
CRITERI DI SELEZIONE - OPERAZIONE 16.2.1  

Principio di 
selezione 

Criterio di selezione COD Specifiche 
Punt. 
max 

attrib. 
TOT 

a)     
Caratteristiche 
del gruppo di 
cooperazione 

Congruità del partenariato in rapporto 
agli obiettivi del progetto 
Presenza, all'interno del gruppo, delle 
diverse competenze necessarie per 
sviluppare le attività e trasferire i 
risultati.  
Presenza di diverse categorie di soggetti 
(sia in qualità di partner effettivi che 
associati). 

D1 

Non sono presenti le 
competenze necessarie = 0 
punti (progetto non 
ammissibile) 
Sono presenti alcune 
competenze; si ricorre alle 
consulenze per porzioni 
significative delle attività = 4 
punti 
Sono presenti molte 
competenze ma si ricorre alle 
consulenze in modo ancora 
preponderante = 8 punti 
Sono presenti la maggior parte 
delle competenze; si ricorre alle 
consulenze per alcuni aspetti 
marginali e altamente specifici 
= 12 punti 
Sono presenti tutte le 
competenze = 16 punti 

16 

19 

Presenza di soggetti certificati o in fase 
di certificazione, con certificazione di 
qualità inerente la realizzazione del 
progetto proposto (elenco 
esemplificativo, non esaustivo, delle 
certificazioni possibili: PEFC, agricoltura 
biologica, SGQA, Ecolabel, ecc.) 
riconosciuta a livello nazionale o 
sovranazionale 

D2 
1 punto per soggetto con un 
massimo di 3 punti 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado di coerenza del progetto con il 
PSL  
Il progetto è collegato ad uno o più degli 
ambiti/sottoambiti o obiettivi elencati 
nella strategia del PSL 

D3 

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 

75 

Potenzialità dell'idea progettuale in 
termini di capacità di risoluzione delle 
problematiche affrontate  
Capacità degli obiettivi progettuali di 
risolvere le problematiche e costituire 
delle opportunità per le imprese con 
riferimento alle tematiche contenute 
nei documenti di indirizzo a diversi livelli 
(GAL, regionale, nazionale, europeo) o 
sulla base di altri dati riferiti al contesto 
territoriale del GAL, anche a partire dai 
risultati di esperienze pregresse. 

D4 

Insufficiente = 0 punti (progetto 
non ammissibile) 
Sufficiente= 3 punti 
Media = 6 punti 
Alta = 9 punti 
Notevole = 12 punti 

12 

Adeguatezza metodologica e modalità 
di gestione del progetto e del gruppo di 
cooperazione 
Il progetto descrive in modo chiaro e 

D5 

Adeguatezza metodologica: 
Insufficiente = 0 punti (progetto 
non ammissibile) 
Sufficiente = 3 punti 

 
16 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)     Qualità 
complessiva 
dell’intervento 
Valutazione 
della qualità 
progettuale 
dell’intervento 

completo i seguenti elementi minimi 
(adeguatezza metodologica): 
1) il metodo adottato e il piano di lavoro 
2) le attività ed i prodotti attesi per ogni 
fase 
3) le metodologie di analisi, controllo e 
valutazione degli interventi 
4) schema di programmazione che 
individua tempistica delle attività, 
compiti e responsabilità di ogni partner 
Il progetto contempla inoltre i seguenti 
elementi valorizzanti: 
5)  modello organizzativo che garantisca 
efficace coordinamento e gestione, e 
assicuri la costante interrelazione tra i 
partner, 
6) la verifica degli stati di avanzamento, 
il monitoraggio delle singole attività e 
dei prodotti attesi. 

Media = 6 punti 
Alta = 9 punti 
Notevole = 12 punti 
 
Presenza di elementi 
valorizzanti: 
Uno dei due = 2 punti 
Entrambi = 4 punti 

Adeguatezza nella ripartizione delle 
risorse 
Il progetto attribuisce adeguatamente le 
risorse alle diverse competenze e la loro 
ripartizione è adeguata rispetto alle 
attività programmate 

D6 

Insufficiente = 0 punti 
Sufficiente= 1,5 punti 
Media = 3 punti 
Alta = 4,5 punti 
Notevole = 6 punti 

6 

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 PIF-PIRT 

D7 
Non presente = 0 punti 
Presente = 5 punti 

5 

Qualità della 
divulgazione/disseminazione dei 
risultati del progetto 
Il progetto prevede numerose e varie 
attività di divulgazione dei risultati, 
adeguate ai destinatari dell'attività di 
divulgazione (target) e ampiamente 
distribuite nel territorio del GAL con 
attenzione particolare ai sistemi di 
comunicazione più appropriati (in fase 
di saldo verranno richiesti documenti 
giustificativi delle attività di 
divulgazione). 

D8 

Insufficiente = 0 punti  
Sufficiente= 3 punti 
Media = 6 punti 
Alta = 9 punti 
Notevole = 12 punti 

12 

Livello di innovazione del progetto 
rispetto allo stato attuale 
Il progetto apporta una "nuova idea", 
che può riguardare un prodotto, una 
pratica, un servizio, un processo di 
produzione, un modo di organizzare le 
cose 

D9 

Insufficiente = 0 punti (progetto 
non ammissibile) 
Sufficiente= 3 punti 
Medio = 6 punti 
Alto = 9 punti 
Notevole = 12 punti 

12 

Platea di soggetti e/o superfici 
potenzialmente interessati ai risultati 
dell'attività nel territorio del GAL 

D10 
Ristretta = 0 punti 
Media = 3 punti 
Ampia = 6 punti 

6 6 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

Per rientrare nella parte finanziabile della graduatoria il punteggio assegnato alla domanda deve risultare 
pari o maggiore a 40 punti. Inoltre, non può comunque essere ammessa a finanziamento una domanda 
che, in uno qualsiasi dei criteri evidenziati D1 - D4 - D5 - D9, abbia ricevuto 0 punti. 


