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MISURA 7 - SOTTOMISURA 4
7.4 Sostegno agli investimenti finalizzati a introduzione, miglioramento o espansione di servizi di base a livello locale comprse le attività culturali-ricreative e la relativa infrastruttura

Principio di selezione

a) Caratteristiche del beneficiario e territoriali

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

Criterio di selezione

1. Numero comuni coinvolti oltre i due richiesti dai requisiti di
ammissibilità del progetto
2. Servizio con bacino di utenza superiore ai XX abitanti (dati dei
comuni aderenti al progetto riferiti all'anno precedente la
presentazione della domanda).

ipotesi di
suddivisione

Punteggio
massimo
attribuibile al
criterio

Punti xx per ogni comune coinvolto con protocolli di intesa o altri
max 4 punti
accordi di gestione del servizio (premialità)
Punti xx graduati in funzione del N. di abitanti potenzialmente
max 4 punti
coinvolto dai servizi previsti nel progetto
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3. Coinvolgimento di altri attori operanti nel settore dei servizi alla
N. di operatori ed associazioni territoriali coinvolte oltre al gestore
persona o culturali (dovrà essere allegata la dichiarazione
del servizio
max 4 punti
sottoscritta dal Legale rappresentante dell’organizzazione
xx punti per ogni soggetto coinvolto, max xx punti
coinvolta, redatta secondo lo schema fornito in allegato al Bando).

b) Qualità complessiva della proposta progettuale

Insufficiente = 0 punti
Sufficiente= xx punti
1. Livello di analisi della corrispondenza tra fabbisogni territoriali e
Medio = xx punti
proposta progettuale, capacità di definire gli obiettivi
Alto = xx punti
Notevole = xx punti
Insufficiente = 0 punti
Sufficiente= xx punti
2. Grado di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle
Medio = xx punti
responsabilità di soggetti coinvolti.
Alto = xx punti
Notevole = xx punti
3. Grado di chiarezza e sostenibilità di
Insufficiente = 0 punti
- congruità tra budget e attività previste da progetto in termini di
Sufficiente= xx punti
numero di destinatari raggiunti e metodologie delle attività
Medio = xx punti
erogate
Alto = xx punti
- bilanciamento tra le voci di spesa sulla base della tipologia del
Notevole = xx punti
servizio
Insufficiente = 0 punti
Sufficiente= xx punti
4. Livello di dettaglio della tempistica e del cronoprogramma di
Medio = xx punti
spesa stimato per la realizzazione del servizio
Alto = xx punti
Notevole = xx punti
Insufficiente = 0 punti
5. Qualità del piano di comunicazione
Sufficiente= xx punti
- grado di completezza
Medio = xx punti
- target individuato in relazione agli obiettivi del progetto
Alto = xx punti
Notevole = xx punti
No = o punti
6. Intervento che ottimizza servizi già esistenti
SI = xx punti

7. Sostenibilità ambientale dell’investimento
Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le
performance ambientali

8. Complementarietà con le sottomisure 16.9 - 16.3 in termini di
servizi alla popolazione e di servizi turistici

c) Innovatività della proposta, in riferimento all’ambito
territoriale del GAL

d) Qualità del servizio in termini di:
- modalità di gestione (desumibile da allegato specifico al
bando)
- diversificazione
-complementarietà del servizio

max 10 punti

max 8 punti

max 10 punti

max 8 punti
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max 8 punti

max 2 punti

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 10 punti
No = o punti
max 2 punti
SI = xx punti

1. Carattere innovativo della proposta, in riferimento alle tipologie
No = o punti
di attività realizzate (avvio di una attività non ancora svolta, se non
SI = xx punti
a livello sperimentale) rispetto al territorio dell’area GAL

max 4 punti

2. Carattere innovativo della proposta, in riferimento alle
metodologie organizzative del servizio (anche se sola No = o punti
riorganizzazione di un servizio esistente) rispetto al territorio SI = xx punti
dell’area GAL

max 4 punti

3. Carattere innovativo della proposta, in riferimento alle
No = o punti
metodologie impiegate nell’ambito della gestione del servizio
SI = xx punti
rispetto ad attività similari già presenti sul territorio del GAL

max 4 punti

Individuazione parametri di qualità adeguati alla tipologia di
Insufficiente = 0 punti
servizio in relazione a:
Sufficiente= xx punti
- Accessibilità
Medio = xx punti
- Trasparenza
Alto = xx punti
- Efficacia e compiutezza
Notevole = xx punti
- Partecipazione

max 10 punti

Capacità del servizio proposto di coinvolgere utenti diversificati
Complementarietà con altri servizi presenti sul territorio

No = o punti
SI = xx punti
No = o punti
SI = xx punti
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max 4 punti
max 4 punti

TOTALE GENERALE
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.
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