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MISURA 16 - SOTTOMISURA 3 - OPERAZIONE 1
16.3.1 Organizzazione di processi di lavoro comuni e servizi di turismo rurale
Principio di selezione

Criterio di selezione

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

1. Numero di microimprese coinvolte nel gruppo di cooperazione

a)

b)

Caratteristiche del gruppo di cooperazione

Localizzazione del progetto

2. Presenza di aziende condotte da giovani (in caso di azienda agricola persona di età
compresa tra 18 e 41 anni non compiuti )
oppure
da società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società
di capitali) sia costituito da giovani
3. Presenza all'interno del gruppo di cooperazione di soggetti istituzionalizzati attivi
nell'ambito turistico non ammissibili come beneficiari nel gruppo di cooperazione tramite
adesione ad accordi formalizzati laddove:
- l'adesione a tali accordi è volontaria;
- l'adesione a tali accordi è aperta, in condizioni di parità e trasparenza, a tutti gli
operatori/soggetti partecipanti del territorio o del settore;
- l'accordo è relativo all'utilizzo (o al rispetto) di disciplinari/standard/servizi stabiliti dal
soggetto istituzionale, in maniera chiara, prima dell'emanazione del bando.
1. Localizzazione in zone Natura 2000 o in altre aree ad alto valore naturalistico:
numero di aziende localizzate in tali zone (legge n. 394/91 art. 7)

2=0
da 2 a xx= xx
da xx a xx = xx

max 4 punti

Con riferimento al numero totale di aziende coinvolte:
meno di 20% = 0
da 21% a 50% = xx
oltre 50% = xx punti

max 8 punti
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Punteggio
massimo
attribuibile al
criterio

16

non presente = 0
presente =xx

Con riferimento al numero totale di aziende coinvolte:
meno di 50% = 0
oltre 50% = xx punti
Adeguatezza metodologica
Insufficiente = 0 punti
Sufficiente= xx punti
Medio = xx punti
Alto = xx punti
Notevole = xx punti

1. Adeguatezza metodologica e modalità di gestione del progetto e del gruppo di
cooperazione (in base al piano di attività/gestione).
Il progetto descrive analiticamente il metodo adottato e il piano di lavoro, le attività, i
prodotti attesi per ogni fase, le metodologie di analisi, controllo e valutazione degli
interventi; inoltre contempla l’adozione di un modello organizzativo che garantisce
efficace coordinamento e gestione, e assicura la costante interrelazione tra i componenti
Modalità di gestione del progetto e del gruppo di cooperazione
il team di progetto, la verifica degli stati di avanzamento, il monitoraggio delle singole
Insufficiente = 0 punti
azioni e dei risultati. Il progetto è strutturato in base a uno schema di programmazione
Sufficiente= xx punti
che individua tempistica delle attività, compiti e responsabilità di ogni partner
Medio = xx punti
Alto = xx punti
Notevole = xx punti
Insufficiente = 0 punti
2. Adeguatezza nella ripartizione delle risorse.
Sufficiente= xx punti
Il progetto attribuisce adeguatamente le risorse alle diverse competenze e la loro
Medio = xx punti
ripartizione è adeguata rispetto alle attività programmate
Alto = xx punti
Notevole = xx punti

c) Qualità della proposta

ipotesi di
suddivisione

max 4 punti

max 2 punti

2

max 10 punti
20

max 10 punti
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3. Servizi, prodotti o innovazioni comuni realizzati
Il progetto introduce uno o più elementi di innovazione: nuovi servizi, prodotti nuovi,
introduzione di processi innovativi per l’efficienza organizzativa e la qualità dei servizi.
L’innovazione è tale in relazione alle caratteristiche del contesto di riferimento. La
soluzione innovativa costituisce un valore aggiunto atteso rispondente al superamento
del problema, o mirato a cogliere le opportunità, individuati dall’analisi dei fabbisogni,
coerentemente alle prospettive di sviluppo.
c) Qualità della proposta
4. Aumento potenziale del numero di occupati
Il piano aziendale prevede un incremento dell’occupazione attraverso:

5. Adesione ad approcci collettivi
Il progetto di cooperazione si inserisce in un progetto di qualificazione delle produzioni
attraverso accordi di filiera/rete formalizzati nell'ambito di Bandi riferiti alle operazioni
4.1.1, 4.2.1, 8.6.1, 6.4.2

6. Performance ambientale
Il progetto prevede interventi caratterizzati da elevata performance
ambientale/energetica

7. Grado di coerenza del progetto con il PSL
Il progetto opera in uno o più degli ambiti o sottoambiti elencati nella strategia del PSL

Servizi innovativi:
NO = 0
SI = xx punti
Prodotti innovativi:
max 15 punti
NO = 0
SI = xx punti
Processi innovativi:
NO = 0
SI = xx punti
l’assunzione per almeno 50 giornate/anno con rapporto di lavoro
max 4 punti
dipendente= xx punti
lavoratori con disabilita' 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
max 4 punti
all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, di minori in eta' lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione
e sostegno sociale = xx punti
non presente =0
presente = xx

max 4 punti
60

a) interventi che adottano sistemi di bioedilizia: xx punti
b) interventi che non prevedono consumo di suolo: xx 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): xx punti
d) interventi che determinano risparmio idrico: investimenti fino al 20%
dell'investimento complessivo xx punti, oltre 20% xx punti
e) interventi che determinano risparmio elettrico: investimenti fino al 20%
dell'investimento complessivo xx punti, oltre20% xx punti
f) interventi che privilegiano la mobilità sostenibile: xx punti

max 20 punti

xx punti per ciascun ambito

max 11 punti

servizi non presenti nell'area di competenza del GAL EVV = xx punti
8 Differenziazione dell’offerta di servizi nel contesto di riferimento
servizi non presenti nell'Unoine Montana di appartenenza = xx punti
Il piano di attività prevede l'attivazione di servizi non presenti nel contesto di riferimento
servizi non presenti nel comune di appartenenza = xx punti

max 4 punti

TOTALE PUNTEGGIO
98
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
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
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