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CRITERI DI SELEZIONE

operazione 16.9.1

Principio di
selezione

Criterio di selezione COD Specifiche

Punt.
max

attrib
.

TOT

Caratteristiche
del  gruppo  di
cooperazione

Esperienza  pregressa  nell’ambito  di
progetti nei settori socioassistenziale
e/o  dell’educazione  condotti  in
partenariato 
Numero  totale  di  progetti  avviati  e
conclusi  negli  ultimi  5  anni  (rispetto
alla data di pubblicazione del presente
bando) da parte dei  partner effettivi
del gruppo di cooperazione

D01

0 progetti – 0 punti
1-3 progetti – 2 punti
4-6 progetti – 4 punti
≥ 7 progetti – 6 punti

6

20

Congruità  del  partenariato  rispetto
agli obiettivi del progetto
Grado  di  corrispondenza  delle
competenze  dei  partner  effettivi  del
gruppo  di  cooperazione  in  relazione
agli  obiettivi  e  le  relative  azioni  del
progetto proposto.

D02

Nessuna  competenza  presente:  0  punti
(progetto non ammissibile)
Scarso: 4 punti
medio: 8 punti
elevato: 12 punti
Sono  presenti  tutte  le  competenze:  14
punti

14

Qualità  della
proposta

Grado di coerenza degli obiettivi con
quelli del Piano di Sviluppo Locale del
Gal  EVV  Rispondenza  degli  obiettivi
del  progetto  agli  obiettivi  del  PSL
(accessibilità, integrazione di  servizi),
a  quelli  della  misura  oggetto  del
bando  e  a  quelle  che  operano  in
sinergia con essa 

D03

Insufficiente: non ammissibile
Appena sufficiente: 0 punti
Basso: 3 punti
Medio: 6 punti
Alto: 9 punti

9

80

Adeguatezza  metodologica e
modalità  di  gestione del  progetto e
del gruppo di cooperazione
Il progetto descrive in modo chiaro e
completo i seguenti  elementi minimi
(adeguatezza metodologica):
1)  il  metodo  adottato  e  il  piano  di
lavoro
2)  le  attività  ed  i  risultati  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
5) la  diffusione e  disseminazione dei
risultati conseguiti
6)  la  verifica  degli  stati  di
avanzamento,  il  monitoraggio  delle
singole attività e dei risultati attesi.

D04 Nulla: 0 punti (progetto non ammissibile)
Sufficiente: 2 punti
Media: 6 punti
Elevata: 8 punti
Molto elevata: 10 punti

Presenza elemento valorizzante:
NO = 0 punti
SI = 2 punti

12
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Principio di
selezione

Criterio di selezione COD Specifiche

Punt.
max

attrib
.

TOT

Il  progetto  contempla  inoltre  il
seguente elemento valorizzante:
7) adesione di uno o più membri del
gruppo  di  cooperazione  ad  altre
misure  del  PSL  (6.4.1),  esclusi  gli
investimenti  in  sovvenzione  non
globale  attivati  con  il  progetto
presentato  nell’ambito  del  presente
bando.
Grado di interazione tra i partner 
Modalità  di  gestione  dei  flussi  di
informazioni utili alla realizzazione del
progetto  e  modalità  di  condivisione
dei  dati  tra  i  membri  del  gruppo  di
cooperazione

D05

Nullo: 0 punti
Molto basso: 2 punti
Basso: 4 punti
Medio: 6 punti
Elevato: 8 punti
Molto elevato: 10 punti

10

Sostenibilità economica del progetto
Capacità  del  progetto  di
autosostenersi  al  termine
dell’erogazione  del  contributo  sulla
base  della  redazione  di  un  Business
plan riferito ai due anni  successivi  al
saldo del contributo.

D06

Nulla: 0 punti (progetto non ammissibile)
Molto bassa: 3 punti
Bassa: 6 punti
Media: 9 punti
Alta: 12 punti

12

Ampiezza  dell’utenza  che usufruisce
del servizio 
Numero  di  utenti  coinvolti  nel
progetto.

D07

Da 1 a 5 utenti – 1 punti
Da 6 a 15 utenti – 4 punti
Da 16 a 25 utenti – 7 punti
> 25 utenti – 10 punti

10

Sostenibilità ambientale del progetto
Iniziative, interventi, soluzioni adottati
dai  partner effettivi  del  progetto per
ridurre gli impatti ambientali.

D08

A)  Riduzione  degli  impatti  legati  a
interventi di natura edilizia e/o acquisto di
macchinari/apparecchiature a gestione dei
partner  effettivi  coinvolti  (es.
certificazione  energetica  per  interventi
edilizi,  acquisto  di
macchinari/apparecchiature,
certificazione  ambientale  di  processi  e/o
prodotti): 3 punti
B)  Iniziative  che promuovono la  mobilità
sostenibile  (es.  bike  sharing,  trasporto
collettivo): 3 punti
C)  Iniziative  che  promuovono  pratiche
agricole  a  basso  impatto  ambientale
secondo  standard  riconosciuti  a  livello
nazionale/internazionale  acquisite  o  in
corso  di  acquisizione*  (es.  certificazione
biologica,  certificazione  di  produzione
integrata, ecc.): 3 punti
D) iniziative volte a promuovere il  riciclo
e/o il riuso dei materiali: 3 punti

* in caso di procedimenti avviati, ma non
ancora conclusi si richiedere di allegare al
progetto la documentazione comprovante

12
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Principio di
selezione

Criterio di selezione COD Specifiche

Punt.
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attrib
.

TOT

l’avvio dell’iter di certificazione

Livello  di  innovazione  del  progetto
rispetto allo stato attuale
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
nel  campo  dei  servizi  alla  persona.
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.

D09

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

9

Grado  di  adeguatezza  dei  tempi  di
attuazione  previsti  e  del  budget
Rispondenza  dei  tempi  indicati  nel
cronoprogramma  e  delle  risorse
economiche  allocate  al  grado  di
complessità delle attività previste

D10

Nullo: 0 punti
Basso: 2 punto
Medio: 4 punti
Elevato: 6 punti

6

TOTALE PUNTEGGIO 100


