, ed è graduato in 

funzione delle fasi della 

filiera coinvolte nel 

progetto o dei settori 

economici coinvolti nella 

rete territoriale e dei 

conseguenti servizi che 

questa è in grado di 

erogare 

FR3 

Il progetto integrato proposto, rappresenta le 

seguenti macro-fasi:  

1. Produzione materia prima;  

2. Prima trasformazione e condizionamento 

semilavorato; 

3. Seconda trasformazione, confezionamento e 

condizionamento prodotto finito; 

4. Distribuzione e commercializzazione; 

(Max 2 punti per ogni fase) 

 

Il progetto integrato proposto coinvolge  settori 

economici differenti (agroalimentare, turismo, 

artigianato, servizi, forestazione..): 

almeno due = 2 punto 

tre = 4 punti 

oltre tre = 6 punti 

14 

Consistenza del progetto 

integrato 

 

Il criterio valuta il numero 

dei soggetti  che 

aderiscono al progetto 

integrato oltre al minimo 

di due  

FR4 

N.ro delle imprese aderenti  

- per ogni beneficiario oltre ai due minimi previsti 

dal bando che aderisce alla filiera/rete territoriale 

e che propone un investimento nell’ambito del 

progetto integrato = 1 punto  

- per ogni partecipante indiretto che aderisce alla 

filiera/rete territoriale senza proporre un 

investimento nell’ambito del progetto integrato = 

0,5 punti  

Max complessivo punti= 6 

6 



Coinvolgimento di giovani 

imprenditori 

Il criterio valuta la 

partecipazione al progetto 

integrato di: 

- ditte individuali il cui 

titolare sia giovane 

imprenditore 

- società nelle quali oltre il 

50% dei soci (del capitale 

sociale, nel caso di società 

di capitali) sia giovane 

FR5 

Con riferimento al numero totale di aziende 

coinvolte: 

 meno di 20% = 0 punti 

da 21% a 50% = 3 punti 

oltre 50% = 6 punti 

6 

b) Qualità del 

progetto 

integrato 

Chiarezza e completezza 

nella descrizione dei 

contenuti del progetto 

integratoIl progetto 

propone e presenta 

analiticamente gli 

obiettivi, le modalità con 

le quali i soggetti aderenti 

collaborano tra loro, i 

prodotti / servizi attesi, i 

sistemi di controllo dei 

risultati. 

FR6 

A) gli obiettivi della filiera/rete 

Sufficiente= 0 punti 

Medio = 4 punti 
Alto = 8 punti 

B) modalità di collaborazione tra i soggetti 

aderenti 

Sufficiente= 0 punti 

Medio = 3 punti 
Alto = 6 punti 

C) i prodotti/servizi attesi quali output della 

filiera/rete 

Sufficiente= 0 punti 

Medio = 3 punti 
Alto = 6 punti  

D) i sistemi di controllo dei risultati 

Sufficiente= 0 punti 

Medio = 3 punti 
Alto = 6 punti 

26 

56 

Grado di coerenza del 

progetto con il PSL  

il progetto opera in uno o 

più  sottoambiti individuati 

dalla strategia del PSL  

FR7 

- integrazione servizi al turista/ alla popolazione =  

3 punti 

- integrazione attività pubblico/privato = 3 punti 

- riqualificazione ed utilizzo dei materiali locali = 3 

punti 

- sostenibilità ambientale e paesaggistica = 3 

punti 

12 

Innovazione  

il progetto di filiera/rete 

introduce significativi 

elementi di innovazione: 

nuovi servizi, nuovi 

prodotti, processi 

innovativi, rispetto al 

livello di offerta attuale e 

alle caratteristiche del 

contesto di riferimento.  

FR8 

Nuovi servizi:   

NO = 0 punti 

SI = 6 punti 

Nuovi prodotti:   

NO = 0 punti 

SI = 6 punti 

Processi innovativi:   

NO = 0 punti 

SI = 6 punti 

18 

TOTALE 100 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

PUNTEGGIO MINIMO DI AMMISSIBILITA' 40 

A – CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEL PROGETTO INTEGRATO: punteggio ottenuto dal progetto x 0,65   

 


