
CRITERI DI SELEZIONE - OPERAZIONE 6.4.1  

(aggiornamento giugno 2019) 

Principio di 
selezione 

Criterio di selezione COD Specifiche  
punteggio 

max  
TOT 

a) 
Caratteristiche 
del beneficiario  

Domande presentate da giovani agricoltori  
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 deve 
essere composto da giovani di età tra i 18 e i 
41  anni non compiuti per almeno i 2/3. 

D1 
NO = 0 
SI = 2 punti 

2 

2 

Domande presentate da imprenditori agricoli 
professionali, sia persone fisiche che persone 
giuridiche, singoli o associati. 
Necessario il possesso del requisito di 
imprenditore agricolo professionale  

D2 

NO = 0 
SI = 2 punti 
Punteggio non cumulabile con il 
criterio precedente D1 

2 

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 2 

c) 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.  

D4 

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 18 

d) Qualità della 
proposta 
progettuale 

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. 

D5 

Nessuna complementarietà/ 
integrazione = 0 punti 
Complementare con un progetto = 
2 punti 
con più progetti = 7 punti 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coerenza con le Operazioni 7.5.1 (regionale) 
e 7.5.2 (GAL) 
Il piano di attività 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 valere 
sulla tipologia d’intervento 7.5.2  
 
Rif. Allegato 8 – Adesione progettualità 7.5 

D6 

a) distanza da 
itinerario/infrastruttura/punto di 
interesse meno di 5 Km = 4 punti 
b) l'intervento è coerente con le 
tipologie escursionismo / 
cicloturismo / turismo equestre = 
4 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 

10 

Progetti di rete  
Presenza di accordo sottoscritto tra almeno 3 

D7 
No = 0 punti 
SI = punteggio graduato: 

8 



partner coerente con le finalità del bando, e 
della durata di 2 o più anni, contenente: 
 -obiettivi del progetto di rete (messa in 
comune di fattori produttivi, creazione di un 
sistema logistico, ecc.)  
-servizi/beni coinvolti  
-risultati attesi 
 
Rif. Allegato  1g – Intesa di rete (Fac-simile) 

- i soggetti si sono formalmente 
costituiti in una forma aggregativa 
non temporanea = 8 punti 
- i soggetti partecipanti al progetto 
di rete sono formalmente costituiti 
in una forma aggregativa 
temporanea =   4 punti 
- i soggetti partecipanti al progetto 
hanno sottoscritto un accordo di 
collaborazione che non prevede la 
costituzione di una forma 
aggregativa = 2 punti 
I punteggi non sono cumulabili 

 
 
 
 
 
 
55 

Differenziazione dell’offerta di servizi in area 
GAL 
Il piano di attività prevede l'attivazione di 
prodotti/servizi non presenti (o scarsamente 
presenti) nel contesto di riferimento 
(Comune, Unione, area GAL) 

D8 
Scarsa = 2 punti 
Media = 4 punti 
Ampia = 8 punti 

8 

Progetto presentato per la popolazione 
residente che preveda la fornitura di servizi 
di interesse turistico  

D9 

Il criterio valuta l'offerta di servizi 
usufruibile anche dai turisti in base 
alla tipologia di utenza:  
- famiglie con bambini = 5 punti  
- adolescenti/giovani (fino a 25 
anni) = 5 punti 
- anziani (oltre 65 anni) = 5 punti  
Punteggio cumulabile 

15 

Servizi destinati alle persone con 
disabilità/difficoltà motorie 
Il progetto prevede l’offerta di servizi 
specifici destinati alle persone con 
disabilità/difficoltà motoria 

D10 
NO = 0 punti 
SI = 7 punti 

7 

e) Sostenibilità 
del progetto 

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 
allegato (Allegato 2 – Relazione economica) 

D11 
No=0 punti 
SI = 4 punti 

4 

23 

Sostenibilità ambientale del progetto  
Il criterio valuta la capacità dell’intervento di 
migliorare le performance ambientali 
dell’impresa  
 

D12 

a) interventi che adottano sistemi 
di bioedilizia = 3 punti 
b) interventi che non prevedono 
consumo di suolo = 2 punti 
c) certificazione 
ambientale/energetica (già 
adottate o in via di acquisizione) = 
3 punti 
d) interventi che determinano un 
risparmio energetico = 3 punti 
e) interventi che determinano 
risparmio idrico = 3 punti 
f) interventi che privilegiano la 
mobilità sostenibile = 3 punti 
g) applicazione di protocolli 
ecosostenibili certificati = 2 punti 

19 

PUNTEGGIO MASSIMO   100 

PUNTEGGIO MINIMO DI AMMISSIBILITA'   30 

 


