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Regole orizzontali

1) In tutti i casi in cui i criteri non sono facilmente o automaticamente traducibili in un
punteggio sulla base di elementi oggettivi e verificabili, anche con l’ausilio di
schede/check-list/istruzioni precise che permettano di garantire la trasparenza ed
escludere la soggettività di giudizio (es. valutazioni di coerenza con FA, con priorità, con
fabbisogni, qualità progettuali, impatto di un investimento in termini ambientali, etc.), questi
saranno esaminati da Comitati di valutazione appositamente istituiti.
2) In tutti i casi in cui il punteggio è attribuito sulla base di obiettivi verificabili solo al
momento della presentazione di una domanda di pagamento, il punteggio sarà ricalcolato.
Se il punteggio ricalcolato risulterà inferiore rispetto al punteggio attribuito inizialmente,
saranno applicate le disposizioni relative a riduzioni, revoche, sanzioni e decadenze ove
previste. Il Comitato di Sorveglianza del Programma regionale di Sviluppo Rurale 20142020 (approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C(2015) 6870 final del 6
ottobre 2015), è stato istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 1161 del 26 ottobre
2015, conformemente alle disposizioni comunitarie, in particolare agli artt. 47 e 48 del
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
3) La selezione dei beneficiari avviene tenuto conto dei criteri sotto riportati nell’ambito
dei principi di cui al PSR.
4) Sotto la soglia del punteggio minimo, nessun aiuto è concesso o liquidato.
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Misura 01
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
M01.01 - Azioni di formazione e acquisizione di competenze
Azione a) - Attività formativa
PRINCIPIO

PESO

- Qualità e contenuto progettuale in relazione ai fabbisogni e obiettivi del PSR e pertinenza ai temi (individuati
nel capitolo 8.2.1.3.1.1)

35

- Premialità per le attività formative in base al seguente ordine di priorità decrescente:
o trasferimento delle conoscenze relative agli obblighi e agli impegni derivanti dall’attuazione delle normative
comunitarie, nazionali e regionali (es. Piano d’azione sui fitofarmaci, condizionalità), compresi gli impegni
agroclimatico-ambientali di cui alla misura M10);
o il conseguimento del requisito di conoscenza e competenza professionale per i giovani di nuovo
insediamento;
o il conseguimento delle qualifiche professionali per gli operatori forestali;
o le tematiche, collegate e previste dai progetti di cooperazione, di cui alla misura 16;
o la creazione e l’aggiornamento di figure professionali utili alla multifunzionalità (es. fattorie didattiche,
agriturismo, aziende agricole sociali)

10

- Individuazione e organizzazione dello staff tecnico e docente in termini di qualificazione, competenze, capacità
professionale

25

- Criteri di selezione dei destinatari

30
TOTALE PUNTEGGIO

100

5

PROCEDURA
L’azione prevede due fasi distinte: selezione dei beneficiari (Prestatori di servizi) e delle proposte formative presentate, seguita
dall’adesione/selezione dei destinatari;
• SELEZIONE DEI BENEFICIARI:
- avviene tramite Bando con procedura a sportello (stop and go) per le specifiche tematiche nell’ambito delle focus area, tenuto conto dei criteri
definiti nell’ambito dei principi sopraindicati;
- le proposte formative presentate dai Prestatori e risultate ammissibili vengono inserite in un apposito Catalogo regionale;
- l’istruttoria viene effettuata da una Commissione di valutazione;
• SELEZIONE DEI DESTINARI (finanziabilità della proposta):
- i destinatari possono aderire alle proposte presenti nel Catalogo a seguito di emanazione di Avvisi pubblici;
- il Prestatore di servizi presenta specifica domanda di sostegno a seguito del raggiungimento di un numero previsto di adesioni di destinatari;
- a ciascuna domanda è applicato un punteggio in base ai criteri di selezione definiti in relazione alle caratteristiche del destinatario;
- tale punteggio, che viene sommato al punteggio conseguito dal beneficiario, permette alla domanda di raggiungere un determinato livello di
priorità, da definire nel Bando (es: priorità massima, media, bassa);
- la proposta che consegue un punteggio al di sotto della soglia minima sarà esclusa dall’aiuto;
- i fondi disponibili per ciascuna focus area vengono suddivisi in % decrescente per ciascuno dei livelli di priorità (maggiore per la priorità più
alta);
- ciascuna domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- in caso di esaurimento della quota riservata alle domande ammissibili con priorità più alte, queste possono attingere dalle quote delle domande
con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità più bassa. La stessa procedura non può essere applicata per le domande con priorità
più basse;
- le domande ammissibili prive di copertura finanziaria possono concorrere alle risorse che risultino eventualmente ancora disponibili (somma
delle risorse non prenotate, economie e revoche) oppure essere presentate per un successivo Bando senza avere alcun diritto di priorità.
- l’istruttoria viene effettuata da un singolo istruttore.
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Coerenza con la FOCUS Area
rispondenza ai fabbisogni del PSR
(punteggio max 15)

Punteggio

e

Qualità e contenuto progettuale in
relazione a fabbisogni e obiettivi
Coerenza, completezza e rispetto del
del PSR e pertinenza ai temi
metodo didattico e delle specifiche
(punteggio max 35)
tecniche definite nel Bando per i corsi a
catalogo
(punteggio max 15)
Tipologia della verifica didattica
Il trasferimento delle conoscenze relative
agli obblighi e agli impegni derivanti
dall’attuazione
delle
normative
comunitarie, nazionali e regionali
Il conseguimento del requisito di
conoscenza e competenza professionale
Premialità per le attività formative per i giovani di nuovo insediamento
in base al seguente ordine di Il
conseguimento
delle
qualifiche
priorità decrescente
professionali per gli operatori forestali
(punteggio max 10)
Le tematiche, collegate e previste dai
progetti di cooperazione, di cui alla
misura 16
La creazione e l’aggiornamento di figure
professionali utili alla multifunzionalità
(es. fattorie didattiche, agriturismo,
aziende agricole sociale)

Note

- non coerente: punti 0
- coerente fino al 50 % delle ore di
formazione: punti 5
- coerente dal 51 % al 90 % delle ore di
formazione: punti 10
- coerente dal 91 al 100 % % delle ore di
formazione: punti 15
- non coerente: punti 0
- coerente fino al 50 % delle ore di
formazione: punti 5
- coerente dal 51 % al 90 % delle ore di
formazione: punti 10
- coerente dal 91 al 100 % delle ore di
formazione: punti 15
- test informatizzato (con correzione
differita o immediata): punti 5
punti 10

punti 8
punti 6
punti 4

punti 2

PUNTEGGI NON
CUMULABILI
Il
criterio
“le
tematiche, collegate
e
previste
dai
progetti
di
cooperazione, di cui
alla misura 16” solo
in caso di corso
inserito
in
un
progetto
di
cooperazione
ammissibile
nell’ambito
della
misura 16.

7

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Note

corso con ore di formazione dal 91 al 100 %
tenute da docenti altamente qualificati nel
settore/materia oggetto del corso: punti 10
corso con ore di formazione tenute da
docenti
altamente
qualificati
nel
settore/materia
oggetto
del
corso
comprese
Qualifica dei docenti nel settore/materia
PUNTEGGI NON
tra 61 – 90 %: punti 8
oggetto del corso
CUMULABILI
corso con ore di formazione tenute da
(punteggio max 10)
docenti
altamente
qualificati
nel
settore/materia oggetto del corso comprese
tra 31 – 60 %: punti 5
presenza di altri esperti nel settore/materia
Individuazione e organizzazione
oggetto del corso: punti 3
dello staff tecnico e docente in
attività formativa tenuta prevalentemente da
termini
di
qualificazione,
docenti con documentata precedente
competenze,
capacità
esperienza di docenza nella materia: punti
professionale
Competenze
dei
docenti
e
al
10
PUNTEGGI NON
(punteggio max 25)
settore/tematica trattata
CUMULABILI
attività formativa tenuta in misura non
(punteggio max 10)
prevalente da docenti con documentata
precedente esperienza di docenza nella
materia: punti 5
tutor in possesso di diploma di laurea
vecchio ordinamento o magistrale (già
Presenza di tutor qualificato
specialistica) o laurea triennale: punti 3
(punteggio max 3)
tutor in possesso del solo diploma di scuola
PUNTEGGI NON
superiore: punti 1
CUMULABILI
soggetto in possesso certificazioni di qualità
Certificazione del Prestatore di servizi
o accreditato come ente formazione
(punteggio max 2)
professionale per FSE: punti 2
Per docenti altamente qualificati si intende: docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico, personale inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno
due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo, docenti in possesso di qualifica professionale riconosciuta dal sistema regionale per il
settore/tematica trattata.
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Criteri di selezione dei destinatari
(punteggio max 30)

Declinazione
Numero
di
giovani
di
primo
insediamento, che ha presentato la
domanda sulla misura M 6.1 e 112 (*)
(punteggio max 10)
Impresa partecipante, ricadente in zone
vulnerabili ai nitrati (ZVN) o in siti di
importanza comunitaria (SIC) o in zone
speciali di conservazione (ZSC) o in
zone di protezione speciale (ZPS) o in
zone specifiche con criticità ambientali o
territoriali
(punteggio max 10)
Numero di soggetti che hanno già
presentato domanda di aiuto su altre
misure del PSR, in coerenza con l’azione
richiesta (*)
(punteggio max 5)
Caratteristiche del partecipante in
relazione
alla
tematica
oggetto
dell’attività formativa
(punteggio max 5)

Punteggio

Note

punto 1 per ogni 10 % di partecipanti con
requisito

punti 1 per ogni 10 % di partecipante con
requisito

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI
(*) Adesione alle
misure negli ultimi 5
anni

punti 0,5 per ogni 10 % di partecipanti con
requisito

punti 0,5 per ogni 10 % di partecipanti con
requisito:
pertinenza
della
tipologia
aziendale (indirizzo produttivo) alla tematica

Preferenze in caso di parità di punteggio: priorità all’azione con costo minore per partecipante.
Saranno escluse dall'aiuto le domande:
− con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 30 punti;
− con punteggio 0 (zero) in almeno uno dei parametri di declinazione dei criteri, ove previsto (tale condizione si applica esclusivamente per i criteri
di selezione dove nell’attribuzione del punteggio è espressamente indicato punti 0).
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Azione b) - Acquisizione di competenze
COACHING
PRINCIPIO

PESO

- Qualità e contenuto progettuale in relazione ai fabbisogni e obiettivi del PSR e pertinenza ai temi (individuati
nel capitolo 8.2.1.3.1.1)

35

- Premialità per le attività formative in base al seguente ordine di priorità decrescente:
o il trasferimento delle conoscenze relative agli obblighi e agli impegni derivanti dall’attuazione delle
normative comunitarie, nazionali e regionali;
o il conseguimento del requisito di conoscenza e competenza professionale per i giovani di nuovo
insediamento;
o il conseguimento delle qualifiche professionali per gli operatori forestali;
o le tematiche, collegate e previste dai progetti di cooperazione, di cui alla misura 16;
o la creazione e l’aggiornamento di figure professionali utili alla multifunzionalità (es. fattorie didattiche,
agriturismo, aziende agricole sociale)

15

- Individuazione e organizzazione dello staff tecnico e docente in termini di qualificazione, competenze, capacità
professionale

20

- Criteri di selezione dei destinatari

30
TOTALE PUNTEGGIO

100

10

PROCEDURA
L’azione prevede due fasi distinte: selezione dei beneficiari (Prestatori di servizi) e delle relative proposte presentate, seguita dalla selezione dei
destinatari.
• LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI:
- avviene tramite Bando con procedura a sportello (stop and go) per focus area, tenuto conto dei criteri nell’ambito dei principi sopraindicati;
- le proposte presentate dai Prestatori e risultate ammissibili vengono inserite in apposito Catalogo regionale;
- l’istruttoria viene effettuata da una Commissione di valutazione;
• LA SELEZIONE DEI DESTINARI (finanziabilità della proposta):
- i destinatari possono aderire alle proposte presenti nel Catalogo a seguito di emanazione di Avvisi pubblici;
- il Prestatore di servizi presenta specifica domanda di sostegno a seguito dell’adesione del destinatario;
- a ciascuna domanda è applicato un punteggio in base ai criteri di selezione definiti in relazione alle caratteristiche del destinatario;
- tale punteggio, che viene sommato al punteggio conseguito dal beneficiario, permette alla domanda di raggiungere un determinato livello di
priorità, da definire nel Bando (es: priorità massima, media, bassa);
- i fondi disponibili per ciascuna focus area vengono suddivisi in % decrescente per ciascuno dei livelli di priorità (maggiore per la priorità più
alta);
- ciascuna domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- in caso di esaurimento della quota riservata alle domande ammissibili con priorità più alte, queste possono attingere dalle quote delle domande
con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità più bassa. La stessa procedura non può essere applicata per le domande con priorità
più basse;
- le domande ammissibili prive di copertura finanziaria possono concorrere alle risorse che risultino eventualmente ancora disponibili (somma
delle risorse non prenotate, economie e revoche) oppure essere presentate per un successivo Bando senza avere alcun diritto di priorità;
- la proposta che consegue un punteggio al di sotto della soglia minima sarà esclusa dall’aiuto;
- l’istruttoria viene effettuata da un singolo istruttore.
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Coerenza con la FOCUS Area
rispondenza ai fabbisogni del PSR
(punteggio max 15)

Punteggio

e

Qualità e contenuto progettuale in
relazione a fabbisogni e obiettivi
del PSR e pertinenza ai temi
(punteggio max 35)
Coerenza, completezza e rispetto del
metodo didattico e delle specifiche
tecniche definite nel Bando per i corsi a
catalogo
(punteggio max 20)
Il trasferimento delle conoscenze relative
agli obblighi e agli impegni derivanti
dall’attuazione
delle
normative
comunitarie, nazionali e regionali
Il conseguimento del requisito di
conoscenza e competenza professionale
Premialità per le attività formative per i giovani di nuovo insediamento
in base al seguente ordine di Il
conseguimento
delle
qualifiche
priorità decrescente
professionali per gli operatori forestali
(punteggio max 15)
Le tematiche, collegate e previste dai
progetti di cooperazione, di cui alla
misura 16
La creazione e l’aggiornamento di figure
professionali utili alla multifunzionalità
(es. fattorie didattiche, agriturismo,
aziende agricole sociale.

- non coerente: punti 0
- coerente fino al 50 % delle ore
formazione: punti 5
- coerente dal 51 % al 90 % delle ore
formazione: punti 10
- coerente dal 91 % al 100 % delle ore
formazione: punti 15
- non coerente: punti 0
- coerente fino al 50 % delle ore
formazione: punti 5
- coerente dal 51 % al 90 % delle ore
formazione: punti 10
- coerente dal 91 % al 100 % delle ore
formazione: punti 20
punti 15

punti 10
punti 8
punti 6

punti 4

Note

di
di
di

di
di
di
PUNTEGGI NON
CUMULABILI
Il
criterio
“le
tematiche, collegate
e
previste
dai
progetti
di
cooperazione, di cui
alla misura 16” solo
in caso di corso
inserito
in
un
progetto
di
cooperazione
ammissibile
nell’ambito
della
misura 16.
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Note

coaching con ore di formazione dal 91 % al
100 %, tenute da docenti altamente
qualificati: punti 10
coaching con ore di formazione tenute da
docenti
altamente
qualificati
nel
settore/materia
comprese
dal
61%
al
90
%:
Qualifica dei docenti nel settore/materia
PUNTEGGI NON
punti
8
oggetto dell’attività formativa
CUMULABILI
coaching con ore di formazione tenute da
(punteggio max 10)
docenti
altamente
qualificati
nel
settore/materia comprese tra 31 % – 60 %:
Individuazione e organizzazione
punti 5
dello staff tecnico e docente in
termini
di
qualificazione,
presenza di altri esperti nel settore/materia:
punti 3
competenze
e
capacità
professionale
coaching tenuto prevalentemente da
(punteggio max 20)
docenti con documentata precedente
esperienza di docenza nella materia: punti
Competenze
dei
docenti
nel
8
PUNTEGGI NON
settore/tematica trattata
CUMULABILI
coaching tenuto in misura non prevalente
(punteggio max 8)
da docenti con documentata precedente
esperienza di docenza nella materia: punti
4
soggetto in possesso certificazioni di qualità
Certificazione del Prestatore di servizi
o accreditato come ente di formazione
professionale per FSE: punti 2
Per docenti altamente qualificati si intende: docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico; personale inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno
due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo, docenti in possesso di qualifica professionale riconosciuta dal sistema regionale per il
settore/tematica trattata.
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Criteri di selezione dei destinatari
(punteggio max 30)

Declinazione
Impresa
con
giovane
di
primo
insediamento, che ha presentato la
domanda sulla misura M 6.1 e 112
Impresa partecipante, ricadente in zone
vulnerabili ai nitrati (ZVN) o in siti di
importanza comunitaria (SIC) o in zone
speciali di conservazione (ZSC) o in
zone di protezione speciale (ZPS) o zone
con specifiche criticità ambientali o
territoriali
Impresa che ha già presentato domanda
di aiuto su altre misure del PSR, in
coerenza con l’azione richiesta
Caratteristiche del partecipante in
relazione
alla
tematica
oggetto
dell’attività formativa

Punteggio

Note

punti 10

punti 10
se almeno una particella coltivata, risultante
dal fascicolo aziendale, ricade in ZVN o SIC
o ZSC o ZPS

PUNTEGGI NON
CUMULABILI

punti 5
pertinenza
della
tipologia
aziendale
(indirizzo produttivo) alla tematica: punti 5

Preferenze in caso di parità di punteggio: priorità all’azione con costo minore per partecipante.
Saranno escluse dall'aiuto le domande:
− con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 30 punti;
− con punteggio 0 (zero) in almeno uno dei parametri di declinazione dei criteri, ove previsto (tale condizione si applica esclusivamente per i criteri
di selezione dove nell’attribuzione del punteggio è espressamente indicato punti 0).
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Azione b) - Acquisizione di competenze
WORKSHOP
PRINCIPIO

PESO

- Qualità e contenuto progettuale in relazione ai fabbisogni e obiettivi del PSR e pertinenza ai temi (individuati
nel capitolo 8.2.1.3.1.1 del PSR)

35

- Premialità per le attività formative in base al seguente ordine di priorità decrescente:
o il trasferimento delle conoscenze relative agli obblighi e agli impegni derivanti dall’attuazione delle
normative comunitarie, nazionali e regionali;
o il conseguimento del requisito di conoscenza e competenza professionale per i giovani di nuovo
insediamento;
o il conseguimento delle qualifiche professionali per gli operatori forestali;
o le tematiche, collegate e previste dai progetti di cooperazione, di cui alla misura 16;
o la creazione e l’aggiornamento di figure professionali utili alla multifunzionalità (es. fattorie didattiche,
agriturismo, aziende agricole sociale).

15

- Individuazione e organizzazione dello staff tecnico e docente in termini di qualificazione, competenze, capacità
professionale

20

- Criteri di selezione dei destinatari

30
TOTALE PUNTEGGIO

100

15

PROCEDURA
L’azione prevede due fasi distinte: selezione dei beneficiari (Prestatori di servizi) e delle relative proposte presentate, seguita dalla selezione dei
destinatari:
• LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI:
− avviene tramite Bando con procedura a sportello (stop and go) per focus area tenuto conto dei criteri nell’ambito dei principi sopraindicati: la
somma totale dei fondi disponibili per ciascun Bando viene suddivisa per ciascun tematica. Sulla base del principio “premialità per le attività”
saranno assegnati maggiori fondi alle tematiche prioritarie;
− le proposte presentate dai Prestatori e risultate ammissibili vengono inserite in apposito Catalogo regionale;
− l’istruttoria viene effettuata da una Commissione di valutazione;
• LA SELEZIONE DEI DESTINARI (finanziabilità della proposta):
−

i destinatari possono aderire alle proposte presenti nel Catalogo a seguito di emanazione di Avvisi pubblici;

− il Prestatore di servizi presenta specifica domanda di sostegno a seguito del raggiungimento di un numero previsto di adesioni di destinatari;
− a ciascuna domanda è applicato un punteggio in base ai criteri di selezione definiti in relazione alle caratteristiche del destinatario;
− tale punteggio, che viene sommato al punteggio conseguito dal beneficiario, permette alla domanda di raggiungere un determinato livello di
priorità, da definire nel Bando (es: priorità massima, media, bassa);
− i fondi disponibili per ciascuna focus area viene suddivisa in % decrescente per ciascuno dei livelli di priorità (maggiore per la priorità più alta);
− ciascuna domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
− in caso di esaurimento della quota riservata alle domande ammissibili con priorità più alte, queste possono attingere dalle quote delle domande
con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità più bassa. La stessa procedura non può essere applicata per le domande con priorità
più basse;
− la proposta che consegue un punteggio al di sotto della soglia minima sarà esclusa dall’aiuto;
− le domande ammissibili prive di copertura finanziaria possono concorrere alle risorse che risultino eventualmente ancora disponibili (somma
delle risorse non prenotate, economie e revoche) oppure essere presentate per un successivo Bando senza avere alcun diritto di priorità.
− l’istruttoria viene effettuata da un singolo istruttore.
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Coerenza con la FOCUS Area
rispondenza ai fabbisogni del PSR
(punteggio max 15)

Punteggio

e

Qualità e contenuto progettuale in
relazione ai fabbisogni e obiettivi
del PSR e pertinenza ai temi
(punteggio max 35)
Coerenza, completezza e rispetto del
metodo didattico e delle specifiche
tecniche definite nel Bando per i corsi a
catalogo
(punteggio max 20)

- non coerente: punti 0
- coerente fino al 50 % delle ore
formazione: punti 5
- coerente dal 51 % al 90 % delle ore
formazione: punti 10
- coerente dal 91 % al 100 % delle ore
formazione: punti 15
- non coerente: punti 0
- coerente fino al 50 % delle ore
formazione: punti 5
- coerente dal 51 % al 90 % delle ore
formazione: punti 10
- coerente dal 91 % al 100 % delle ore
formazione: punti 20

Note

di
di
di

di
di
di
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione
Il trasferimento delle conoscenze relative
agli obblighi e agli impegni derivanti
dall’attuazione
delle
normative
comunitarie, nazionali e regionali
Il conseguimento del requisito di
conoscenza e competenza professionale
per i giovani di nuovo insediamento
Il
conseguimento
delle
qualifiche
professionali per gli operatori forestali

Premialità per le attività formative
in base al seguente ordine di
priorità decrescente
(punteggio max 15)
Le tematiche, collegate e previste dai
progetti di cooperazione, di cui alla
misura 16

La creazione e l’aggiornamento di figure
professionali utili alla multifunzionalità
(es. fattorie didattiche, agriturismo,
aziende agricole sociale).

Punteggio

Note

punti 15

punti 10
punti 8

punti 6

Il
criterio
“le
tematiche, collegate
e
previste
dai
progetti
di
cooperazione, di cui
alla misura 16” solo
in caso di workshop
inserito
in
un
progetto
di
cooperazione
ammissibile
nell’ambito
della
misura 16.

punti 2
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Workshop con ore di formazione dal 91 % al
100%, tenute da docenti altamente
qualificati: punti 10
Workshop con ore di formazione tenute da
docenti
altamente
qualificati
nel
Qualifica dei docenti nel settore/materia settore/materia comprese dal 61% al 90%:
punti 8
oggetto del workshop
(punteggio max 10)
Workshop con ore di formazione tenute da
docenti
altamente
qualificati
nel
settore/materia comprese tra 31% e 60%:
punti 5
Presenza di altri esperti nel settore/materia:
punti 3
Individuazione e organizzazione
dello staff tecnico e docente in
Workshop tenuto prevalentemente da
termini
di
qualificazione,
docenti con documentata precedente
competenze,
capacità
esperienza di docenza nel settore/materia:
Competenze
dei
docenti
nel
professionale
punti 5
settore/materia oggetto del workshop
(punteggio max 20)
Workshop tenuto in misura non prevalente
(punteggio max 5)
da docenti con documentata precedente
esperienza di docenza nel settore/materia:
punti 3
Tutor in possesso di laurea possesso di
diploma di laurea vecchio ordinamento o
magistrale (già specialistica) o laurea
Presenza di tutor qualificato
triennale: punti 3
(punteggio max 3)
Tutor in possesso del solo diploma di scuola
superiore: punti 1
Soggetto in possesso certificazioni di qualità
Certificazione del Prestatore di servizi
o accreditato come ente formazione
professionale: punti 2

Note

PUNTEGGI NON
CUMULABILI

PUNTEGGI NON
CUMULABILI

PUNTEGGI NON
CUMULABILI

Per docenti altamente qualificati si intende: docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico, personale inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni, come
dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo, docenti in possesso di qualifica professionale riconosciuta dal sistema regionale per il settore/tematica trattata.
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Criteri di selezione dei destinatari
(punteggio max 30)

Declinazione
Numero
di
giovani
di
primo
insediamento, che ha presentato la
domanda sulla misura M 6.1 e 112 (*)
(punteggio max 10)
Impresa partecipante, ricadente in zone
vulnerabili ai nitrati (ZVN) o in siti di
importanza comunitaria (SIC) o in zone
speciali di conservazione (ZSC) o in
zone di protezione speciale (ZPS) o zone
con specifiche criticità ambientali o
territoriali
(punteggio max 10)
Numero di soggetti che hanno già
presentato domanda di aiuto su altre
misure del PSR, in coerenza con l’azione
richiesta (*)
(punteggio max 5)
Caratteristiche del partecipante in
relazione
alla
tematica
oggetto
dell’workshop
(punteggio max 5)

Punteggio

Note

punto 1 per ogni 10 % di partecipanti con
requisito

punti 1 per ogni 10 % di partecipante con
requisito

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI
(*) Adesione alle
misure negli ultimi 5
anni

punti 0,5 per ogni 10 % di partecipanti con
requisito

punti 0,5 per ogni 10 % di partecipanti con
requisito:
pertinenza
della
tipologia
aziendale (indirizzo produttivo) alla tematica

Preferenze in caso di parità di punteggio: priorità all’azione con costo minore per partecipante.
Saranno escluse dall'aiuto le domande:
− con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 35 punti;
− con punteggio 0 (zero) in almeno uno dei parametri di declinazione dei criteri, ove previsto (tale condizione si applica esclusivamente per i criteri
di selezione dove nell’attribuzione del punteggio è espressamente indicato punti 0).
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M01.02 - Supporto alle attività dimostrative e azioni di informazione
Azione a) - Attività dimostrativa
PRINCIPIO

PESO

- Qualità e contenuto del progetto, compreso il piano degli interventi dimostrativi, in relazione ai fabbisogni e
obiettivi del PSR e pertinenza ai temi prioritari

25

- Ordine di priorità delle tematiche, come definito nella sezione 8.2.1.3.2.1 del PSR

10

- Grado di innovazione

25

- Ricaduta operativa del progetto a livello territoriale e/o settoriale (estensione e diffusione sul territorio degli
interventi previsti)

20

- Qualità dei soggetti attuatori (competenze, qualifica e capacità professionale dei docenti e tecnici)

20

TOTALE PUNTEGGIO

100

PROCEDURA
• La modalità di attuazione della sottomisura è a bando pubblico;
• i fondi disponibili per Bando sono suddivisi per focus area in base alla priorità definita dalla sottomisura;
• a conclusione della fase istruttoria viene approvata la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, in base alla disponibilità finanziaria del
bando;
• la domanda che consegue un punteggio al di sotto della soglia minima sarà esclusa dall’aiuto;
• l’istruttoria dell’attività dimostrativa viene effettuata da una apposita Commissione di valutazione.
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Note

Coerenza con la FOCUS Area,
- non coerente: punti 0
rispondenza ai fabbisogni del PSR e
- parzialmente coerente: punti 2
pertinenza ai temi prioritari
- coerente: punti 5
(punteggio max 5)
Qualità e contenuto del progetto,
compreso il piano degli interventi
dimostrativi o di informazione, in
relazione ai fabbisogni e obiettivi
del PSR e pertinenza ai temi
prioritari
(punteggio max 25)

Completezza, chiarezza e coerenza del
contenuto progettuale in termini di
tematiche trattate, attività e articolazione,
tempistiche, interventi e materiale
divulgativo, adeguatezza delle risorse
umane e strumentali e quanto altro
previsto dalla scheda tecnica
(punteggio max 10)

-

non adeguata: punti 0
bassa: punti 2
media: punti 5
alta: punti 10

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI

- non adeguata: punti 0
Adeguatezza del piano finanziario e della
- bassa: punti 2
congruità dei costi
- media: punti 5
(punteggio max 10)
- alta: punti 10
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Innovazioni
di
prodotto
tramite
l’allestimento e la gestione di campi
catalogo di nuove varietà e di specie
vegetali e di campi di conservazione
della biodiversità

punti 10

Strategie di gestione del suolo, delle
risorse idriche e per la riduzione
dell’utilizzo di fitofarmaci e dei fertilizzanti

punti 9

Innovazioni tecnologiche e impiantistiche
a ridotto consumo energetico (fino a
emissioni zero) e a basso impatto
ambientale, in particolare per le colture
Ordine di priorità delle tematiche, protette
come
definito
nella
sezione
Interventi selvicolturali, compreso la
8.2.1.3.2.1 del PSR
meccanizzazione e l’organizzazione dei
(punteggio max 10)
cantieri forestali e per la riduzione
dell’incidenza
sul
comparto
bionaturalistico

Note

punti 8

punti 7

Pratiche e esperienze innovative per la
promozione dell’agricoltura sociale

punti 6

Modelli
innovativi
aziendali
di
allevamento e per il miglioramento e la
riduzione dei costi di allevamento e di
alimentazione del bestiame

punti 5

Tecniche enologiche innovative per i vini
liguri finalizzate a migliorare gli standard
qualitativi e organolettici e di tipicità

punti 4
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Grado di innovazione
(punteggio max 25)

Declinazione
Pertinenza e trasferibilità
dell’innovazione, compresa la presenza
di indicatori per valutarne l’efficacia
(punteggio max 15)
Innovazione finalizzata al miglioramento
della produttività del settore agricolo o
forestale
(punteggio max 5)
Innovazione finalizzata al miglioramento
della sostenibilità del settore agricolo o
forestale
(punteggio max 5)

Punteggio
-

Note

non adeguata: punti 0
bassa: punti 5
media: punti 10
alta: punti 15

- bassa: punti 1
- media: punti 3
- alta: punti 5

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI

- bassa: punti 1
- media: punti 3
- alta: punti 5
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Qualifica
dei
docenti
riferita
settore/tematica trattata
(punteggio max 10)

Qualità dei soggetti attuatori
(competenze, qualifica e capacità
professionale dei docenti e tecnici)
(punteggio max 20)

Competenze dei docenti riferite
settore/tematica trattata
(punteggio max 10)

Per docenti altamente qualificati si intende: docenti in ruolo del sistema
almeno due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo, docenti
per il settore/tematica trattata

Punteggio

Note

Attività dimostrativa con più del 91% delle
ore tenute da docenti altamente qualificati
nel settore/tematica: punti 10
Attività dimostrativa con numero di ore di
formazione tenute da docenti altamente
al qualificati nel settore/tematica compreso tra
PUNTEGGI NON
61% - 90%: punti 5
CUMULABILI
Attività dimostrativa con numero di ore di
formazione tenute da docenti altamente
qualificati nel settore/tematica compreso tra
31% - 60% delle ore: punti 3
Attività dimostrativa tenuta da esperti nel
settore/tematica: punti 1
Attività dimostrativa tenuta prevalentemente
da docenti con documentata precedente
esperienza di docenza nella materia: punti
10
al Attività dimostrativa tenuta in misura non
PUNTEGGI NON
prevalente da docenti con documentata
CUMULABILI
precedente esperienza di docenza nella
materia: punti 5
Attività dimostrativa tenuta da docenti senza
documentata precedente esperienza di
docenza nella materia: punti 1
universitario/scolastico e personale inquadrato, ai sensi del CCNL, da
in possesso di qualifica professionale riconosciuta dal sistema regionale
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Numero di iniziative dimostrative previste
(esercitazioni pratiche e prove in campo,
punti 1 per ogni iniziativa
seminari, cancelli aperti, visite guidate)
(punteggio max 10)
punti 1 per ogni provincia
Distribuzione dell’attività dimostrativa sul
Ricaduta operativa del progetto a
il numero minimo per conseguire il
territorio
livello territoriale e/o settoriale
punteggio è di almeno due iniziative
(punteggio max 4)
(estensione e diffusione sul
dimostrative nella provincia di riferimento
territorio degli interventi previsti)
- Newsletter periodica dedicata (prodotto
(punteggio max 20)
ex novo): punti 3
Strumenti di diffusione dell’innovazione
- Materiale divulgativo cartaceo e/o
(punteggio max 6)
multimediale (prodotto ex novo): punto 2
- Realizzazione di strumenti web ex novo
dedicati (siti o pagine internet): punti 1

Note

Le iniziative che
sono state oggetto di
punteggio
devono
essere
obbligatoriamente
realizzate
I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI

Preferenze in caso di parità di punteggio: priorità all’azione con costo progettuale minore.
Saranno escluse dall'aiuto le domande:
− con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 30 punti;
− con punteggio 0 (zero) in almeno uno dei parametri di declinazione dei criteri, ove previsto (tale condizione si applica esclusivamente per i criteri
di selezione dove nell’attribuzione del punteggio è espressamente indicato punti 0).
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Azione b) - Azioni di informazione
PRINCIPIO

PESO

- Qualità e contenuto del progetto, compreso il piano degli interventi di informazione, in relazione ai fabbisogni e
obiettivi del PSR e pertinenza ai temi prioritari

30

- Ordine di priorità delle tematiche del PSR

20

- Qualità dei soggetti attuatori (competenze, qualifica e capacità professionale dei docenti e tecnici)

20

- Ricaduta operativa del progetto a livello territoriale e/o settoriale (estensione e diffusione sul territorio degli
interventi previsti)

30

TOTALE PUNTEGGIO

100

PROCEDURA
• La modalità di attuazione della sottomisura è a bando pubblico;
• sono approvate per focus area specifiche graduatorie delle domande ammissibili: il numero di attività finanziabili dipende dalle risorse disponibili;
• la domanda che consegue un punteggio al di sotto della soglia minima sarà esclusa dall’aiuto;
• l’istruttoria dell’attività informativa viene effettuata da una apposita Commissione di valutazione.
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Coerenza con la FOCUS Area e
rispondenza ai fabbisogni del PSR
(punteggio max 10)
Chiarezza e coerenza del contenuto
progettuale in termini di tematiche
Qualità e contenuto del progetto,
trattate,
attività
e
articolazione,
compreso il piano degli interventi di
tempistiche,
materiale
divulgativo,
informazione, in relazione ai
adeguatezza delle risorse umane e
fabbisogni e obiettivi del PSR e
strumentali e quanto altro previsto dalla
pertinenza ai temi prioritari
scheda tecnica
(punteggio max 30)
(punteggio max 10)

Ordine di priorità delle tematiche
(punteggio max 20)

Punteggio

Note

- non coerente: punti 0
- parzialmente coerente: punti 5
- coerente: punti 10

-

non adeguata: punti 0
bassa: punti 2
media: punti 5
alta: punti 10

- non adeguata: punti 0
Adeguatezza del piano finanziario e della
- bassa: punti 2
congruità dei costi
- media: punti 5
(punteggio max 10)
- alta: punti 10
Azioni finalizzate alla conoscenza delle
opportunità e delle norme delle politiche
punti 5
agricole di sviluppo rurale dell’Unione
europea
Azioni finalizzate alla conoscenza delle
opportunità e delle norme delle politiche
punti 5
forestali di sviluppo rurale dell’Unione
Europea
Azioni finalizzate alla conoscenza delle
opportunità e delle norme delle politiche
punti 5
ambientali di sviluppo rurale dell’Unione
europea
Azioni finalizzate alle buone prassi e
punti 3
innovazione
Azioni finalizzate alle informazioni
punti 2
rilevanti per le attività agricole, forestali e
agroalimentari

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Attività
informativa
tenuta
prevalentemente da docenti/tecnici con
documentata competenza ed esperienza
nel settore/tematica trattata
Qualità dei soggetti attuatori Attività informativa tenuta in misura non
(competenze, qualifica e capacità prevalente
da
docenti/tecnici
con
professionale dei docenti e tecnici) documentata competenza ed esperienza
(punteggio max 20)
nel settore/tematica trattata
Attività
informativa
tenuta
da
docenti/tecnici
senza
documentata
competenza
ed
esperienza
nel
settore/tematica trattata

Punteggio

Note

punti 20

punti 10

punti 5

- punti 4 per ambito provinciale
Il numero minimo di incontri per conseguire
Numero di incontri informativi
(punteggio max 16)
il punteggio è di almeno tre incontri nella
provincia di riferimento
- newsletter periodica dedicata (prodotto
Ricaduta operativa del progetto a
ex novo): punti 5
livello territoriale e/o settoriale Tipologia
di
prodotti
informativi
- realizzazione di strumenti web ex novo
(estensione e diffusione sul predisposti
dedicati (siti o pagine internet): punti 3
(punteggio max 10)
territorio degli interventi previsti)
- materiale divulgativo cartaceo e/o
(punteggio max 30)
multimediale (prodotto ex novo): punto 2
- punto 1 per ambito provinciale
Numeri di sportelli informativi dedicati
Il numero minimo di sportelli per conseguire
previsti
il punteggio è di almeno due sportelli nella
(punteggio max 4)
provincia di riferimento

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI

Preferenze in caso di parità di punteggio: priorità all’azione con costo progettuale minore.
Saranno escluse dall'aiuto le domande:
− con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 35 punti;
− con punteggio 0 (zero) in almeno uno dei parametri di declinazione dei criteri, ove previsto (tale condizione si applica esclusivamente per i criteri
di selezione dove nell’attribuzione del punteggio è espressamente indicato punti 0).
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M01.03 - Supporto agli scambi interaziendali di breve durata e alle visite di aziende agricole e forestali
Azione a) - Supporto agli scambi interaziendali di breve durata
PRINCIPIO

PESO

- Qualità e contenuto progettuali, compreso il grado di innovazione richiesto in relazione ai fabbisogni e obiettivi
del PSR e pertinenza ai temi

30

- Ordine di priorità dei temi, come definito nella sezione 8.2.1.3.3.1 del PSR

20

- Qualità dei soggetti attuatori del Prestatore in termini di competenze e qualifica professionale

20

- Collegamento a progetti di cooperazione (misura 16), per l’azione richiesta

10

- Criteri di selezione dei destinatari

20
TOTALE PUNTEGGIO

100

PROCEDURA
• Si applica la medesima procedura prevista per la M01.01.

30

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Qualità e contenuto progettuali,
compreso il grado di innovazione
richiesto in relazione ai fabbisogni
e obiettivi del PSR e pertinenza ai
temi
(punteggio max 30)

Temi prioritari (definiti nella sezione
8.2.1.3.3.1 del PSR
(punteggio max 20)

Declinazione

Punteggio

Note

Pertinenza della tematica e rispondenza - non coerente: punti 0
- parzialmente coerente: punti 2
agli obiettivi del PSR:
(punteggio max 5)
- coerente: punti 5
- non adeguata: punti 0
- sufficiente: punti 2
Grado e pertinenza dell’innovazione
(punteggio max 10)
- buona: punti 5
- ottima: punti 10
Chiarezza e completezza del contenuto
progettuale in termini di attività e
- non adeguata: punti 0
articolazione,
tempistiche,
soggetti
- parzialmente adeguata: punti 5
ospitanti e quanto altro previsto dalla
- adeguata: punti 10
scheda tecnica
(punteggio max 10)
Adeguatezza del piano finanziario, della - non adeguata: punti 0
- parzialmente adeguata: punti 2
congruità dei costi
(punteggio max 5)
- adeguata: punti 5
Pratiche e tecniche innovative di
produzione (agricola e forestale), nel
campo del risparmio energetico e idrico e
utilizzo di fonti energetiche rinnovabile,
punti 20
della prevenzione e della difesa
fitosanitaria o con funzione protettiva e/o
preventiva nei confronti del dissesto
idrogeologico
Diversificazione dell’attività aziendale

punti 15

Modalità innovative o poco diffuse di
organizzazione delle filiere produttive e
sviluppo
di
nuove
opportunità
commerciali (compresa la filiera corta) e
nel campo della conservazione e
trasformazione

punti 10
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
Declinazione
Punteggio
(PSR)
Qualità dei soggetti attuatori del Qualifica e competenze dei soggetti - non adeguata: punti 0
Prestatore in termini di competenze coinvolti nell’azione formativa (docenti, - sufficiente: punti 5
e qualifica professionale
- buona: punti 10
esperti, soggetti ospitanti)
(punteggio max 20)
(punteggio max 20)
- ottima: punti 20

Collegamento
a
progetti
di
Azione formativa inserita in un progetto
cooperazione (misura 16), per
di cooperazione ammissibile nell’ambito
l’azione richiesta
della misura 16.
(punteggio max 10)

punti 10

Note

Il criterio
“collegamento a
progetto di
cooperazione (misura
16)” Solo in caso di
azione di interscambio
inserita in un progetto
di
cooperazione
ammissibile
nell’ambito
della
misura 16.

Giovane di primo insediamento, che ha
presentato la domanda sulla misura M6.1
punti 5
e 112 (*)
(punteggio max 5)
Contributo agli obiettivi trasversali - obiettivi ambientali: punti 5
I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI
(ambiente,
cambiamenti
climatici, - obiettivi
connessi
ai
cambiamenti
climatici: punti 3
Criteri di selezione dei destinatari
innovazione: motivazione dello scambio
(punteggio max 20)
- obiettivi connessi alla innovazione: punti (*) Adesione alle
interaziendale
(punteggio max 10)
2
misure negli ultimi 5
anni
Soggetto che ha già presentato
domanda di aiuto su altre misure del
punti 5
PSR, in coerenza con l’azione richiesta
(*)
(punteggio max 5)
Preferenze in caso di parità di punteggio: priorità all’azione con costo minore per partecipante.
Saranno escluse dall'aiuto le domande:
− con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 35 punti;
− con punteggio 0 (zero) in almeno uno dei parametri di declinazione dei criteri, ove previsto (tale condizione si applica esclusivamente per i criteri
di selezione dove nell’attribuzione del punteggio è espressamente indicato punti 0).
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Azione b) - Visite ad aziende agricole e forestali
PRINCIPIO

PESO

- Qualità e contenuto progettuali, compreso il grado di innovazione richiesto in relazione ai fabbisogni e obiettivi
del PSR e pertinenza ai temi

30

- Ordine di priorità dei temi, come definito nella sezione 8.2.1.3.3.1 del PSR

20

- Qualità dei soggetti attuatori del Prestatore in termini di competenze e qualifica professionale

20

- Collegamento a progetti di cooperazione (misura 16), per l’azione richiesta

10

- Criteri di selezione dei destinatari

20
TOTALE PUNTEGGIO

100

PROCEDURA
• Si applica la medesima procedura prevista per la M01.01.
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione
Coerenza con la FOCUS Area
rispondenza ai fabbisogni del PSR
(punteggio max 15)

e Grado e pertinenza dell’innovazione
(punteggio max 10)
Qualità e contenuto progettuale in
relazione ai fabbisogni e obiettivi Chiarezza e completezza del contenuto
del PSR e pertinenza ai temi
progettuale in termini di attività e
(punteggio max 30)
articolazione,
tempistiche,
soggetti
ospitanti e quanto altro previsto dalla
scheda tecnica
(punteggio max 10)
Adeguatezza del piano finanziario, della congruità dei costi
(punteggio max 5)
Pratiche e tecniche innovative di
produzione (agricola e forestale), nel
campo del risparmio energetico e idrico e
utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,
della prevenzione e della difesa
fitosanitaria o con funzione protettiva e/o
preventiva nei confronti del dissesto
Temi prioritari (definiti nella sezione idrogeologico
8.2.1.3.3.1 del PSR)
(punteggio max 20)
Diversificazione dell’attività aziendale
Modalità innovative o poco diffuse di
organizzazione delle filiere produttive e
sviluppo
di
nuove
opportunità
commerciali (compresa la filiera corta) e
nel campo della conservazione e
trasformazione

Punteggio

Note

non coerente: punti 0
parzialmente coerente: punti 2
coerente: punti 5
non adeguata: punti 0
sufficiente: punti 2
buona: punti 5
ottima: punti 10
non adeguata: punti 0
parzialmente adeguata: punti 5
adeguata: punti 10
non adeguata: punti 0
parzialmente adeguata: punti 2
adeguata: punti 5

punti 20

punti 15

PUNTEGGI NON
CUMULABILI

punti 10
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
Declinazione
Punteggio
(PSR)
- non adeguata: punti 0
Qualità dei soggetti attuatori del
Qualifica e competenze dei soggetti
- sufficiente: punti 5
Prestatore in termini di competenze
coinvolti nell’azione formativa (docenti,
- buona: punti 10
e qualifica professionale
esperti, soggetti ospitanti)
(punteggio max 20)
- ottima: punti 20

Collegamento
a
progetti
di
Azione formativa inserita in un progetto
cooperazione (misura 16), per
di cooperazione ammissibile nell’ambito
l’azione richiesta
della misura 16.
(punteggio max 10)

Criteri di selezione dei destinatari
(punteggio max 10)

Numero
di
giovani
di
primo
insediamento, che hanno presentato la
domanda sulla misura m 6.1 e 112 (*)
(punteggio max 5)
Contributo agli obiettivi trasversali
(ambiente,
cambiamenti
climatici,
innovazione): motivazione delle visite
(punteggio max 10)
Numero di soggetti che hanno già
presentato domanda di aiuto su altre
misure del PSR, in coerenza con l’azione
richiesta (*)
(punteggio max 5)

Note

Il criterio
“collegamento a
Progetti di
cooperazione (misura
16)” solo in caso di
azione di interscambio
inserita in un progetto
di
cooperazione
ammissibile
nell’ambito
della
misura 16

punti 10

punti 0,5
requisito

per

ogni

partecipante

con

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI

obiettivi ambientali: punti 5
Numero
massimo
obiettivi connessi ai cambiamenti climatici:
partecipanti
per
punti 3
visite 10 aziende
obiettivi connessi alla innovazione: punti 2
punti 0,5
requisito

per

ogni

partecipante

(*) Adesione alle
con misure negli ultimi 5
anni

Preferenze in caso di parità di punteggio: priorità all’azione con costo minore per partecipante.
Saranno escluse dall'aiuto le domande:
− con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 35 punti;
− con punteggio 0 (zero) in almeno uno dei parametri di declinazione dei criteri, ove previsto (tale condizione si applica esclusivamente per i criteri
di selezione dove nell’attribuzione del punteggio è espressamente indicato punti 0).
35

Misura 02
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
M02.01 - Servizi di consulenza
PRINCIPIO

PESO

- Costo totale

30

- Individuazione e quantificazione dei servizi in base ai fabbisogni e agli obiettivi della focus area e loro
pertinenza ai temi

20

- Individuazione e organizzazione dello staff in termini di numero, qualificazione, competenze e durata, in base
alla consulenza

30

- Criteri di selezione dei destinatari, fruitore del servizio, saranno dettagliati nelle gare d’appalto in relazione alle
tematiche da trattare dalle consulenze e alla loro pertinenza e efficacia rispetto all’obiettivo e alla focus

20

TOTALE PUNTEGGIO

100

PROCEDURA
La sottomisura sarà attivata tramite una selezione dei beneficiari (Prestatori di servizi), a cui fa seguito una procedura per la selezione dei destinatari.
• SELEZIONE DEI BENEFICIARI:
- avviene mediante appalto pubblico;
- viene utilizzato il criterio della migliore offerta dal punto di vista tecnico economico, come specificato nei criteri di selezione individuati sulla base
dei principi definiti dalla sottomisura;

36

- in base alla gara di appalto individuata (es. gara classica, accordo quadro) sono selezionati i Prestatori di servizi e le relative proposte di servizi
di consulenza;
- le proposte di servizi di consulenza ammissibili per i diversi ambiti vengono inserite in apposito Catalogo regionale;
- la proposta che consegue un punteggio al di sotto della soglia minima sarà esclusa dall’aiuto;
- l’istruttoria viene effettuata da una Commissione di valutazione.
• SELEZIONE DEI DESTINATARI DELLA CONSULENZA:
- i destinatari possono visionare e aderire alle proposte presenti nel Catalogo a seguito di emanazione di Avvisi pubblici, con una procedura a
sportello “stop and go”;
- il Prestatore di servizi presenta specifica domanda di sostegno per ciascun destinarlo aderente;
- a ciascuna domanda è applicato un punteggio in base ai criteri di selezione definiti in relazione alle caratteristiche del destinatario;
- tale punteggio, che viene sommato al punteggio conseguito dal beneficiario, permette alla domanda di raggiungere un determinato livello di
priorità, da definire nel Bando (es: priorità massima, media, bassa);
- i fondi disponibili per ciascuna focus area vengono suddivisi in % decrescente per ciascuno dei livelli di priorità (maggiore per la priorità più
alta);
- ciascuna domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- in caso di esaurimento della quota riservata alle domande ammissibili con priorità più alte, queste possono attingere dalle quote delle domande
con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità più bassa. La stessa procedura non può essere applicata per le domande con priorità
più basse;
- le domande ammissibili prive di copertura finanziaria possono concorrere alle risorse che risultino eventualmente ancora disponibili (somma
delle risorse non prenotate, economie e revoche) oppure essere presentate per un successivo Bando senza avere alcun diritto di priorità.
- l’istruttoria dei destinatari viene effettuata da un singolo istruttore.
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Il punteggio sarà valutato in base
all’economicità
della
consulenza fino a 30 punti
(migliore offerta economica)
- non coerente: punti 0
- coerente fino al 50 % delle ore
Pertinenza della consulenza e coerenza
consulenza: punti 2
con la FOCUS Area e rispondenza ai
- coerente dal 51 % al 90 % delle ore
fabbisogni del PSR
consulenza: punti 5
(punteggio max 10)
Individuazione e quantificazione
- coerente dal 91 % al 100 % delle ore
dei servizi in base ai fabbisogni e
consulenza: punti 10
agli obiettivi della focus area e loro
- non coerente: punti 0
pertinenza ai temi
- coerente fino al 50 % delle ore
(punteggio max 20)
Rispondenza della consulenza alle
consulenza: punti 2
specifiche tecniche definite nel capitolato
- coerente dal 51 % al 90 % delle ore
d’appalto
consulenza: punti 5
(punteggio max 10)
- coerente dal 91 % al 100 % delle ore
consulenza: punti 10

Note

Costo totale
(punteggio max 30)

di
di
di

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI

di
di
di
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

servizio con ore di consulenza dal 81% al
100%, tenute da consulenti in possesso di
qualifica o titoli (abilitativi, formativi) attinenti
alla materia trattata: punti 15
servizio con ore di consulenza tenute da
consulenti in possesso di qualifica o titoli
(abilitativi, formativi) comprese tra 51% Qualifica dello staff tecnico riferito alla
80% attinenti alla materia trattata: punti 10
tematica trattata
servizio con ore di consulenza tenute da
(punteggio max 15)
consulenti in possesso di qualifica o titoli
(abilitativi, formativi) comprese tra 21% 50% attinenti alla materia trattata: punti 5
servizio di consulenza con numero ore fino
Individuazione e organizzazione
al 20% tenute da consulenti in possesso di
qualifica o titoli (abilitativi, formativi) attinenti
dello staff in termini di numero,
alla materia trattata: punti 1
qualificazione,
competenze
e
durata, in base alla consulenza
servizio con ore di consulenza dal 81% al
(punteggio max 30)
100% % tenute da consulenti con
documentata precedente esperienza di
consulenza/docenza nella materia trattata:
punti 15
servizio con ore di consulenza tenute da
consulenti con documentata precedente
Competenze riferito alla tematica trattata
esperienza di consulenza/docenza nella
(punteggio max 15)
materia trattata comprese tra 51% e 80%
nella materia trattata: punti 10
servizio con numero ore di consulenza fino
al 50% tenute da consulenti con
documentata precedente esperienza di
consulenza/docenza nella materia trattata:
punti 5

Note

PUNTEGGI NON
CUMULABILI

PUNTEGGI NON
CUMULABILI
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Criteri di selezione dei destinatari
(punteggio max 20)

Declinazione
Giovane di primo insediamento, che ha
presentato la domanda sulla misura 112
o M 6.1 (insediati da meno di 3 anni)
Impresa destinataria della consulenza,
ricadente in zone vulnerabili ai nitrati
(ZVN) o in siti di importanza comunitaria
(SIC) o in zone speciali di conservazione
(ZSC) o in zone di protezione speciale
(ZPS) o zone specifiche con criticità
ambientali o territoriali
Soggetti che hanno presentato domanda
di aiuto su altre misure del PSR o partner
di progetti di cooperazione (misura 16)
per l’azione richiesta

Punteggio

Note

punti 10

punti 5
almeno una particella coltivata, risultante
dal fascicolo aziendale

punti 1

Caratteristiche specifiche del destinatario
in stretta connessione con il fabbisogno e
l’obiettivo di consulenza

punti 1
se la tipologia aziendale (indirizzo
produttivo) è pertinente alla tematica della
consulenza

Premialità ai destinatari che accedono
per la prima volta al servizio di
consulenza (misura 114 o misura M2.1)

punti 3

Saranno escluse dall'aiuto le domande:
− con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 40 punti (da applicarsi solo per la fase di selezione dei beneficiari e relative
proposte di consulenza;
− con punteggio 0 (zero) in almeno uno dei parametri di declinazioni dei criteri, ove previsto (tale condizione si applica esclusivamente per i criteri
di selezione dove nell’attribuzione del punteggio è espressamente indicato punti 0).
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M02.03 - Formazione dei consulenti
PRINCIPIO

PESO

- Costo totale

40

- Qualità e contenuto dell’azione formativa in relazione ai fabbisogni e obiettivi del PSR e pertinenza ai temi
definiti nel capitolo 8.2.2.6.2

30

- Qualità dei docenti in termini di competenze e qualifica professionale

30
TOTALE PUNTEGGIO

100

PROCEDURA
• SELEZIONE DEI BENEFICIARI:
- avviene mediante appalto pubblico, utilizzando il criterio della migliore offerta dal punto di vista tecnico economico, come specificato nei criteri
di selezione;
- la selezione dei beneficiari viene effettuata da una Commissione di valutazione;
- viene costituito l’apposito Catalogo regionale nel quale vengono inserite le proposte di attività formativa da parte degli Organismi selezionati;
- i destinatari dell’attività formativa (tecnici dei Prestatori di servizi) possono aderire alle proposte ammissibili di attività formativa a seguito di
avvisi pubblici;
- il beneficiario presenta specifica domanda di sostegno al raggiungimento del numero di partecipanti previsto;
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)
Costo totale
(punteggio max 40)

Declinazione

Punteggio

Il punteggio sarà valutato in base
all’economicità del corso per consulenti
(migliore offerta economica)

Fino a 40 punti

Pertinenza del corso e coerenza con la
FOCUS Area e rispondenza ai fabbisogni
del PSR
(punteggio max 15)

Qualità e contenuto dell’azione
formativa in relazione ai fabbisogni
e obiettivi del PSR e pertinenza ai
temi definiti nel capitolo 8.2.2.6.2
(punteggio max 30)
Rispondenza della consulenza alle
specifiche tecniche e metodologia
didattica definite nel capitolato d’appalto
(punteggio max 15)

- non coerente: punti 0
- coerente fino al 50 % delle ore
formazione: punti 5
- coerente dal 51 % al 90% delle ore
formazione: punti 10
- coerente dal 91 % al 100 % delle ore
formazione: punti 15
- non coerente: punti 0
- coerente fino al 50 % delle ore
formazione: punti 5
- coerente dal 51 % al 90 % delle ore
formazione: punti 10
- coerente dal 91 % al 100 % delle ore
formazione: punti 15

Note

di
di

PUNTEGGI NON
CUMULABILI

di

di
di

PUNTEGGI NON
CUMULABILI

di
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Note

- corso con più del 91 % delle ore di
formazione tenute da docenti altamente
qualificati nel settore/materia punti 20
- corso con ore di formazione tenute da
docenti
altamente
qualificati
nel
Qualifica e competenze dei docenti nel
settore/materia tra 61 – 90 % delle ore:
PUNTEGGI NON
punti 15
settore/materia oggetto del corso
CUMULABILI
(punteggio max 20)
- corso con ore di formazione tenute da
docenti
altamente
qualificati
nel
Qualità dei docenti in termini di
settore/materia tra 31 – 60 % delle ore:
competenze
e
qualifica
punti 10
professionale
- presenza
di
altri
esperti
nel
(punteggio max 30)
settore/materia: punti 5
- corso tenuto prevalentemente
da
docenti con documentata precedente
esperienza di docenza nella materia:
Competenze del docente in relazione alla
punti 10
PUNTEGGI NON
tematica oggetto del corso
CUMULABILI
- corso tenuto in misura non prevalente da
(punteggio max 10)
docenti con documentata precedente
esperienza di docenza nella materia:
punti 5
Per docenti altamente qualificati si intende: docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico e personale inquadrato, ai sensi del CCNL, da
almeno due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo, docenti in possesso di qualifica professionale riconosciuta dal sistema regionale
per il settore/tematica trattata.
Saranno escluse dall'aiuto le domande:
− con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 50 punti;
− con punteggio 0 (zero) in almeno uno dei parametri di declinazioni dei criteri, ove previsto (tale condizione si applica esclusivamente per i criteri di
selezione dove nell’attribuzione del punteggio è espressamente indicato punti 0).
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Misura 03
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
M03.01 - Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione
La selezione avviene nell’ambito di ciascuno dei regimi ammessi, utilizzando i seguenti principi:
PRINCIPIO

PESO

- Preferenza ai giovani imprenditori

40

- Combinazione con altre operazioni attinenti la valorizzazione dei prodotti di qualità o le filiere dei prodotti di
qualità

25
punteggio non
applicato

- Nuove denominazione
- Tipologia delle produzioni, con priorità alle produzioni floricole

10

- Aziende ricadenti in zone ZVN o in altre aree con specifiche problematiche ambientali (SIC, ZSC, ZPS, aree
parco

25

TOTALE PUNTEGGIO

100

PROCEDURA
• la modalità di attuazione della sottomisura è a bando con procedura a sportello (stop and go), secondo un calendario approvato dalla Giunta
regionale;
• la selezione avviene nell’ambito di ciascuno dei regimi ammessi, sulla base dei criteri di selezione definiti nell’ambito dei principi individuati;
• la somma totale dei fondi disponibili per ciascun Bando viene suddivisa per ciascun di regime di certificazione:
• la maggior parte delle risorse disponibili (come previsto dalla sottomisura) è destinata prioritariamente a favore dei regimi di certificazione
facoltativi, in quanto trattasi di un regime di nuova introduzione per le produzioni ortofloricole;
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• la restante quota viene ripartita per tutti gli altri regimi ammessi.
• sulla base del principio “nuove denominazioni” saranno assegnati maggiori fondi ai regimi di nuova introduzione.
• a completamento della fase istruttoria e in base al punteggio assegnato, ciascuna domanda di aiuto può raggiungere un determinato livello di
priorità, da definire nel Bando (es: priorità massima, media, bassa):
- ciascun livello è definito da un intervallo di punteggio;
- i fondi disponibili per ciascun regime vengono suddivisi in % decrescente per ciascuno dei livelli di priorità (maggiore per la priorità più alta);
- ciascuna domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- in caso di esaurimento della quota riservata alle domande ammissibili con priorità più alte, queste possono attingere dalle quote delle domande
con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità più bassa. La stessa procedura non può essere applicata per le domande con priorità
più basse;
- le domande ammissibili prive di copertura finanziaria possono concorrere alle risorse che risultino eventualmente ancora disponibili (somma
delle risorse non prenotate, economie e revoche) oppure essere presentate per un successivo Bando senza avere alcun diritto di priorità.
- la selezione dei beneficiari viene effettuata da un singolo istruttore.

a) Criteri applicabili a tutti i regimi
Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Preferenza ai giovani imprenditori
(punteggio max 40)

Declinazione

Punteggio

Giovane di primo insediamento, di età
inferiore o uguale a 30 anni, che ha
presentato la domanda sulla misura 112
o M6.1 (insediati da meno di 5 anni)

punti 40

Giovane di primo insediamento di età
compresa tra 31 anni e 41 anni, che ha
presentato la domanda sulla misura 112
o M6.1 (insediati da meno di 5 anni)

punti 30

Note

PUNTEGGI NON
CUMULABILI
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Combinazione con altre operazioni
attinenti la valorizzazione dei
prodotti di qualità o le filiere dei
prodotti di qualità
(punteggio max 25)

Declinazione

Punteggio

L’azienda aderente in qualità di partner
ad un progetto di cooperazione
presentato a valere della misura 16.4, se
riferito al prodotto certificato

punti 10

L’azienda ha partecipato ad almeno
un’azione formativa della misura M01.01,
riferita al prodotto certificato

punti 5

Note

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI

L’azienda ha presentato domanda per
- presenza di domanda sulla M11.01:
una delle seguenti misure di PSR:
punti 5
M10.01 A “Adesione ai principi
- presenza di domanda sulla M10.01:
dell'agricoltura integrata” o M11.01
punti 5
(punteggio max 10)

Adesione alle misure
del PSR riferita agli
ultimi 5 anni

Il principio non viene applicato in termini di punteggio.
Come previsto dalla sottomisura la maggior parte delle risorse disponibili è destinata prioritariamente a favore
dei regimi di certificazione facoltativi (Europgap e MPS), in quanto trattasi di un regime di nuova introduzione
per le produzioni ortofloricole regionali.
Nuove denominazione

Sulla base del principio “nuove denominazioni” saranno comunque assegnate risorse adeguate ai regimi di
nuova introduzione (attualmente il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata)
Pertanto la somma totale dei fondi disponibili per ciascun Bando viene suddivisa come segue:
− 60 % per i regimi di certificazione facoltativi (Europgap e MPS);
− 25 % per i prodotti dell’agricoltura biologica e per i prodotti riconosciuti DOP e IG;
− 15 % per il sistema di qualità nazionale di produzione integrata.
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b) Criteri aggiuntivi per i regimi di certificazione facoltativi
Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Produzione
certificabile,
prevalente
Tipologia delle produzioni, con floricola (fiori recisi, piante in vaso vasi
piante aromatiche, fronde)
priorità alle produzioni floricole
(punteggio max 10)
Produzioni prevalentemente orticole
Aziende ricadenti in zone ZVN o in Aziende ricadenti in zone ZVN
altre
aree
con
specifiche
problematiche ambientali (SIC,
Aziende ricadenti in zone SIC, ZSC,
ZSC, ZPS, aree parco)
ZPS, aree parco
(punteggio max 25)

Punteggio

punti 10

Note

PUNTEGGI NON
CUMULABILI

punti 5
punti 15

punti 10

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI

In caso di parità di punteggio: priorità alla domanda con minore importo richiesto.
Saranno escluse dall'aiuto le domande:
− con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 5 punti.
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M03.02 - Promozione e informazione dei prodotti agricoli e floricoli certificati nel mercato interno
La selezione avviene nell’ambito di ciascuno dei regimi ammessi, utilizzando i seguenti principi:
PRINCIPIO

PESO

- Destinatari (operatori commerciali, media, scuola di ogni ordine e grado, consumatori in senso lato) del
progetto di informazione e di promozione

30

- Qualità, contenuto e obiettivi dell’azione promozionale e informativa in relazione al regime di qualità e al
destinatario

50
punteggio non
applicato

- Nuove denominazioni (regimi di qualità)
- Grado di rappresentatività dell'organismo proponente in base alle aziende aderenti al regime certificato
ammesso
TOTALE PUNTEGGIO

20
100

PROCEDURA
• la modalità di attuazione della sottomisura è a bando;
• la somma totale dei fondi disponibili per ciascun Bando, come definito nella sottomisura, viene ripartita tra ciascun regime ammesso in relazione
alla loro dimensione. Saranno assegnati maggiori fondi alle “nuove denominazioni” in base al principio individuato per l’attuazione della misura;
• la selezione avviene nell’ambito di ciascuno dei regimi ammessi, sulla base dei criteri di selezione definiti nell’ambito dei principi individuati:
sono approvate nell’ambito di ciascuna tematica specifiche graduatorie delle domande ammissibili. Il numero di progetto finanziabili dipende dalle
risorse disponibili;
• la domanda che consegue un punteggio al di sotto della soglia minima sarà esclusa dall’aiuto;
• l’istruttoria delle domande viene effettuata da una Commissione di valutazione.
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio
punti 30

Progetto rivolto a operatori commerciali
Destinatari
del
progetto
informazione e promozione
(punteggio max 30)

Progetto rivolto a consumatori in senso
di lato
Progetto rivolto a scuole di ogni ordine e
grado (studenti, insegnanti)
Progetto rivolto ai media (operatori
dell’informazione)

Chiarezza e qualità del contenuto
progettuale in termini di attività e
articolazione,
soggetti
coinvolti
e
ragionevolezza dei costi e quanto altro
previsto dalla scheda tecnica
(punteggio max 20)
Qualità, contenuto e obiettivi
dell’azione
promozionale
e
informativa in relazione al regime di Chiarezza e conformità dell’obiettivo e
del messaggio secondo quanto previsto
qualità e al destinatario
dalla M03.02 – paragrafo 8.2.3.2.1
(punteggio max 50)
“descrizione del tipo d’intervento”
(punteggio max 20)

Note

punti 25
punti 20

PUNTEGGI NON
CUMULABILI

punti 10

-

non adeguata: punti 0
bassa: punti 5
media: punti 10
alta: punti 20

-

non adeguata: punti 0
bassa: punti 5
media: punti 10
alta: punti 20

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI

Presenza e pertinenza di strumenti di - non adeguata: punti 0
- parzialmente adeguata: punti 5
valutazione dell’efficacia del progetto
(punteggio max 10)
- adeguata: punti 10
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Note

Come previsto dalla sottomisura:
− la selezione avviene nell’ambito di ciascuno dei regimi ammessi;
− ai fini della selezione dei progetti, i fondi disponibili sono ripartiti tra i regimi ammessi in relazione alla loro
dimensione e in base anche alla strategia del PSR.
Pertanto il principio di priorità “nuove denominazioni” non viene applicato in termini di punteggio e viene
Nuove denominazioni (regimi di
tradotto attribuendo una adeguata % di risorse disponibili per ciascun regime da definire nel Bando oppure
qualità)
come segue:
− 40 % per i prodotti riconosciuti DOP e IGP;
− 30 % per i prodotti dell’agricoltura biologica;
− 20 % per i regimi di certificazione facoltativi (Europgap e MPS);
− 10 % per il sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

Grado
di
rappresentatività
dell'organismo proponente in base
alle aziende aderenti al regime
certificato ammesso
(punteggio max 20)

Numero di aziende certificate aderenti
all’Organismo proponente: % di aziende
certificate in base al totale di aziende
certificate in Liguria per lo specifico
regime. Nel Bando viene definito tale
valore di riferimento

-

minore del 10 %: punti 5
da 11 % a 30 %: punti 8
da 31 % a 50 %: punti 10
da 51 % a 70 %: punti 15
da 71 a 90: punti18
oltre 90: punti 20

PUNTEGGI NON
CUMULABILI

In caso di parità di punteggio: priorità al progetto con minore importo richiesto.
Saranno escluse dall'aiuto le domande:
− con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 50 punti;
− con punteggio 0 (zero) in almeno uno dei parametri di declinazioni dei criteri, ove previsto (tale condizione si applica esclusivamente per i criteri
di selezione dove nell’attribuzione del punteggio è espressamente indicato punti 0).
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Misura 04
Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
M04.01 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
PRINCIPIO

PESO

- Imprese condotte, al momento di presentazione della domanda di aiuto, da agricoltori di età non superiore a
40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni - conformemente alle prescrizioni di cui alla sottomisura 6.1 del
presente periodo di programmazione o alla misura 112 del periodo di programmazione 2007-2013 - così come
definiti all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n° 1305/2013.
- Recupero di terreni abbandonati (finalizzati all’aumento della SAU) per almeno il 10% della SAU posseduta a
fine investimento.
- Aumento delle dimensioni aziendali, in termini di Produzione Standard e a investimenti ultimati, pari almeno al
10% rispetto alle dimensioni aziendali possedute al momento della domanda di aiuto

15

10
10

- Imprese operanti in aree rurali di tipo D

10

- Investimenti collettivi

5

- Imprese con una dimensione aziendale, ad investimenti ultimati, compresa tra i 25.000 ed i 50.000 Euro in
termini di Produzione Standard
- Investimenti necessari per aderire a regimi di qualità certificata in base a norme europee, nazionali e regionali
di cui alla misura 3.1
- Investimenti destinati alla riduzione dell’impatto ambientale in termini di riduzione nell’utilizzo delle risorse
energetiche e idriche o in termini di riduzione di emissioni nocive per l’ambiente

5
5
25

- Investimenti destinati a ridurre l’impatto agricolo nelle ZVN

5

- Criteri settoriali e criteri orizzontali

10
TOTALE PUNTEGGIO

100
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Imprese condotte, al momento di
presentazione della domanda di
aiuto, da agricoltori di età non
superiore a 40 anni che si sono
insediati da meno di 5 anni conformemente alle prescrizioni di
Giovani agricoltori che si sono insediati
cui alla sottomisura 6.1 del
da meno di 5 anni = 15 punti
presente
periodo
di
programmazione o alla misura 112
del periodo di programmazione
2007-2013 - così come definiti
all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n°
1305/2013

fino a 15 punti

Recupero di terreni abbandonati
0,25 punti per ogni punto % di recupero
(finalizzati all’aumento della SAU)
di terreni abbandonati, oltre il 10%, a
per almeno il 10% della SAU
partire da 2 punti
posseduta a fine investimento

fino a 10 punti

Aumento
delle
dimensioni
aziendali, in termini di Produzione
Standard e a investimenti ultimati,
pari almeno al 10% rispetto alle
dimensioni aziendali possedute al
momento della domanda di aiuto

fino a 10 punti

0,25 punti per ogni punto % di aumento
delle dimensioni aziendali, in termini di
produzione standard, oltre il 10%, a
partire da 2 punti

Note
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

- Imprese
con
terreni
situati
prevalentemente in aree rurali D = 10
punti
Imprese operanti in aree rurali di
- Imprese
con
terreni
situati
tipo D
parzialmente (meno del 50% della
superficie aziendale) in area D = 5
punti
- Macchine e immobili = 2 punti;
- Impianti per il trattamento, recupero o
Investimenti collettivi
riutilizzo di reflui, rifiuti e sottoprodotti
aziendali = 5 punti
Imprese con una dimensione
Imprese che, a investimenti ultimati,
aziendale, ad investimenti ultimati,
hanno una dimensione economica
compresa tra i 25.000 ed i 50.000
compresa tra i 25.000 ed i 50.000 Euro in
Euro in termini di Produzione
termini di Produzione Standard = 5 punti
Standard
- 0,1 punti per ogni punto % di
Investimenti necessari per aderire
incidenza dell’intervento specifico sul
a regimi di qualità certificata in
totale dell’operazione
base a norme europee, nazionali e - Altri investimenti relativi a prodotti di
qualità = fino a 2 punti (0,04 punti
regionali di cui alla misura 3.1
per ogni punto %)
Investimenti destinati alla riduzione
dell’impatto ambientale in termini di
0,5 punti per ogni punto % di incidenza
riduzione nell’utilizzo delle risorse
dell’investimento ambientale sul totale
energetiche e idriche o in termini di
dell’operazione
riduzione di emissioni nocive per
l’ambiente
0,1 punti per ogni punto % di incidenza
Investimenti destinati a ridurre
dell’intervento
specifico
sul
totale
l’impatto agricolo nelle ZVN
dell’operazione

Punteggio

Note

fino a 10 punti

fino a 5 punti

fino a 5 punti

fino a 5 punti

fino a 25 punti

fino a 5 punti
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

CRITERI SETTORIALI
(fino a 10 punti)
a) Per
il
settore
floricolo,
limitatamente al fiore reciso:
• investimenti di riconversione
verso prodotti diversi dal fiore
reciso;
• investimenti
innovativi
in
biotecnologie.
b) Per settore vitivinicolo:
• investimenti connessi alla
produzione e trasformazione di
prodotti a Denominazione di 0,2 punti per ogni punto % di incidenza
Origine
e
Indicazione dell’intervento
specifico
sul
totale
Geografica.
dell’operazione.
c) Per il settore zootecnico,
limitatamente alla produzione
del latte:
• investimenti
connessi
alla
vendita diretta (da produttore a
consumatore finale) del latte,
alla trasformazione del latte in
azienda o al conferimento in
mercati
locali
attraverso
accordi di filiera locale così
come definiti al capitolo 8 del
PSR.

Punteggio

Note

fino a 10 punti
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CRITERI ORIZZONTALI
(fino a 6 punti per il rispetto di
almeno uno dei seguenti)
1. Innovazione di prodotto e/o di
processo;
2. Incremento del valore aggiunto
0,12 punti per ogni punto % di incidenza
dei
prodotti
tramite
dell’intervento
specifico
sul
totale
trasformazione
e/o
dell’operazione.
commercializzazione aziendali;
3. Tutela della biodiversità animale
e vegetale;
4. Inserimento in progetti di
cooperazione relativi a filiera
corta e mercati locali.

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 16 punti.
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M04.02 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
PRINCIPIO

PESO

- Operazioni connesse allo sviluppo di nuovi sbocchi di mercato

35

- Operazioni realizzate da agricoltori associati

10

- Operazioni che riguardano prodotti di qualità certificata in base a norme europee, nazionali o regionali di cui
alla misura 3.1

20

- Operazioni che determinano un aumento delle condizioni di sicurezza del lavoro

10

- Operazioni che creano un valore aggiunto ambientale (in termini di riduzione dei consumi energetici, idrici e
delle emissioni)

25

TOTALE PUNTEGGIO

100
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Note

a) Innovazione di processo = fino a 5
punti
b) Innovazione di prodotto = fino a 10
punti
c) Operazioni inserite in progetti di filiera
selezionati nell’ambito della misura
16.4 = fino a 10 punti
d) Operazioni
che
prevedono
di
raggiungere un nuovo target ad area
geografica invariata = fino a 5 punti
e) Operazioni
che
prevedono
di
raggiungere
una
nuova
area
geografica = fino a 10 punti
Operazioni connesse allo sviluppo Le innovazioni di cui ai punti a) e b)
di nuovi sbocchi di mercato
devono essere finalizzate allo sviluppo di
nuovi sbocchi di mercato.

fino a 35 punti

I punteggi sono incrementati del 50% nel
caso si riferiscano alla ristrutturazione dei
settori individuati nel capitolo 5.1 del
PSR: floricoltura, viticoltura, zootecnia.
I punteggi sono cumulabili fino a 35
punti.
I punteggi sono attribuiti in ragione del
peso % dell’investimento con le
caratteristiche richieste in rapporto al
totale dell’operazione
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio attribuito per intero, senza
graduazione, a investimenti realizzati da
cooperative, consorzi e reti di imprese
Operazioni realizzate da agricoltori dove gli agricoltori detengano più del
associati
50% del potere decisionale, al fine di
garantire il conseguimento di un
vantaggio duraturo per i produttori del
prodotto di base.

Punteggio

Note

10 punti

Prodotti floricoli MPS/EUROGAP = fino
a 5 punti
Prodotti IGP = fino a 10 punti
Operazioni che riguardano prodotti Prodotti DOP = fino a 15 punti
di qualità certificata in base a
Prodotti biologici = fino a 15 punti
norme europee, nazionali o
(cumulabili con i precedenti).
regionali di cui alla misura 3.1
I punteggi sono attribuiti in ragione del
peso % dell’investimento con le
caratteristiche richieste in rapporto al
totale dell’operazione
3 punti a cui si aggiungono 0,1 punti per
Operazioni che determinano un ogni punto % di incidenza degli
aumento delle
condizioni
di investimenti
che
determinano
un
sicurezza del lavoro
aumento delle condizioni di sicurezza del
lavoro rispetto al totale dell’operazione

fino a 20 punti

fino a 10 punti
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

0,5 punti per ogni punto % di incidenza
degli investimenti con valore aggiunto
ambientale
rispetto
al
totale
Operazioni che creano un valore dell’operazione,
ivi
compresi
gli
aggiunto ambientale (in termini di investimenti
che
determinano
un
riduzione dei consumi energetici, miglioramento della gestione dei rifiuti in
idrici e delle emissioni)
termini di riduzione, prevenzione, riciclo,
riuso dei medesimi nel caso concorrano
alla riduzione dei consumi energetici,
idrici e delle emissioni.

Punteggio

Note

fino a 25 punti

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 20 punti.
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M04.03 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura
PRINCIPIO

PESO

- Operazioni realizzate nell’ambito di progetti di recupero di terreni agricoli e/o forestali sottoutilizzati o
abbandonati

20

- Operazioni realizzate nell’ambito di progetti di filiera agricola o forestale

20

- Operazioni realizzate nelle zone rurali D

20

- Numero di aziende servite dall’infrastruttura

20

- Migliori prestazioni ambientali

20
TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)
Operazioni realizzate nell’ambito di
progetti di recupero di terreni
agricoli e/o forestali sottoutilizzati o
abbandonati
Operazioni realizzate nell’ambito di
progetti di filiera agricola o
forestale

Declinazione

Punteggio

Punteggio attribuito p\er intero, senza
graduazioni

20 punti

Punteggio attribuito per intero, senza
graduazioni

20 punti

0,3 punti per ogni punto % di utenti
Operazioni realizzate nelle zone
potenziali localizzati in area D rispetto al
rurali D
totale degli utenti potenziali

20 punti

100

Note
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

- Fino a 10 = 2 punti
servite - Da 11 a 20 = 5 punti
- Da 21 a 40 = 10 punti
- Oltre 40 = 20 punti
Strade:
- assenza di asfalto o altre coperture
impermeabili: 6 punti
- frequenza delle canalette per la
regimazione delle acque superiore di
almeno il 20% rispetto alle condizioni
di ammissibilità: 6 punti
Migliori prestazioni ambientali
- utilizzo
tecniche
di
ingegneria
naturalistica: 8 punti
Acquedotti:
- da canaletta a tubo: 7 punti
- da altri sistemi a microirrigazione: 7
punti
- sistemi di controllo elettronico dei
consumi: 6 punti
Numero
di
aziende
dall’infrastruttura

Punteggio

Note

fino a 20 punti

fino a 20 punti

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 25 punti.
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M04.04 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
PRINCIPIO

PESO

- Investimenti realizzati in parchi nazionali e regionali e zone “natura 2000”

25

- Operazioni realizzate da beneficiari delle misure 10 o 11 del PSR

25

- Ripristino di muri a secco

30

- Per quanto riguarda il ripristino dei muri a secco: localizzazione degli interventi in aree a maggiore criticità
secondo le pertinenti analisi a livello di bacino idrografico

20

TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

0,25 punti per ogni punto % di incidenza
Investimenti realizzati in parchi
degli interventi localizzati in parchi e
nazionali e regionali e zone “natura
zone natura 2000 rispetto al totale degli
2000”
interventi
Operazioni realizzate da beneficiari - Beneficiari misura 10 = 15 punti
- Beneficiari misura 11 = 25 punti
delle misure 10 o 11 del PSR
0,30 punti per ogni punto % di incidenza
Ripristino di muri a secco
del ripristino dei muri a secco rispetto al
totale degli investimenti
Per quanto riguarda il ripristino dei
0,20 punti per ogni punto % di incidenza
muri a secco: localizzazione degli
del ripristino dei muri a secco in aree a
interventi in aree a maggiore
maggiore criticità rispetto al totale degli
criticità secondo le pertinenti analisi
investimenti
a livello di bacino idrografico

Punteggio

100

Note

fino a 25 punti

fino a 25 punti
fino a 30 punti

fino a 20 punti

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 30 punti.
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Misura 05
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e
introduzione di adeguate misure di prevenzione (art. 18)
M05.01 - Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici
PRINCIPIO

PESO

- Frequenza delle avversità atmosferiche che colpiscono l’area

50

- Rapporto tra costi e riduzione del rischio

25

- Presenza di agricoltori che abbiano stipulato polizze assicurative per strutture e/o produzioni agricole

25

TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

- Frequenza bassa (nessun evento in
20 anni) = 0 punti
- Frequenza media (1 evento in 20
anni) = 10 punti
Frequenza
delle
avversità - Frequenza medio-alta (2 eventi in 20
anni) = 20 punti
atmosferiche che colpiscono l’area
- Frequenza alta (3-4 eventi in 20 anni)
= 30 punti
- Frequenza altissima (5 o più eventi in
20 anni) = 50 punti

Punteggio

100

Note

fino a 50 punti
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)
Rapporto tra costi e riduzione del rischio
-

Declinazione

Punteggio

Più di 100.000 €/ha = 0 punti
Tra 50.001 e 100.000 €/ha = 5 punti
Tra 25.001 e 50.000 €/ha = 10 punti
Tra 15.001 e 25.000 €/ha = 15 punti
Tra 5.001 e 15.000 €/ha = 20 punti
Fino a 5.000 €/ha = 25 punti

fino a 25 punti

Presenza di agricoltori che abbiano 1 punto per ogni agricoltore assicurato
stipulato polizze assicurative per presente nell’area soggetta a protezione
strutture e/o produzioni agricole
in base al progetto

Note

fino a 25 punti

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 31 punti.
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M05.02 - Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali,
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
PRINCIPIO

PESO

- Investimenti proposti dai soggetti che hanno subito danni maggiori

50

- Per le strutture aziendali: rapporto tra costi del ripristino e reddito aziendale espresso in produzione standard

40

- Agricoltori che abbiano stipulato polizze assicurative per strutture e/o produzioni a copertura dei rischi più
frequenti nella zona

10

TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

100

Note

Aziende che hanno subito danni al
potenziale agricolo aziendale per un
importo:
< di 5.000 € = 0 punti
≥ di 5.000 € e < di 10.000 € = 5 punti
Investimenti proposti dai soggetti
≥ di 10.000 € e < di 20.000 € = 10 punti
che hanno subito danni maggiori
≥ di 20.000 € e < di 40.000 € = 20 punti

fino a 50 punti

≥ di 40.000 € e < di 60.000 € = 30 punti
≥ di 60.000 € e < di 100.000 € = 40 punti
≥ di 100.000 € = 50 punti
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Note

Costi di ripristino del potenziale agricolo
aziendale:
Per le strutture aziendali: rapporto - fino al 30% = 5 punti
tra costi del ripristino e reddito - dal 30 al 50% = 10 punti
aziendale espresso in produzione
- dal 50 al 100% = 20 punti
standard
- dal 100% al 200% = 30 punti
- oltre 200% = 40 punti
Agricoltori che abbiano stipulato
polizze assicurative per strutture Punteggio attribuito per intero, senza
e/o produzioni a copertura dei graduazione
rischi più frequenti nella zona

fino a 40 punti

fino a 10 punti

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 10 punti.
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Misura 06
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
M06.01 - Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
PRINCIPIO

PESO

- Insediamento in azienda condotta da un imprenditore agricolo che al momento del trasferimento ha un’età
superiore a 58 anni

10

- Età del beneficiario (priorità ai soggetti più giovani)

10

- Attività aziendale che si sviluppa anche su terreni abbandonati da almeno 5 anni, purché non inquinati

20

- Progetti integrati con la sottomisura 4.1

40

- Numero di nuovi posti di lavoro creati sulla base del piano aziendale di sviluppo

20
TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

In proporzione a crescere dell’età del
Insediamento in azienda condotta cedente:
da un imprenditore agricolo che al - da 58 anni a 65 anni = 3 punti
momento del trasferimento ha
- da 66 anni a 70 anni = 6 punti
un’età superiore a 58 anni
- oltre 70 anni = 10 punti

100

Punteggio

Note

fino a 10 punti

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione
In

proporzione

inversa

Punteggio
al

Note

crescere

dell’età
- da 18 anni a 24 anni = 10 punti
Età del beneficiario (priorità ai
- da 25 anni a 28 anni = 7 punti
soggetti più giovani)
- da 29 anni a 33 anni = 4 punti

fino a 10 punti

- da 34 anni a 38 anni = 2 punti
- 39 anni e oltre = 0 punti
Attività aziendale che si sviluppa 0,5 punti per ogni punto % di terreno
anche su terreni abbandonati da recuperato in rapporto alla SAU
almeno 5 anni, purché non
aziendale
inquinati

fino a 20 punti

In funzione della spesa ammissibile della
domanda di sostegno sulla misura 4.1:
- fino a 10.000 € = 0 punti
- da 10.001€ a 25.000 € = 10 punti
Progetti integrati con la sottomisura
- da 25.001 € a 50.000 € = 15 punti
4.1

fino a 40 punti

- da 50.001 € a 100.000 € = 20 punti
- da 100.001 € a 200.000 € = 30 punti
- oltre 200.000 € = 40 punti
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Numero di nuovi posti di lavoro 5 punti per ogni posto di lavoro a tempo
creati sulla base del piano pieno (o equivalente full time) creato,
aziendale di sviluppo
compreso il posto di lavoro del titolare.

Punteggio

Note

fino a 20 punti

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 16 punti.
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M06.02 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali
PRINCIPIO

PESO

- Età del beneficiario (priorità ai soggetti più giovani)

20

- Ricorso ai servizi di formazione

40

- Numero di nuovi posti di lavoro creati sulla base del piano aziendale di sviluppo

20

- Rapporto fra costi e benefici

20
TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Età del beneficiario (priorità ai 0,5 punti per ogni anno in meno, a
soggetti più giovani)
partire da 58

Punteggio

100

Note

fino a 20 punti
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Ricorso ai servizi di formazione

Declinazione

Punteggio

- Laurea in scienze agrarie o forestali =
40 punti
- Diploma
di
perito
agrario
o
agrotecnico = 35 punti
- Partecipazione
a
corsi
per
l’ottenimento
della
qualifica
di
operatore forestale o di operatore nel
pertinente settore dei servizi alla
persona = 35 punti
- Partecipazione a corsi in materia
attinente, di durata compresa tra 101
e 150 ore = 20 punti
- Partecipazione a corsi in materia
attinente, di durata compresa tra 51 e
100 ore = 10 punti

fino a 40 punti

Numero di nuovi posti di lavoro
5 punti per ogni posto di lavoro a tempo
creati sulla base del piano
pieno (o equivalente full time) creato.
aziendale di sviluppo
In base al piano aziendale di sviluppo, si
calcola il rapporto tra fabbisogno in
termini di investimenti e posti di lavoro
creati.
- fino a 30.000 €/posto di lavoro = 20
punti
Rapporto fra costi e benefici
- da 30.001 €/posto a 50.000 €/posto di
lavoro = 15 punti
- da 50.001 €/posto a 75.000 €/posto di
lavoro = 10 punti
- da 75.001 €/posto a 100.000 €/posto
di lavoro = 5 punti

Note

fino a 20 punti

fino a 20 punti

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 25 punti.
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M06.04 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
2a) - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
PRINCIPIO

PESO

- Investimenti che creano nuovi posti di lavoro

25

- Età del beneficiario

25

- Investimenti realizzati nelle aree rurali C e D

25

- Rapporto fra costi e benefici

25
TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Investimenti che creano nuovi posti 5 punti per ogni posto di lavoro a tempo
di lavoro
pieno (o equivalente full time) creato.
0,625 punti per ogni anno in meno, a
partire da 58
Investimenti realizzati nelle aree - Aree C = 10 punti
- Aree D = 25 punti
rurali C e D
Età del beneficiario

100

Punteggio

Note

fino a 25 punti

Da mantenere per il
periodo di vincolo
decennale

fino a 25 punti
fino a 25 punti
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Rapporto fra costi e benefici

Declinazione

Punteggio

Note

In base alla domanda di sostegno, si
calcola il rapporto tra fabbisogno in
termini di investimenti e posti di lavoro
mantenuti.
- fino a 30.000 €/posto di lavoro = 25
punti
- da 30.001 a 50.000 €/posto di lavoro
= 20 punti
- da 50.001 a 75.000 €/posto di lavoro
= 15 punti
- da 75.001 a 100.000 €/posto di lavoro
= 10 punti
- oltre 100.000 €/posto di lavoro = 5
punti

fino a 25 punti

Per la durata del
vincolo

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 30 punti.
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5c) - Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali
PRINCIPIO

PESO

- Investimenti che creano nuovi posti di lavoro

25

- Età del beneficiario

25

- Investimenti realizzati nel quadro di un progetto di cooperazione con enti locali

20

- Rapporto fra costi e benefici

30
TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Punteggio

Note

Investimenti che creano nuovi posti 5 punti per ogni posto di lavoro a tempo
di lavoro
pieno (o equivalente full time) creato.

fino a 25 punti

Da mantenere per il
periodo di vincolo
decennale

0,625 punti per ogni anno in meno, a
partire da 58

fino a 25 punti

Età del beneficiario

Declinazione

100

Investimenti realizzati nel quadro di
Punteggio attribuito per intero, senza
un progetto di cooperazione con
graduazione per accordi con Enti Locali.
enti locali

20 punti
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Rapporto fra costi e benefici

Declinazione

Punteggio

In base alla domanda di sostegno, si
calcola il rapporto tra fabbisogno in
termini di investimenti e posti di lavoro
mantenuti.
- fino a 150.000 €/posto di lavoro = 30
punti
- da 150.001 a 300.000 €/posto di
lavoro = 25 punti
- oltre 300.000 €/posto di lavoro = 20
punti

fino a 30 punti

Note

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 30 punti.
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Misura 07
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art. 20)
M07.01 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei
servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico
PRINCIPIO

PESO

- Siti privi di piano di tutela e di gestione

40

- Piani di tutela e di gestione che valutano in modo interdisciplinare le esigenze di protezione insieme alle
esigenze dello sviluppo economico sostenibile, con particolare riferimento alle attività agricole e forestali

30

- Aree D

30
TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

- Siti in cui il piano di tutela e gestione è
un obbligo = 40 punti
Siti privi di piano di tutela e di
gestione
- Siti in cui il piano di tutela e gestione è
facoltativo = 20 punti

Punteggio

100

Note

fino a 40 punti
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)
Piani di tutela e di gestione che
valutano in modo interdisciplinare
le esigenze di protezione insieme
alle esigenze dello sviluppo
economico
sostenibile,
con
particolare riferimento alle attività
agricole e forestali

Aree D

Declinazione

Punteggio

Note

- Integrazione nulla = 0 punti
- Integrazione scarsa = 5 punti
- Integrazione sufficiente = 10 punti

fino a 30 punti

- Integrazione buona = 25 punti
- Integrazione eccellente = 30 punti
0,3 punti per ogni punto % di superficie
territoriale in area D

fino a 30 punti

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 45 punti.
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M07.02 - Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastruttura su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico
PRINCIPIO

PESO

- Investimenti proposti da unioni di comuni e in subordine da associazioni di comuni

25

- Investimenti realizzati in comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) con un numero di
abitanti inferiore ai 4.000

25

- Investimenti realizzati nei comuni dove si è verificato un calo demografico negli ultimi 20 anni in base ai dati
statistici ufficiali

25

- Per quanto riguarda gli acquedotti ad uso potabile: interventi di miglioramento di impianti esistenti per ridurre le
dispersioni (*)

25

- Per quanto riguarda le strade: interventi sulle strade danneggiate da alluvioni e frane nei tre anni precedenti la
presentazione della domanda (*)

25

- Per gli investimenti relativi all’energia: investimenti connessi a contratti di fornitura delle biomasse provenienti
dallo stesso comune o da comuni limitrofi, per almeno il 75% dei consumi annui (al fine di ridurre i consumi
energetici e gli impatti ambientali per il trasporto della biomassa alla centrale) (*)

25

TOTALE PUNTEGGIO

100

(*) I punteggi relativi a acquedotti potabili, strade ed energia sono alternativi; la somma complessiva dei punteggi non è mai superiore a 100.
Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

- Investimenti proposti da unioni di
Investimenti proposti da unioni di
comuni = 25 punti
comuni e in subordine da
- Investimenti proposti da associazioni
associazioni di comuni
di comuni = 15 punti

Punteggio

Note

fino a 25 punti
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Investimenti realizzati in comuni
ricadenti nelle aree rurali con
0,25 punti per ogni punto % di superficie
problemi di sviluppo (aree D) con
territoriale ricadente in area D
un numero di abitanti inferiore ai
4.000

fino a 25 punti

0,25 punti per ogni punto % di superficie
territoriale ricadente nei comuni dove si è
verificato un calo demografico superiore
al 5 %

fino a 25 punti

Miglioramento di acquedotti costruiti o
Per quanto riguarda gli acquedotti ristrutturati da:
ad uso potabile: interventi di - meno di 15 anni = 5 punti
miglioramento di impianti esistenti - tra 15 e 20 anni = 10 punti
- tra 21 e 30 anni = 15 punti
per ridurre le dispersioni (*)
- oltre 30 anni = 25 punti

fino a 25 punti

- Strade danneggiate lievemente (con
riduzione di carreggiata fino al 10%) =
5 punti
- Strade ancora percorribili a doppio
senso con riduzione di carreggiata
dall’11 al 30% = 10 punti
- Strade percorribili a senso unico
alternato = 15 punti
- Strade percorribili con deviazioni locali
= 20 punti
- Strade interrotte = 25 punti

fino a 25 punti

Investimenti realizzati nei comuni
dove si è verificato un calo
demografico negli ultimi 20 anni in
base ai dati statistici ufficiali

Per quanto riguarda le strade:
interventi sulle strade danneggiate
da alluvioni e frane nei tre anni
precedenti la presentazione della
domanda (*)

Note
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Per
gli
investimenti
relativi
all’energia: investimenti connessi a
contratti di fornitura delle biomasse
provenienti dallo stesso comune o
1 punto per ogni punto % di forniture
da comuni limitrofi, per almeno il
locali oltre il 75%
75% dei consumi annui (al fine di
ridurre i consumi energetici e gli
impatti ambientali per il trasporto
della biomassa alla centrale) (*)

Punteggio

Note

fino a 25 punti

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 40 punti.
(*) I punteggi relativi a acquedotti potabili, strade ed energia sono alternativi; la somma complessiva dei punteggi non è mai superiore a 100. In caso
di operazioni che comprendano contemporaneamente acquedotti potabili, strade ed energia, i punteggi sono attribuiti in base al peso % di ogni
singolo investimento rispetto al totale dell’operazione.
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M07.03 - Infrastrutture per la banda larga
PRINCIPIO

PESO

- Copertura % della popolazione nelle zone rurali a fallimento di mercato

28

- Velocità di trasmissione in Mbps

15

- Qualità della trasmissione in termini di profili asimmetrici/simmetrici (upload/download) e indice di
contemporaneità

15

- Disponibilità di servizi

3

- Tempi di intervento in caso di guasto

4

- Tempi di realizzazione dell’infrastruttura

10

- Costo medio/abitante servito dall’infrastruttura

25
TOTALE PUNTEGGIO

100
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Valutazione Tecnica
Principi
concernenti la
fissazione dei
criteri di selezione

Criteri di
selezione

1.a) Copertura
velocità
>30Mbps nelle
aree rurali

1) Copertura %
della
popolazione
nelle zone rurali
a fallimento di
mercato

2) Velocita di
trasmissione in
Mps

1.b) Qualità della
copertura

Velocità di
trasmissione

Metodo di calcolo del punteggio

Punteggio

• Copertura minima garantita pari all’85% della popolazione complessiva dei Comuni in
aree rurali a fallimento di mercato pena esclusione gara (punti = 0).
• 1,33 punti ogni aumento di punto % della copertura minima indicata fino al
raggiungimento del complessivo 100%
(punteggio max 20)
Valutazione tecnica effettuata dalla Commissione di gara:
- la rete di accesso a Banda Larga può essere realizzata secondo diverse architetture di
distribuzione e di backhaul in ossequio al principio di neutralità tecnologica dell’accesso.
Sarà valutata l’architettura che meglio sia in grado di garantire la migliore capillarità di
copertura e la maggiore disponibilità del servizio.
- Il corretto dimensionamento della rete sulla base dei seguenti indicatori:
• dimensionamento degli apparati di accesso;
• dimensionamento degli apparati di backhauling e di trasporto;
• dimensionamento delle porte;
• estensione della fibra ottica offerta nel piano tecnico, espressa in km/cavo;
• estensione della capacità di fibre ottiche dettagliando il dato relativo alla potenzialità dei
cavi.
(punteggio max 8)

Fino a 28
punti

≤ 30 Mbps: esclusione dalla gara
>30 Mbps ≤ 50 Mbps: 0,1 punti per ogni comune in area rurale
>50 Mbps ≤ 100Mps: 0,2 punti per ogni comune in area rurale
>100Mps: 0,5 punti per ogni comune in area rurale

Fino a 15
punti
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%Simmetria = Upload/Download = U/D max punti 5:
A titolo di esempio:

3) Qualità della
trasmissione in
termini di profili
asimmetrici/sim
metrici
(upload/downloa
d) e indice di
contemporaneità

4)Disponibilità di
servizi

Simmetria e
indice di
contemporaneità

Disponibilità di
servizi

Upload = 4Mbps

Download=30Mbps

%Simmetria=U/D=0,13

punti=5x0,13=0,65

Upload = 30Mbps

Download=30Mbps

% Simmetria=U/D=1

punti = 5x1 = 5

%Simmetria x Indice Contemporaneità max punti 10
A titolo di esempio
Ic = 50%= 1

%Simmetria x Ic = 0,65 x 1 = 0,65 punti

Ic = 100% = 2

%Simmetria x Ic = 0,65 x 2 = 1,3 punti

Ic = 50%= 1

%Simmetria x Ic = 5 x 1 = 5 punti

Ic = 100% = 2

%Simmetria x Ic = 5 x 2 = 10 punti

Tempo di Attivazione abbonamento per Soggetti Richiedenti
P = 3 x (T Attivazione minimo/T Attivazione offerto)
Dove:
P = punteggio attribuito per il parametro di valutazione all’offerta tecnica n
3 = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione
T Attivazione minimo = valore minimo del tempo di attivazione di un Abbonamento con
Profilo Base tra tutti quelli offerti e garantiti per il parametro di valutazione in esame nelle
offerte tecniche
T Attivazione offerto = valore del tempo di attivazione di un Abbonamento con Profilo
Base offerto e garantito nell’offerta tecnica n

Fino a 15
punti

Fino a 3
punti

83

Tempo di ripristino in caso di guasto
P = (2 x (N % offerto/N % massimo offerto))/K
Dove:
P = punteggio attribuito per il parametro di valutazione all’offerta tecnica n
2 = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione
N % offerto = numero percentuale di disponibilità garantita nell’offerta tecnica n
N % massimo offerto = numero percentuale massimo di disponibilità garantita tra tutti
quelli indicati nelle offerte tecniche
K = Coefficiente rapportato alle fasce di percentuale di disponibilità garantita
5) Tempi di
intervento in
caso di guasto

Tempi di
intervento in
caso di guasto

6) Tempi di
realizzazione
dell’infrastruttura

Tempi di
realizzazione
dell’infrastruttura

Il punteggio tecnico per il parametro di valutazione “tempo di ripristino del servizio” verrà
attribuito alle sole offerte che riportino l’impegno al ripristino in un tempo inferiore alle 12
ore attraverso la seguente formula:
P = 2 x (T Ripristino minimo/T Ripristino offerto)
Dove:
P = punteggio attribuito per il parametro di valutazione all’offerta tecnica n
2 = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione
T Ripristino minimo = valore minimo dei tempi di ripristino tra tutti quelli offerti e garantiti
per il parametro di valutazione in esame nelle offerte tecniche
T Ripristino offerto = valore dei tempi di ripristino offerto e garantito nell’offerta tecnica n

> 48 mesi: esclusione gara
Il punteggio sarà parametrato in proporzione a mesi previsti per l’infrastrutturazione.

TOTALE COMPLESSIVO (Valutazione Tecnica)

Fino a 4
punti

Fino a 10
punti

75 punti
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Valutazione Economica
Costo superiore alla media del 50% e oltre = 0 punti
Costo superiore alla media tra 31 e 50% = 5 punti
7) Costo
medio/abitante
servito
dall’infrastruttura

Costo
medio/abitante
servito
dall’infrastruttura

Costo superiore alla media tra l’11 e il 30% = 10 punti
Costo pari alla media ± 10% = 15 punti

Fino a 25

Costo inferiore alla media tra l’11 e il 20% = 20 punti
Costo inferiore alla media del 21% e oltre = 25 punti

Totale (Valutazione Economica)

25 punti

TOTALE COMPLESSIVO (Valutazione Tecnica+ Valutazione Economica)

100 punti

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 35 punti.
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M07.04 - Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale
per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura
PRINCIPIO

PESO

- Comuni che negli ultimi 20 anni hanno subito uno spopolamento sulla base dei dati statistici ufficiali

60

- Progetto presentato da una unione o associazione di comuni

40
TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

0,6 punti per ogni punto % di superficie
Comuni che negli ultimi 20 anni
territoriale ricadente nei comuni dove si è
hanno subito uno spopolamento
verificato un calo demografico superiore
sulla base dei dati statistici ufficiali
al 5 %
- Investimenti proposti da unioni di
comuni = 40 punti
Progetto presentato da una unione
o associazione di comuni
- Investimenti proposti da associazioni
di comuni = 20 punti

Punteggio

100

Note

fino a 60 punti

fino a 40 punti

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 45 punti.
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M07.05 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture
turistiche su piccola scala
PRINCIPIO

PESO

- Operazioni che riguardano la valorizzazione di aree parco e siti natura 2000

40

- Operazioni inserite nella rete escursionistica ligure (REL)

30

- Operazioni connesse con la rete di trasporto pubblico

30
TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Operazioni che riguardano la 0,4 punti per ogni punto % di superficie
valorizzazione di aree parco e siti territoriale valorizzato ricadente nelle
natura 2000
aree parco e/o in siti Natura 2000

fino a 40 punti

0,3 punti per ogni punto % di spesa
ammissibile relativa a interventi inseriti
nella REL

fino a 30 punti

5 punti per ogni punto di interscambio
Operazioni connesse con la rete di
con il trasporto pubblico entro 1000 mt
trasporto pubblico
dall’investimento

fino a 30 punti

Operazioni inserite nella
escursionistica ligure (REL)

rete

100

Note

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 41 punti.
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M07.06 - Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e
naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente
PRINCIPIO

PESO

- Investimenti relativi ai siti Natura 2000

30

- Inserimento nella rete escursionistica ligure (REL)

30

- Coordinamento a livello regionale degli interventi

40
TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

0,3 punti per ogni punto % di spesa
Investimenti relativi ai siti Natura
ammissibile localizzata nelle aree parco
2000
e/o in siti Natura 2000

fino a 30 punti

0,3 punti per ogni punto % di spesa
ammissibile relativa a interventi inseriti
nella REL

fino a 30 punti

Inserimento
nella
escursionistica ligure (REL)

rete

100

Note
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Note

- Coordinamento nella progettazione =
10 punti
- Coordinamento nella realizzazione =
10 punti
Coordinamento a livello regionale
- Coordinamento degli investimenti
degli interventi
concernenti le attività di monitoraggio
= 10 punti

fino a 40 punti

- Coordinamento nella comunicazione =
10 punti
Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 45 punti.
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Misura 08
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
(da art. 21 a art. 26)
M08.03 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
PRINCIPIO

PESO

- Interventi realizzati da soggetti che attuano una gestione associata delle superfici forestali (come consorzi,
gruppi di produttori o altre associazioni), che possono assicurare una maggiore continuità della ricaduta
positiva degli investimenti di prevenzione

30

- Interventi previsti in un piano di gestione forestale, che ha preventivamente individuato la particolare necessità
di realizzare gli investimenti di prevenzione

40

- Interventi che riguardano superfici ricadenti in aree protette (Parchi, Riserve, Aree della Rete Natura 2000), in
considerazione dei loro particolari valori ambientali che meritano una ulteriore attenzione di tutela tramite gli
investimenti di prevenzione

30

- Per gli interventi di prevenzione degli incendi:
• è data priorità alle aree classificate ad alto rischio incendio, come individuato e definito nel Piano AIB
• è data priorità alle tipologie di investimenti e alle relative localizzazioni territoriali individuate nel Piano AIB
- Per gli interventi connessi alla prevenzione del rischio idrogeologico, sono prioritari gli interventi localizzati in
aree a maggiore rischio idrogeologico
- Per gli interventi connessi ai rischi fitopatologici, sono prioritari gli interventi localizzati in aree a maggiore
rischio per le fitopatie
TOTALE PUNTEGGIO

100
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Il beneficiario è un soggetto che associa
proprietari di terreni forestali e/o imprese,
cui partecipa almeno una ditta avente
codice ATECO attività principale A02
(silvicoltura ed utilizzo di aree forestali),
costituita da almeno 3 anni alla data di
presentazione della domanda

punti 30

Il beneficiario è un soggetto come
Interventi realizzati da soggetti che descritto al punto precedente ma
attuano una gestione associata costituito da meno di 3 anni dalla data di
delle superfici forestali (come presentazione della domanda
consorzi, gruppi di produttori o altre
Il beneficiario è un comitato per
associazioni),
che
possono
l’amministrazione di beni di uso civico, un
assicurare una maggiore continuità
consorzio di miglioramento fondiario o
della
ricaduta
positiva
degli
altra forma di associazione tra soli
investimenti di prevenzione
proprietari (senza imprese con attività
(punteggio max 30)
principale A02 associate), con superficie
almeno pari a 50 ha
Il beneficiario è un comitato per
l’amministrazione di beni di uso civico, un
consorzio di miglioramento fondiario o
altra forma di associazione tra soli
proprietari (senza imprese con attività
principale A02 associate), con superficie
inferiore a 50 ha

punti 25

punti 20

Note

L’associazione
tra
imprese e proprietari
può essere costituita
anche su base di
concessione
dei
boschi in gestione,
regolata
da
convenzione o da
scrittura privata.
La
durata
della
compagine
associativa
deve
essere
pari
ad
almeno la durata
dell’impegno
(per
indicazione esplicita
o per indicazione di
tacito rinnovo).

punti 10
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Interventi previsti in un piano di
gestione forestale, che ha
preventivamente individuato la
particolare necessità di realizzare
gli investimenti di prevenzione
(punteggio max 40)

Declinazione

Punteggio

Interventi
previsti
nella
rispettiva
pianificazione di settore connessi alla
acquisizione di mezzi e attrezzature
esclusivamente
funzionali
alla
prevenzione degli incendi o di fenomeni
di dissesto nonché al monitoraggio del
territorio e alla comunicazione

punti 40

Note

Interventi di prevenzione indicati in uno
strumento di pianificazione forestale di
secondo o terzo livello (in accordo con la
definizione di "piano di gestione") già
esistente

punti 30

Il piano può essere
già approvato o
anche in corso di
approvazione,
purché ricorrano gli
estremi
di
approvazione (pareri
positivi)

Interventi non previsti da un piano di
gestione forestale (di secondo o terzo
livello), ma ritenuto indispensabile dal
beneficiario
che
si
impegna
contestualmente alla presentazione della
domanda, alla predisposizione del piano,
eventualmente anche a valere sulle
pertinenti sottomisure, se applicabili
(16.8 e 8.5).

punti 20

La
verifica
del
criterio è fatta entro
il saldo finale
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente ad un Parco
Nazionale o Regionale, ad una Riserva
regionale o in un’area della Rete Natura
2000 per una quota compresa tra il 76 e
Interventi che riguardano superfici il 100%
ricadenti in aree protette (Parchi,
Riserve, Aree della Rete Natura
2000), in considerazione dei loro
L’area di intervento ricade all’interno di
particolari valori ambientali che
una superficie afferente alle categorie di
meritano una ulteriore attenzione di
cui sopra per una quota compresa tra il
tutela tramite gli investimenti di
51 e il 75%
prevenzione
L’area di intervento ricade all’interno di
(punteggio max 30)
una superficie afferente alle categorie di
cui sopra per una quota compresa tra il
26 e il 50%
L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente alle categorie di
cui sopra per una quota compresa tra l’1
e il 25%
L'area di intervento ricade all'interno di
un’area classificata ad alto rischio di
Interventi di prevenzione incendi incendio per una percentuale almeno
realizzati su superfici classificate pari al 50%
ad alto rischio di incendio
L'area di intervento ricade all'interno di
un’area NON classificato ad alto rischio
di incendio

Punteggio

Note

punti 30

punti 20

punti 10

punti 5

Resta il punteggio definito

Riduzione di 10 pt
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Interventi di prevenzione del rischio
idrogeologico realizzati su superfici
a maggior rischio idrogeologico

Interventi
di
prevenzione
fitopatologica
realizzate
su
superfici a maggiore rischio per le
fitopatie

Declinazione
L'area di intervento ricade all'interno di
una superficie soggetta a particolare
rischio idrogeologico per una percentuale
> 50%
L'area di intervento ricade all'interno di
una superficie soggetta a particolare
rischio idrogeologico per una percentuale
compresa tra 1 e 50%
L'area di intervento NON ricade
all'interno di una superficie soggetta a
particolare rischio idrogeologico
L'area di intervento ricade all'interno di
una superficie classificata nella categoria
forestale soggetta alla patologia, per una
percentuale > 50%
L'area di intervento ricade all'interno di
una superficie classificata nella categoria
forestale soggetta alla patologia, per
una percentuale compresa tra 1 e 50%
L'area di intervento NON ricade
all'interno di una superficie classificata
nella categoria forestale soggetta alla
patologia

Punteggio

Note

Resta il punteggio definito

Riduzione di 5 pt del punteggio definito

Riduzione di 10 pt del punteggio definito

Resta il punteggio definito

Riduzione di 5 pt del punteggio definito

Riduzione di 10 pt del punteggio definito

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 20 punti.

N.B. Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri valgono le indicazioni e le definizioni che seguono:
Interventi di prevenzione incendi. Si intendono le strutture e infrastrutture di protezione dei boschi come fasce tagliafuoco, viabilità forestale,
vasche di accumulo, anche mobili, punti di approvvigionamento idrico e reti di distribuzione, aree per elicotteri nonché gli interventi selvicolturali
specifici e il pascolamento di aree a protezione del bosco. Per le sole categorie di beneficiari richiamate nella sottomisura si intendono anche
l’acquisizione di mezzi e attrezzature esclusivamente funzionali alla prevenzione degli incendi nonché al monitoraggio e alla comunicazione.
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Per l’individuazione delle aree classificate ad alto rischio di incendio deve farsi riferimento al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi (DGR n. 1540 del 29/12/2015). In particolare sono considerate ad alto rischio (indifferentemente invernale e/o estivo) le
aree classificate con i codici 4 e 5, a medio rischio quelle con i codici 2 e 3, a basso rischio le aree con codice 1. Nel caso degli interventi selvicolturali
specifici e per il pascolamento di aree a protezione del bosco si considera il poligono di intervento sovrapposto alla cartografia di dettaglio approvata
dal predetto piano AIB; negli altri casi si considera la classe di rischio attribuita al Comune nel quale ricade l’intervento (per una percentuale di
superficie ricadente almeno pari al 50%).
Il principio di selezione che prevede una priorità, nel caso di interventi di prevenzione incendi, per le tipologie di investimenti e le relative
localizzazioni territoriali individuate nel Piano AIB trova applicazione implicita mediante il primo criterio già valorizzato, in quanto:
•

le tipologie di investimenti previste dal piano antincendio sono unicamente quelle ammissibili ai fini della sottomisura, e pertanto ogni intervento
rientra automaticamente nel criterio;

•

il piano non contiene una individuazione puntuale delle localizzazioni degli investimenti di prevenzione, ma individua comunque le aree a
maggior rischio su cui concentrare attenzione, appunto già considerate nell’altro criterio.

Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico. Si intendono le sistemazioni idraulico forestali, i consolidamenti, gli interventi sul reticolo
idrografico minore, la regimazione di torrenti montani, la rinaturalizzazione di corsi d’acqua, le opere di regimazione delle acque sulla viabilità minore
nonché gli interventi selvicolturali specifici (volti in particolare alla regolarizzazione e all’alleggerimento del soprassuolo). Per le sole categorie di
beneficiari richiamate nella sottomisura si intendono anche l’acquisizione di mezzi e attrezzature funzionali alla prevenzione dei fenomeni di dissesto
nonché al monitoraggio e alla comunicazione.
Per l’individuazione delle aree a maggior rischio idrogeologico deve farsi riferimento alla cartografia specifica disponibile sul portale tematico web del
PSR.
Interventi di prevenzione fitopatologica. Si intendono gli interventi selvicolturali specifici nonché i mezzi di contrasto alle patologie individuate nella
misura, che sono comunque funzionali a prevenirne la diffusione. Per le sole categorie di beneficiari richiamate nella sottomisura si intendono anche
l’acquisizione di mezzi e attrezzature funzionali al monitoraggio e alla comunicazione.
Per l’individuazione delle aree a maggior rischio per le fitopatie deve farsi riferimento alla cartografia specifica disponibile sul portale tematico web del
PSR.
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M08.04 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
PRINCIPIO

PESO

- Interventi realizzati da soggetti che attuano una gestione associata delle superfici forestali (come consorzi,
gruppi di produttori o altre associazioni), che possono assicurare una maggiore continuità della ricaduta
positiva degli investimenti di ripristino
- Interventi che riguardano superfici ricadenti in aree protette (Parchi, Riserve, Aree della Rete Natura 2000), in
considerazione dei loro particolari valori ambientali che meritano una ulteriore attenzione di tutela tramite gli
investimenti di ripristino
- Interventi che ricadono nelle aree che hanno subito danni maggiori

30

30
40

TOTALE PUNTEGGIO

100
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Interventi realizzati da soggetti che
attuano una gestione associata
delle superfici forestali (come
consorzi, gruppi di produttori o altre
associazioni),
che
possono
assicurare una maggiore continuità
della
ricaduta
positiva
degli
investimenti di ripristino
(punteggio max 30)

Il beneficiario è un soggetto che associa
proprietari di terreni forestali e/o imprese,
cui partecipa almeno una ditta avente
codice ATECO attività principale A02
(silvicoltura ed utilizzo di aree forestali),
costituita da almeno 3 anni alla data di
presentazione della domanda
Il beneficiario è un soggetto come
descritto al punto precedente ma
costituito da meno di 3 anni dalla data di
presentazione della domanda
Il beneficiario è un comitato per
l’amministrazione di beni di uso civico, un
consorzio di miglioramento fondiario o
altra forma di associazione tra soli
proprietari (senza imprese con attività
principale A02 associate), con superficie
almeno pari a 50 ha
Il beneficiario è un comitato per
l’amministrazione di beni di uso civico, un
consorzio di miglioramento fondiario o
altra forma di associazione tra soli
proprietari (senza imprese con attività
principale A02 associate), con superficie
inferiore a 50 ha

Punteggio

punti 30

punti 25

punti 20

punti 10

Note

L’associazione
tra
imprese e proprietari
può essere costituita
anche su base di
concessione
dei
boschi in gestione,
regolata
da
convenzione o da
scrittura privata.
La
durata
della
compagine
associativa
deve
essere
pari
ad
almeno la durata
dell’impegno
(per
indicazione esplicita
o per indicazione di
tacito rinnovo).
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Interventi che riguardano superfici
ricadenti in aree protette (Parchi,
Riserve, Aree della Rete Natura
2000), in considerazione dei loro
particolari valori ambientali che
meritano una ulteriore attenzione di
tutela tramite gli investimenti di
ripristino
(punteggio max 30)

L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente ad un Parco
Nazionale o Regionale, ad una Riserva
regionale o in un’area della Rete Natura
2000 per una quota compresa tra il 76 e
il 100%
L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente alle categorie di
cui sopra per una quota compresa tra il
51 e il 75%
L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente alle categorie di
cui sopra per una quota compresa tra il
26 e il 50%
L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente alle categorie di
cui sopra per una quota compresa tra l’1
e il 25%

Punteggio

Note

punti 30

punti 20

punti 10

punti 5
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie sulla quale l'autorità
competente ha riscontrato un danno al
potenziale forestale superiore all’80%
L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie sulla quale l'autorità
competente ha riscontrato un danno al
potenziale forestale compreso tra il 61 e
Interventi che riguardano le
l’80%
superfici che hanno subito i
L’area di intervento ricade all’interno di
maggiori danni
una superficie sulla quale l'autorità
(punteggio max 40)
competente ha riscontrato un danno al
potenziale forestale compreso tra il 41 e
il 60%
L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie sulla quale l'autorità
competente ha riscontrato un danno al
potenziale forestale compreso tra il 20 e
il 40%

Punteggio

Note

punti 40

punti 30

punti 20

punti 10

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 20 punti.
N.B. Il sostegno previsto dall’operazione è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro,
del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa, o le misure adottate conformemente alla Direttiva 2000/29/CE per eradicare o
circoscrivere una fitopatia o un’infestazione parassitaria, hanno causato la distruzione di non meno del 20% del potenziale forestale interessato, con
riferimento all’area di intervento. Quindi, sia per l’ammissibilità delle istanze che per fini di applicazione dei presenti criteri, ed in particolare quello
connesso alle superfici che hanno subito i danni maggiori, è necessaria una individuazione delle aree e una quantificazione dei danni occorsi al
potenziale forestale per le diverse forme di calamità ed intervento. A tal fine valgono le indicazioni e le definizioni che seguono.
Area di intervento:
•

per gli interventi selvicolturali di ripristino compresi i connessi, eventuali, lavori di sistemazione superficiale del terreno volti a limitare l’erosione,
l’area di intervento corrisponde all’area di progetto;
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•

per gli interventi di ripristino di sezioni idrauliche di deflusso e delle opere di difesa di sponda o in alveo nei corsi d’acqua che interessano le aree
boscate, l’area di intervento è riferita all’area del bacino ove ricade il rivo o torrente oggetto dell’intervento;

•

per gli interventi di ripristino delle strutture e infrastrutture di protezione, controllo, monitoraggio degli incendi e di altre calamità (quali viabilità
forestale di servizio esistente e a fondo naturale, infrastrutture antincendio boschivo, reti di monitoraggio, altre infrastrutture a servizio delle aree
forestali, opere di sistemazione idraulico forestale di versante) danneggiate, l’area di intervento è riferita alla porzione di territorio boscato
asservito alla struttura o porzione di infrastruttura danneggiata oggetto dell’intervento.
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M08.05 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
PRINCIPIO

PESO

- Interventi realizzati da soggetti che attuano una gestione associata delle superfici forestali (come consorzi,
gruppi di produttori o altre associazioni), che possono assicurare una maggiore continuità della ricaduta
positiva degli investimenti previsti
- Interventi che riguardano superfici ricadenti in aree protette (Parchi, Riserve, Aree della Rete Natura 2000) o in
aree vocate e funzionali alla raccolta dei semi forestali, in considerazione dei loro particolari valori ambientali
che meritano una ulteriore attenzione di tutela tramite gli investimenti di ripristino
TOTALE PUNTEGGIO

40

60
100
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Interventi realizzati da soggetti che
attuano una gestione associata
delle superfici forestali (come
consorzi e associazioni), che
possono assicurare una maggiore
continuità della ricaduta positiva e
di cura degli investimenti previsti
(punteggio max 40)

Il beneficiario è un soggetto che associa
proprietari di terreni forestali e/o imprese,
cui partecipa almeno una ditta avente
codice ATECO attività principale A02
(silvicoltura ed utilizzo di aree forestali),
costituita da almeno 3 anni alla data di
presentazione della domanda
Il beneficiario è un soggetto come
descritto al punto precedente ma
costituito da meno di 3 anni dalla data di
presentazione della domanda
Il beneficiario è un comitato per
l’amministrazione di beni di uso civico, un
consorzio di miglioramento fondiario o
altra forma di associazione tra soli
proprietari (senza imprese con attività
principale A02 associate), con superficie
superiore a 50 ha
Il beneficiario è un comitato per
l’amministrazione di beni di uso civico, un
consorzio di miglioramento fondiario o
altra forma di associazione tra soli
proprietari (senza imprese con attività
principale A02 associate), con superficie
compresa tra 30 ha e 50 ha
Altri soggetti associati diversi dai
precedenti

Punteggio

Note

punti 40

punti 30

punti 25

punti 20

L’associazione
tra
imprese e proprietari
può essere costituita
anche su base di
concessione
dei
boschi in gestione,
regolata
da
convenzione o da
scrittura privata.
La
durata
della
compagine
associativa
deve
essere
pari
ad
almeno la durata
dell’impegno
(per
indicazione esplicita
o per indicazione di
tacito rinnovo).

punti 10
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Interventi che riguardano superfici
ricadenti in aree protette (Parchi,
Riserve, Aree della Rete Natura
2000) o in aree vocate e funzionali
alla raccolta dei semi forestali, in
considerazione dei loro particolari
valori ambientali che meritano una
ulteriore attenzione di tutela tramite
gli investimenti di ripristino
(punteggio max 60)

L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente ad un Parco
Nazionale o Regionale, ad una Riserva
regionale, in un’area della Rete Natura
2000 o in una superficie classificata
come area di raccolta di semi forestali
per una quota compresa tra il 76 e il
100%
L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente alle categorie di
cui sopra per una quota compresa tra il
51 e il 75%
L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente alle categorie di
cui sopra per una quota compresa tra il
26 e il 50%
L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente alle categorie di
cui sopra per una quota compresa tra l’1
e il 25%

Punteggio

Note

punti 60

punti 45

punti 30

punti 15

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 20 punti.
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M08.06 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei
prodotti delle foreste
PRINCIPIO

PESO

- Interventi realizzati da soggetti che attuano una gestione associata delle superfici forestali (come consorzi o
associazioni), che possono assicurare una maggiore continuità della ricaduta positiva e di cura degli
investimenti previsti
- Interventi realizzati da soggetti che possono attestare particolari capacità operative conseguite a seguito di
adeguata formazione professionale
- Interventi che riguardano superfici ricadenti in aree protette (Parchi, Riserve, Aree della Rete Natura 2000), in
considerazione dei particolari valori ambientali che esprimono
TOTALE PUNTEGGIO

40
40
20
100
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Interventi realizzati da soggetti che
attuano una gestione associata
delle superfici forestali (come
consorzi o associazioni), che
possono assicurare una maggiore
continuità della ricaduta positiva e
di cura degli investimenti previsti
(punteggio max 40)

Il beneficiario è un soggetto che associa
proprietari di terreni forestali e/o imprese,
cui partecipa almeno una ditta avente
codice ATECO attività principale A02
(silvicoltura ed utilizzo di aree forestali) e
almeno una ditta operante nella
trasformazione e commercializzazione
dei prodotti forestali
Il beneficiario è un soggetto come
descritto al punto precedente ma senza
ditte operanti nella trasformazione e
commercializzazione
Il beneficiario è un comitato per
l’amministrazione di beni di uso civico, un
consorzio di miglioramento fondiario o
altra forma di associazione tra soli
proprietari (senza imprese con attività
principale A02 associate), con superficie
almeno pari a 50 ha
Il beneficiario è un comitato per
l’amministrazione di beni di uso civico, un
consorzio di miglioramento fondiario o
altra forma di associazione tra soli
proprietari (senza imprese con attività
principale A02 associate), con superficie
inferiore a 50 ha

Punteggio

punti 40

punti 30

punti 20

Note

L’associazione
tra
imprese e proprietari
può essere costituita
anche su base di
concessione
dei
boschi in gestione,
regolata
da
convenzione o da
scrittura privata.
La
durata
della
compagine
associativa
deve
essere
pari
ad
almeno la durata
dell’impegno
(per
indicazione esplicita
o per indicazione di
tacito rinnovo).

punti 10
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Interventi realizzati da soggetti che
possono
attestare
particolari
capacità operative conseguite a
seguito di adeguata formazione
professionale
(punteggio max 40)

Per ogni lavoratore, presente nel
soggetto beneficiario, con la qualifica di
operatore forestale o con attestato di
frequenza e profitto dei relativi moduli
formativi propedeutici, secondo le
indicazioni di cui alla DGR n. 819/2012,
si applicano i seguenti punteggi:
- qualifica professionale = 20 punti
- modulo F4 o modulo F5= 10 punti
- modulo F3 = 8 punti
- modulo F2 = 5 punti
Si applica solo il punteggio del modulo
più elevato.
Il punteggio, ad esclusione di quello
connesso alla qualifica, può essere
attribuito
anche
in
presenza
dell’indicazione di partecipazione ai
moduli formativi nel piano degli
investimenti
Per ogni lavoratore, presente nel
soggetto beneficiario, con altra qualifica
professionale
attinente
al
settore
forestale

Punteggio

Note

fino a 40 punti
La
verifica
del
criterio è fatta anche
ex post

punti 10
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Interventi che riguardano superfici
ricadenti in aree protette (Parchi,
Riserve, Aree della Rete Natura
2000), in considerazione dei
particolari valori ambientali che
esprimono
(punteggio max 20)

L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente ad un Parco
Nazionale o Regionale, ad una Riserva
regionale o in un’area della Rete Natura
2000 per una quota compresa tra il 76 e
il 100%
L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente alle categorie di
cui sopra per una quota compresa tra il
51 e il 75%
L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente alle categorie di
cui sopra per una quota compresa tra il
26 e il 50%
L’area di intervento ricade all’interno di
una superficie afferente alle categorie di
cui sopra per una quota compresa tra l’1
e il 25%

Punteggio

Note

punti 20

punti 15

punti 10

punti 5

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 20 punti.
NB. Qualora l’investimento riguardi l’acquisto di macchine e attrezzature, il criterio connesso alla localizzazione dell’intervento in area protetta è
applicabile solo nel caso il beneficiario sia in grado di indicare e documentare le superfici su cui si concentra ordinariamente la propria operatività,
nell’ambito del prescritto piano degli investimenti.
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Misura 09
Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)
M09.01 - Soste costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale
PRINCIPIO

PESO

- Connessioni, previste nel piano aziendale, con altre misure di aiuto del PSR

40

- Maggiore dimensione economica espressa dal gruppo di produttori

30

- Soci produttori che possono attestare particolari capacità operative conseguite a seguito di adeguata
formazione professionale

30

TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Connessioni, previste nel piano
aziendale del gruppo di produttori,
con altre misure di aiuto del PSR
(punteggio max 40)

100

Punteggio

Note

Per ogni operazione coerente con la
misura 9.1 di cui alle misure del PSR di
cui si prevede l’attivazione nell’ambito del
piano aziendale: 8 punti

fino a 40 punti

Il controllo viene
effettuato ex post, in
connessione
al
pagamento
dell’ultimo anno

Per ogni quota pari a € 30.000,00 (o
Maggiore dimensione economica frazione, per la quota eccedente
espressa dal gruppo di produttori
superiore) di volume di fatturato
(punteggio max 30)
espresso dal gruppo di produttori: 2
punti

fino a 30 punti
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Per ogni lavoratore, presente nel gruppo
di produttori, con la qualifica di operatore
forestale o con attestato di frequenza e
Soci produttori che possono
profitto dei relativi moduli formativi
attestare
particolari
capacità
propedeutici, si applicano i seguenti
operative conseguite a seguito di
punteggi:
adeguata formazione professionale
qualifica professionale = 15 punti
(punteggio max 30)
modulo F4 o modulo F5= 10 punti
modulo F3 = 8 punti
modulo F2 = 3 punti

Punteggio

Note

fino a 30 punti

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 25 punti.
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Misura 10
Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
M10.02 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura
PRINCIPIO

PESO

- Qualità del progetto presentato (chiarezza e completezza in riferimento a obiettivi, risultati, metodologia,
articolazione della fasi, organizzazione e gestione organizzativa e amministrativa, risorse e attività, strumenti
di valutazione)

60

- Competenza, qualifica e capacità professionale dei soggetti attuatori

20

- Congruità economico-finanziaria e del rapporto costi/benefici

20
TOTALE PUNTEGGIO

100
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Qualità del progetto presentato
(chiarezza e completezza in
riferimento a obiettivi, risultati,
metodologia, articolazione della
fasi, organizzazione e gestione
organizzativa e amministrativa,
risorse e attività, strumenti di
valutazione)
(punteggio max 60)

Chiarezza e completezza del contenuto
progettuale in termini di obiettivi, attività,
calendario, definizione chiara dei ruoli
dei partner, adeguatezza delle risorse
umane e strumentali e sinergia con le
strutture regionali competenti
(punteggio max 10)
Pertinenza della proposta progettuale
con la tematica e gli obiettivi indicati nel
bando
(punteggio max 30)
Concretezza e applicabilità del progetto
proposto e individuazione di indicatori
quantitativi
e
qualitativi
(tecnici,
economici, ambientali)
(punteggio max 20)

Valutazione della composizione e della
Competenza, qualifica e capacità qualifica e capacità professionale dei
professionale dei soggetti attuatori
soggetti attuatori e della competenza del
(punteggio max 20)
partenariato in relazione agli obiettivi e
alle attività del progetto

Punteggio

Note

- basso: punti 1
- medio: punti 5
- alto: punti 10

- non adeguata: punti 0
- parzialmente adeguata: punti 15
- adeguata: punti 30
- basso: punti 5
- medio: punti 10
- alto: punti 20

-

non adeguata: punti 0
basso: punti 5
medio: punti 10
alto: punti 20
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

chiarezza della ripartizione dei costi tra i
partner e le attività
(punteggio max 10)
Congruità economico-finanziaria e
del rapporto costi/benefici
(punteggio max 20)
Adeguatezza del piano finanziario e della
congruità dei costi
(punteggio max 10)

Punteggio

Note

- basso: punti 1
- medio: punti 5
- alto: punti 10
- basso: punti 1
- medio: punti 5
- alto: punti 10

In caso di parità di punteggio preferenza al progetto con costo minore.
Saranno escluse dall'aiuto le domande:
− con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 35 punti;
− con punteggio 0 (zero) per il criterio “pertinenza della proposta progettuale con la tematica e gli obiettivi indicati nel bando”.
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Misura 11
Agricoltura biologica (art. 29)
M11.01 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
PRINCIPIO

PESO

- Aziende che si trovano in aree agricole a particolare valenza ambientale

100
TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Aziende con prevalenza di superfici che
ricadono nelle zone vulnerabili ai sensi
della Direttiva n. 91/676/CEE, come
individuate nella DGR n. 1256 del
05/11/2004 “Individuazione, nei comuni
di Albenga e Ceriale, di una zona
Aziende che si trovano in aree
vulnerabile da nitrati di origine agricola,
agricole a particolare valenza
ai sensi dell’art. 19, comma 3, del
ambientale
decreto
legislativo
152/1999
e
successive modifiche ed integrazioni”

punti 40

Aziende con prevalenza di superfici che
ricadono nei parchi nazionali e regionali

punti 30

100

Note
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Aziende con prevalenza di superfici che
ricadono nelle zone di Protezione
Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza
Comunitaria
(S.I.C.)
individuati
in
applicazione
delle
Direttive
n.
79/409/CEE e n. 92/43/CEE e siti rete
Natura 2000

punti 30

A parità di punteggio viene data priorità alla domanda con una maggiore superficie impegnata
Punteggio minimo: 0 punti.
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M11.02 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
PRINCIPIO

PESO

- Aziende che si trovano in aree agricole a particolare valenza ambientale

100
TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Aziende con prevalenza di superfici che
ricadono nelle zone vulnerabili ai sensi
della Direttiva n. 91/676/CEE, come
individuate nella DGR n. 1256 del
05/11/2004 “Individuazione, nei comuni
di Albenga e Ceriale, di una zona
Aziende che si trovano in aree
vulnerabile da nitrati di origine agricola,
agricole a particolare valenza
ai sensi dell’art. 19, comma 3, del
ambientale
decreto
legislativo
152/1999
e
successive modifiche ed integrazioni”

punti 40

Aziende con prevalenza di superfici che
ricadono nei parchi nazionali e regionali

punti 30

100

Note

115

Aziende con prevalenza di superfici che
ricadono nelle zone di Protezione
Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza
Comunitaria
(S.I.C.)
individuati
in
applicazione
delle
Direttive
n.
79/409/CEE e n. 92/43/CEE e siti rete
Natura 2000

punti 30

A parità di punteggio viene data priorità alla domanda con una maggiore superficie impegnata
Punteggio minimo: 0 punti.
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Misura 14
Benessere degli animali (art. 33)
M14.01 - Pagamento per il benessere degli animali
PRINCIPIO

PESO

- Maggior numero di UBA complessivo per le specie sottoposte agli impegni della misura

70

- Sinergia con altri interventi del PSR e nello specifico l’adesione alle sottomisure M3.01 e M 4.01

30

TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione
Aziende che allevano fino a 2 UBA

Allevatori della specie bovina
(punteggio max 70)

Aziende che allevano da 2,01 UBA a 5
UBA
Aziende che allevano fino da 5,01 UBA a
15 UBA
Aziende che allevano fino da 15,01 UBA
a 40 UBA
Aziende che allevano oltre 40 UBA

Punteggio

100

Note

punti 0
punti 10
punti 30
punti 50
punti 70
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione
Aziende che allevano fino a 1 UBA

Allevatori della specie ovicaprina
(punteggio max 70)

Aziende che allevano da 1,01 UBA a 3
UBA
Aziende che allevano fino da 3,01 UBA a
12 UBA
Aziende che allevano fino da 12,01 UBA
a 30 UBA
Aziende che allevano oltre 30 UBA

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione
Aziende che allevano fino a 1 UBA

Allevatori della specie suina
(punteggio max 70)

Aziende che allevano da 1,01 UBA a 3
UBA
Aziende che allevano fino da 3,01 UBA a
12 UBA
Aziende che allevano fino da 12,01 UBA
a 30 UBA
Aziende che allevano oltre 30 UBA

Punteggio

Note

punti 0
punti 10
punti 30
punti 50
punti 70

Punteggio

Note

punti 0
punti 10
punti 30
punti 50
punti 70
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione
Aziende che allevano fino a 0,5 UBA

Allevatori della specie avicola
(punteggio max 70)

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Punteggio
punti 0

Aziende che allevano da 0,5 UBA a 1
UBA
Aziende che allevano fino da 1,01 UBA a
3 UBA
Aziende che allevano fino da 3,01 UBA a
5 UBA

punti 30

Aziende che allevano oltre 5 UBA

punti 70

punti 10

punti 50

Declinazione

Punteggio

Aziende che aderiscono alla misura 3.01

punti 20

Allevatori con adesione alle sotto
misure 3.01 e 4.01
Aziende che aderiscono alla misura 4.01
(punteggio max 30)
Aziende che aderiscono ad entrambe le
sotto misure 3.01 e 4.01

Note

Note

punti 20
punti 30

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 30 punti.
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Misura 16
Cooperazione (art. 35)
M16.01 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura
a) per la 1^ FASE (costituzione del Gruppo Operativo):

PRINCIPIO

PESO

- Chiarezza dell’identificazione della problematica, del fabbisogno e/o dell’opportunità

10

- Potenzialità e applicabilità della proposta progettuale e dei risultati attesi

20

- Coerenza con la strategia del PSR e del PEI

10
TOTALE PUNTEGGIO 1^ Fase

40

b) per la 2^ FASE (progetto del Gruppo Operativo):

PRINCIPIO

PESO

- Coerenza e competenza del partenariato in relazione alla problematica/obiettivo del progetto

15

- Coerenza e fattibilità dell’innovazione proposta rispetto alla problematica/obiettivo e applicabilità dei risultati

20

- Qualità e contenuto del progetto, compreso il piano di divulgazione e di trasferimento dei risultati

20

- Pertinenza delle misure attivate in base agli obiettivi del progetto

5
TOTALE PUNTEGGIO 2^ Fase

60

TOTALE PUNTEGGIO 1^ Fase + 2^ Fase

100
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PROCEDURA
• La procedura di selezione avviene tramite bando in due fasi distinte, successive e collegate: costituzione del GO (1ª fase) e attuazione
del progetto dei GO (2ª fase). Viene comunque data la possibilità di partecipare direttamente alla 2ª fase anche ai soggetti che non
hanno presentato domanda nella 1ª fase;
• il bando definisce le modalità, i criteri e le tempistiche per la presentazione e l’istruttoria delle domande per entrambe le fasi ;
• la selezione avviene sulla base dei criteri di selezione sopraindicati definiti per ciascuna fase nell’ambito dei principi individuati nella
sottomisura;
• l’istruttoria delle domande viene effettuata da una Commissione di valutazione per entrambe le fasi;
• a conclusione della prima fase, a seguito di verifica istruttoria viene definito l’elenco delle domande ammissibili, che possono
partecipare nonché l’elenco delle domande non ammissibili;
• per ciascuna di tali fasi le istanze devono conseguire un punteggio minimo ai fini dell’ammissibilità e per l’inserimento in graduatoria: la
domanda che consegue un punteggio al di sotto della soglia minima sarà esclusa dall’aiuto;
• a conclusione della prima fase viene definito l’elenco delle domande ammissibili, che possono partecipare alla fase successiva;
• a conclusione della seconda fase, con l’attribuzione del relativo punteggio, a ciascuna domanda viene assegnato un punteggio totale,
ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati in ciascuna fase. Alle domande che partecipano direttamente alla 2ª fase la
Commissione attribuirà tutti i criteri previsti dalla sottomisura, compreso quelli definiti nella 1ª fase;
• viene approvata la graduatoria delle domande ammissibili e quelle finanziabili, in base alle risorse disponibili.
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a) per la 1ª FASE (costituzione del Gruppo Operativo):
Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Appropriatezza dell’individuazione e
descrizione dello stato dell’arte e
dell’importanza della problematica, del
fabbisogno e/o dell’opportunità a livello
territoriale e/o settoriale
(punteggio max 10)
Pertinenza della proposta progettuale
con la tematica prioritaria individuata
dalla sottomisura M16.01
(punteggio max 6)
Contributo e qualità della proposta
progettuale
alla
soluzione
della
Potenzialità e applicabilità della problematica, fabbisogno, opportunità
(punteggio max 8)
proposta progettuale e dei risultati
attesi
Contributo del progetto al miglioramento
(punteggio max 20)
della produttività del settore agricolo o
forestale
(punteggio max 3)
Contributo del progetto al miglioramento
della sostenibilità del settore agricolo o
forestale
(punteggio max 3)
Pertinenza della tematica e coerenza del
progetto con la FOCUS Area e
rispondenza ai fabbisogni del PSR
Coerenza con la strategia del PSR
(punteggio max 5)
e del PEI
Il progetto persegue le finalità del PEI
(punteggio max 10)
indicate all’art. 55, punto 1 del Reg. UE
n. 1305/2013
(punteggio max 5)
Chiarezza dell’identificazione della
problematica, del fabbisogno e/o
dell’opportunità
(punteggio max 10)

Punteggio

-

Note

non adeguata: punti 0
sufficiente: punti 1
buona: punti 5
ottima: punti 10

- non pertinente: punti 0
- parzialmente pertinente: punti 3
- pertinente: punti 6
-

non adeguata: punti 0
basso: punti 1
medio: punti 4
alto: punti 8

- basso: punti 1
- medio: punti 2
- alto: punti 3
- basso: punti 1
- medio: punti 2
- alto: punti 3
- non coerente: punti 0
- parzialmente coerente: punti 2
- coerente compreso: punti 5
Coerenza con la strategia del PEI:
- nessuna finalità: punti 0
- una finalità: punti 2
- almeno due finalità: punti 5
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a) per la 2ª FASE (progetto del Gruppo Operativo):
Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Valutazione della composizione del GO
in termini di pertinenza, complementarità
e ruoli dei partner, in relazione agli
Coerenza e competenza del obiettivi e attività del progetto
(punteggio max 10)
partenariato in relazione alla
problematica/obiettivo del progetto
(punteggio max 15)
Competenza dell’Ente di ricerca e dei
ricercatori coinvolti rispetto alla tematica
(punteggio max 5)
Pertinenza, concretezza e contributo
dell’innovazione
alla
problematica/obiettivo
Coerenza
e
fattibilità
(punteggio max 10)
dell’innovazione proposta rispetto
alla
problematica/obiettivo
e
Presenza di strumenti e individuazione di
applicabilità dei risultati
indicatori (quantitativi e/o qualitativi) per
(punteggio max 20)
valutare lo stato di avanzamento del
progetto e l’efficacia dell’innovazione
(punteggio max 10)

Punteggio

Note

-

non adeguata: punti 0
sufficiente: punti 2
buona: punti 5
ottima: punti 10

PUNTEGGI NON
CUMULABILI

-

non adeguata: punti 0
sufficiente: punti 1
buona: punti 3
ottima: punti 5

PUNTEGGI NON
CUMULABILI

-

non adeguata: punti 0
bassa: punti 2
media: punti 5
alta: punti 10

PUNTEGGI NON
CUMULABILI

-

non adeguata: punti 0
bassa: punti 2
media: punti 5
alta: punti 10

PUNTEGGI NON
CUMULABILI
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Chiarezza e completezza del contenuto
progettuale in termini di attività e
articolazione, calendario, adeguatezza
delle risorse umane e strumentali,
coordinamento e quanto altro previsto
nella scheda tecnica
(punteggio max 5)

-

non adeguata: punti 0
bassa: punti 1
media: punti 3
alta: punti 5

Adeguatezza del piano finanziario, della
congruità dei costi e ripartizione dei costi
tra i partner
(punteggio max 5)

-

non adeguata: punti 0
bassa: punti 1
media: punti 3
alta: punti 5

Qualità e contenuto del progetto,
compreso il piano di divulgazione e
Livello comunitario (esclusa Italia) di
di trasferimento dei risultati
diffusione delle attività e dei risultati
(punteggio max 20)
(punteggio max 3)
-

attivazione di un portale web dedicato
per tutta la durata del progetto internet
anche in lingua straniera (minimo
inglese): punti 2
almeno
un
incontro,
seminario,
congresso o pubblicazione in una rivista
tecnica/scientifica straniera: punti 1

Note

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI

Livello nazionale (esclusa Liguria) di - almeno
un
incontro,
seminario,
diffusione delle attività e dei risultati
congresso o pubblicazione in una rivista
(punteggio max 1)
tecnica/scientifica italiana: punti 1
Livello regionale di diffusione
attività e dei risultati
(punteggio max 3)

delle - pubblicazione di una newsletter da
diffondere con cadenza periodica: punti
3

Attivazione (pertinenza e contributo)
della misura M01.02
(punteggio max 3)

punti 3
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Pertinenza delle misure attivate in Pertinenza e contributo delle misure di - sufficiente: punti 1
base agli obiettivi del progetto
accompagnamento del PSR (esclusa la - buona: punti 3
- ottima: punti 5
(punteggio max 5)
misura M01.02)

Note

Nel caso di nessuna
misura del PSR
attivata e/o
pertinente non viene
attribuito nessun
punteggio

Preferenze in caso di parità di punteggio: priorità all’azione con costo progettuale minore.
Saranno escluse dall'aiuto le domande:
− con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 20 punti per la 1ª fase e pari 30 punti per la 2ª fase;
− con punteggio 0 (zero) in almeno uno dei parametri di declinazione dei criteri, ove previsto (tale condizione si applica esclusivamente per i criteri
di selezione dove nell’attribuzione del punteggio è espressamente indicato punti 0).
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M16.02 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
PRINCIPIO

PESO

- Coerenza e competenza del partenariato in relazione all’obiettivo del progetto

20

- Chiarezza dell’identificazione della problematica, del fabbisogno e/o dell’opportunità

15

- Contributo e coerenza con la strategia del PSR

20

- Qualità e contenuto del progetto, compresa la divulgazione anche in termini di applicabilità dell’innovazione e
dei risultati attesi
- Pertinenza delle misure attivate con il PSR e con altri fondi comunitari e nazionali in base agli obiettivi del
progetto
TOTALE PUNTEGGIO

35
10
100

PROCEDURA
• La procedura di selezione avviene tramite bando;
• la selezione avviene sulla base dei criteri di selezione definiti nell’ambito dei principi individuati nella sottomisura;
• a conclusione della fase istruttoria viene approvata la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, in base alla disponibilità
finanziaria del bando);
• la domanda che consegue un punteggio al di sotto della soglia minima sarà esclusa dall’aiuto;
• l’istruttoria delle domande viene effettuata da una Commissione di valutazione.
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Valutazione della composizione del
partenariato in termini di pertinenza,
complementarità e ruoli dei partner, in
relazione agli obiettivi e attività del
Coerenza e competenza del
progetto
partenariato
in
relazione
(punteggio max 10)
all’obiettivo del progetto
(punteggio max 20)
Coerenza e competenza dell’Ente di
ricerca e dei ricercatori coinvolti rispetto
alla tematica
(punteggio max 10)
Descrizione dello stato dell’arte e
Chiarezza dell’identificazione della
dell’importanza della problematica, del
problematica, del fabbisogno e/o
fabbisogno e/o dell’opportunità a livello
dell’opportunità
territoriale e/o settoriale
(punteggio max 15)
(punteggio max 15)

Punteggio

-

non adeguata: punti 0
sufficiente: punti 2
buona: punti 5
ottima: punti 10

-

non adeguata: punti 0
sufficiente: punti 2
buona: punti 5
ottima: punti 10

-

non adeguata: punti 0
sufficiente: punti 5
buona: punti 10
ottima: punti 15

Note

Pertinenza della proposta alla tematica e
coerenza del progetto con la FOCUS - non coerente: punti 0
Area e rispondenza ai fabbisogni del - parzialmente coerente: punti 5
- coerente compreso: punti 10
PSR
(punteggio max 10)
Contributo e coerenza con
strategia del PSR
(punteggio max 20)

la Contributo del progetto al miglioramento
- basso: punti 1
della produttività del settore agricolo o
- medio: punti 3
forestale
- alto: punti 5
(punteggio max 5)
Contributo del progetto al miglioramento
- basso: punti 1
della sostenibilità del settore agricolo o
- medio: punti 3
forestale
- alto: punti 5
(punteggio max 5)
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Chiarezza e completezza del contenuto
progettuale in termini di attività e
articolazione, calendario, adeguatezza
delle risorse umane e strumentali,
coordinamento e quanto altro previsto
nella scheda tecnica
(punteggio max 10)
Adeguatezza del piano finanziario, della
congruità dei costi e ripartizione dei costi
tra i partner
(punteggio max 5)
Qualità e contenuto del progetto, Pertinenza
e
concretezza
compresa la divulgazione anche in dell’innovazione, compreso la presenza
termini
di
applicabilità di strumenti e l’individuazione di
dell’innovazione e dei risultati attesi indicatori (quantitativi e/o qualitativi) per
(punteggio max 35)
valutare lo stato di avanzamento del
progetto e l’efficacia dell’innovazione
(punteggio max 10)

Trasferibilità dell’innovazione
(punteggio max 10)

Punteggio

-

non adeguata: punto 0
bassa: punti 1
media: punti 5
alta: punti 10

-

non adeguata: punto 0
bassa: punti 1
media: punti 3
alta: punti 5

-

non adeguata: punti 0
bassa: punti 1
media: punti 5
alta: punti 10

Note

- pubblicazione di una newsletter da
diffondere a livello regionale con
cadenza periodica: punti 2
- attivazione di un portale web dedicato
per tutta la durata del progetto internet
anche in lingua straniera (minimo
inglese): punti 3
- attivazione (pertinenza e contributo) della
misura M01.02: punti 5
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Pertinenza e contributo delle misure
attivate del PSR (esclusa la misura
Pertinenza delle misure attivate
M01.02) al progetto di cooperazione
con il PSR e con altri fondi
(punteggio max 5)
comunitari e nazionali in base agli
Pertinenza e contributo delle misure
obiettivi del progetto
attivate con altri fondi comunitari e
(punteggio max 10)
nazionali al progetto di cooperazione
(punteggio max 5)

Punteggio
- sufficiente: punti 1
- buona: punti 3
- ottima: punti 5
- sufficiente: punti 1
- buona: punti 3
- ottima: punti 5

Note

Nel caso di nessuna
misura del PSR o di
altri fondi attivata e/o
pertinente non viene
attribuito
nessun
punteggio

Preferenze in caso di parità di punteggio: priorità all’azione con costo progettuale minore.
Saranno escluse dall'aiuto le domande:
− con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 50 punti;
− con punteggio 0 (zero) in almeno uno dei parametri di declinazione dei criteri, ove previsto (tale condizione si applica esclusivamente per i criteri
di selezione dove nell’attribuzione del punteggio è espressamente indicato punti 0)
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M16.04 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
PRINCIPIO

PESO

- qualità e contenuto progettuale, comprese le attività promozionali

40

- grado di cooperazione (numero di imprese agricole partecipanti e di operatori della filiera, dimensione
produttiva prevista)
- attività produttiva e commerciale con prevalente ricaduta nelle aree interne, come definito nell’accordo di
partenariato
- pertinenza di misure di accompagnamento (formazione, consulenza, investimenti, etc.) in base agli obiettivi del
progetto
TOTALE PUNTEGGIO

30
20
10
100

PROCEDURA
• La procedura di selezione avviene tramite bando sulla base dei criteri definiti nell’ambito dei principi individuati nella sottomisura;
• l’istruttoria delle domande viene effettuata da una Commissione di valutazione;
• a conclusione della fase istruttoria viene approvata la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, in base alla disponibilità
finanziaria del bando;
• la domanda che consegue un punteggio al di sotto della soglia minima sarà esclusa dall’aiuto.
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Qualità e contenuto progettuale,
comprese le attività promozionali
(punteggio max 40)

Grado di cooperazione (numero di
imprese agricole partecipanti e di
operatori della filiera, dimensione
produttiva prevista)
(punteggio max 30)

Declinazione
Pertinenza e coerenza degli interventi
con la FOCUS Area e rispondenza ai
fabbisogni del PSR
(punteggio max 10)
Chiarezza e completezza del contenuto
progettuale in termini di attività e
articolazione delle azioni, tempistiche,
soggetti coinvolti e organizzazione del
partenariato, area d’intervento e quanto
altro previsto dalla scheda tecnica
(punteggio max 10)
Adeguatezza del piano finanziario, della
congruità dei costi e ripartizione dei costi
tra i partner
(punteggio max 10)
Presenza di strumenti di valutazione del
progetto, compreso l’individuazione di
adeguati
indicatori
(qualitativi
e/o
quantitativi)
(punteggio max 5)
Qualità e pertinenza delle attività
promozionali per la cooperazione
(punteggio max 5)
Numero di imprese agricole costituenti il
partenariato
(punteggio max 10)
Dimensione produttiva interessata dalla
cooperazione
(punteggio max 10)
Numero di operatori della filiera (escluse
le imprese agricole) costituenti il
partenariato
(punteggio max 10)

Punteggio

Note

- non coerente: punti 0
- parzialmente coerente: punti 5
- coerente: punti 10

-

non adeguata: punti 0
sufficiente: punti 1
buona: punti 5
ottima: punti 10

-

non adeguata: punti 0
sufficiente: punti 1
buona: punti 5
ottima: punti 10

- non adeguata: punti 0
- sufficiente: punti 2
- adeguata: punti 5
- non adeguata: punti 0
- sufficiente: punti 2
- adeguata: punti 5
- 0,2 punti per ogni impresa agricola
- 0,1 punti per ogni 1.000 euro di
produzione standard
- 1 punto per ogni operatore commerciale
con requisito
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Note

Numero di imprese agricole ricadenti in
- 0,2 punti per ogni impresa agricola con
Attività produttiva e commerciale aree interne
requisito
con prevalente ricaduta nelle aree
(punteggio max 10)
interne, come definito nell’accordo
di partenariato
Numero
di
operatori
commerciali
(punteggio max 20)
- 1 punto per ogni operatore con requisito
ricadenti in aree interne
(punteggio max 10)

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Pertinenza
di
misure
di
accompagnamento
(formazione, Pertinenza e contributo delle misure di - sufficiente: punti 2
consulenza, investimenti, etc.) in accompagnamento, funzionali al progetto - buona: punti 5
- ottima: punti 10
di cooperazione
base agli obiettivi del progetto
(punteggio max 10)

Note
Nel caso di nessuna
misura del PSR o di
altri fondi attivata e/o
pertinente non viene
attribuito
nessun
punteggio

Preferenze in caso di parità di punteggio: priorità all’azione con costo progettuale minore.
Saranno escluse dall'aiuto le domande:
− con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 40 punti;
− con punteggio 0 (zero) in almeno uno dei parametri di declinazione dei criteri, ove previsto (tale condizione si applica esclusivamente per i criteri
di selezione dove nell’attribuzione del punteggio è espressamente indicato punti 0).
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M16.05 - Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per
approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso
a) per la 1ª FASE (fase preliminare):

PRINCIPIO

PESO

- chiarezza dell’identificazione della problematica e della tematica da approfondire

15

- qualità del progetto (preliminare)

15
TOTALE PUNTEGGIO 1ª Fase

30

b) per la 2ª FASE (fase attuativa):

PRINCIPIO

PESO

- qualità e contenuto del progetto (operativo)

20

- ricadute ambientali potenziali del progetto

25

- dimensione territoriale del progetto in base al numero di aziende agricole e forestali, alla rappresentanza del
partenariato e all’estensione del comprensorio interessato

15

- pertinenza delle misure e operazioni da attivare

5

- eventuale integrazione con altri fondi

5
TOTALE PUNTEGGIO 2ª Fase

70

TOTALE PUNTEGGIO 1ª Fase + 2ª Fase

100
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PROCEDURA
• La procedura di selezione avviene tramite bando in due fasi (1ª fase preliminare e 2ª fase attuativa);
• la selezione avviene sulla base dei criteri, definiti per ciascuna fase nell’ambito dei principi individuati nella sottomisura;
• il bando definisce le modalità, i criteri e le tempistiche per la presentazione e l’istruttoria delle domande per entrambe le fasi;
• l’istruttoria delle domande viene effettuata da una Commissione di valutazione per entrambe le fasi;
• per ciascuna di tali fasi le istanze devono conseguire un punteggio minimo ai fini dell’ammissibilità e per l’inserimento in graduatoria: la
domanda che consegue un punteggio al di sotto della soglia minima sarà esclusa dall’aiuto;
• a conclusione della prima fase viene definito l’elenco delle domande ammissibili, che possono accedere alla fase successiva nonché
l’elenco delle domande non ammissibili;
• a conclusione della seconda fase, con l’attribuzione del relativo punteggio, a ciascuna domanda viene assegnato un punteggio totale,
ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati in ciascuna fase;
• viene approvata la graduatoria delle domande ammissibili e quelle finanziabili, in base alle risorse disponibili.
a) per la 1ª FASE (fase preliminare):
Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Appropriatezza dell’individuazione e
descrizione dello stato dell’arte e
dell’importanza
della
problematica
Chiarezza dell’identificazione della
territoriale e della tematica
problematica e della tematica da
(punteggio max 7)
approfondire
(punteggio max 15)
Contributo della proposta progettuale alla
soluzione della problematica
(punteggio max 8)

Punteggio
-

non adeguata: punti 0
sufficiente: punti 2
buona: punti 4
ottima: punti 7

-

non adeguata: punti 0
sufficiente: punti 2
buona: punti 4
ottima: punti 8

Note

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Qualità del progetto
(punteggio max 15)

Declinazione
Pertinenza e coerenza del progetto
preliminare con gli obiettivi della misura
(punteggio max 5)
Chiarezza e completezza del contenuto
del progetto preliminare in termini di
attività e articolazione, calendario e
quanto previsto nella scheda tecnica
(punteggio max 5)

Punteggio

Note

- non pertinente: punti 0
- parzialmente coerente: punti 2
- pertinente: punti 5
-

non adeguata: punti 0
sufficiente: punti 1
buona: punti 3
ottima: punti 5

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI

- non adeguata: punti 0
Adeguatezza del piano finanziario, della
- bassa: punti 1
congruità dei costi e ripartizione dei costi
- media: punti 3
(punteggio max 5)
- alta: punti 5
b) per la 2ª FASE (fase attuativa):
Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Completezza e chiarezza del contenuto
progettuale in termini di attività e
articolazione, calendario, adeguatezza
delle risorse umane e strumentali,
strumenti di valutazione, coordinamento
e quanto altro previsto nella scheda
Qualità e contenuto del progetto tecnica
(punteggio max 10)
(operativo)
(punteggio max 20)
Adeguatezza del piano finanziario, della
congruità dei costi e ripartizione dei costi
tra i partner
(punteggio max 5)
Trasferibilità dei risultati
(punteggio max 5)

Punteggio

-

non adeguata: punti 0
sufficiente: punti 2
buona: punti 5
ottima: punti 10

-

non adeguata: punti 0
sufficiente: punti 1
buona: punti 3
ottima: punti 5
attivazione della misura M01.02: punti 4
altre interventi di divulgazione dei
risultati: punti 1

Note

PUNTEGGI NON
CUMULABILI

PUNTEGGI NON
CUMULABILI
I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)
Ricadute ambientali potenziali del
progetto
(punteggio max 25)

Declinazione
Concretezza e pertinenza del contributo
del progetto alle priorità trasversali
connesse all’ambiente e ai cambiamenti
climatici
(punteggio max 25)
Numero di imprese agricole e forestali
(punteggio max 5)
Valutazione della composizione del
partenariato in termini di ruoli, pertinenza
e competenza dei partner, in relazione
agli obiettivi e all’attività del progetto
(punteggio max 5)

Dimensione territoriale del progetto
in base al numero di aziende
agricole
e
forestali,
alla
rappresentanza del partenariato e
all’estensione del comprensorio
interessato
Estensione del comprensorio interessato
(punteggio max 15)
dalla cooperazione
(punteggio max 5)

Pertinenza e contributo delle misure di
accompagnamento del PSR, esclusa la
misura M01.02
(punteggio max 5)
Pertinenza e contributo di risorse
Eventuale integrazione con altri
pubbliche aggiuntive, escluse quelle del
fondi
PSR
(punteggio max 5)
(punteggio max 5)
Pertinenza
delle
misure
operazioni da attivare
(punteggio max 5)

e

Punteggio
-

Note

non adeguata: punti 0
sufficiente: punti 10
buona: punti 20
ottima: punti 25

- 0,2 punti per ciascuna impresa
-

non adeguata: punti 0
sufficiente: punti 1
buona: punti 3
ottima: punti 5

- 0,1 punti per ogni ettaro di superficie
agricola interessata;
- 0,02 punti per ogni ettaro di superficie
forestale interessata

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI

- sufficiente: punti 1
- buona: punti 3
- ottima: punti 5
- 0,5 punti per ogni 10 % di fondi
aggiuntivi rispetto alle risorse ammissibili
del PSR

Preferenze in caso di parità di punteggio: priorità all’azione con costo progettuale minore.
Saranno escluse dall'aiuto le domande:
− con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 14 punti per la 1ª fase e pari a 50 punti per la 2ª fase;
− con punteggio 0 (zero) in almeno uno dei parametri di declinazione dei criteri, ove previsto (tale condizione si applica esclusivamente per i criteri
di selezione dove nell’attribuzione del punteggio è espressamente indicato punti 0).
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M16.08 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti
PRINCIPIO

PESO

- Pertinenza rispetto all’operazione tenendo conto dei progetti che interessano le superfici più ampie e con il
maggiore numero di imprese/proprietari/operatori coinvolti

100

TOTALE PUNTEGGIO
Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Per ogni Comune interamente coinvolto
eccedente ai primi tre, necessari per
l’ammissibilità all’operazione: 3 punti
Per ogni impresa aderente al progetto
operante nella utilizzazione delle aree
forestali (Ateco A02), eccedente a quella
obbligatoria
per
l’ammissibilità
Pertinenza rispetto all’operazione
all’operazione: 4 punti
tenendo conto dei progetti che
interessano le superfici più ampie e
Se le imprese di cui sopra impiegano
con il maggiore numero di
stabilmente maestranze formate (almeno
imprese/proprietari/operatori
modulo formativo F3 o superiore,
coinvolti
secondo le indicazioni di cui alla DGR n.
819/2012): ulteriori punti 1 per impresa
Per ogni impresa aderente al progetto
coinvolta
nelle
filiere
per
la
valorizzazione della risorsa forestale e
dei suoi prodotti (legnosi, non legnosi,
servizi turistici ed eco sistemici: 4 punti

Punteggio

100

Note

fino a 15 punti

fino a 20 punti

Controllo anche ex
post

fino a 20 punti
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Per ogni ente pubblico gestore del
territorio (secondo le indicazioni sui
beneficiari della sottomisura) aderente al
progetto ed eccedente ai primi due enti
pubblici, necessari per l’ammissibilità
all’operazione: 3 punti
Per ogni proprietario di terreni forestali
aderente al progetto che dichiara di
rendere disponibili agli scopi del progetto
i propri terreni 0,5 punti
Per ogni soggetto locale aderente al
progetto che opera nell’ambito dei servizi
alla popolazione: 2 punti

fino a 15 punti

fino a 20 punti

fino a 10 punti

In caso di parità di punteggio sarà data priorità al progetto che riguarda le superfici più ampie.
Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 15 punti.
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M16.09 - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione
sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare
Punteggio
minimo
consentito *

PESO

- Qualità e Contenuto Progettuale

4

10

- Numero Azioni sociali a progetto

3

10

- Numero e rappresentatività del partenariato

3

20

- Creazione di nuove opportunità occupazionali

-

20

- Integrazione con la programmazione sociale (regionale e locale)

6

20

- Pertinenza delle misure e operazioni da attivare con fondi PSR e FSE

4

20

20

100

PRINCIPIO

TOTALE PUNTEGGIO

* Punteggio minimo consentito = Punteggio al di sotto del quale l'istanza viene esclusa

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Qualità e Contenuto Progettuale
(punteggio max 10)

Declinazione
1a) Qualità Progettuale
Concentrazione tematica degli interventi
rispetto agli obiettivi
1b) Contenuto Progettuale
Congruità dei costi in relazione agli
obiettivi

Punteggio
-

Note

buona = 5 punti
adeguata =3 punti
suff. adeguata = 2 punti
buona = 5 punti
adeguata =3 punti
suff. adeguata = 2 punti
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Numero Azioni sociali a progetto
(punteggio max 10)

Declinazione

Punteggio

2a) Le azioni sociali sono:
A. Educazione e formazione - inclusione
lavorativa
B. Percorsi di inclusione sociale ed
accoglienza
C. Attivita’ e terapie assistite (co-terapie)
D. Aree verdi a gestione sociale

- progetto con solo una azione (tra A,B e
C) = 3 punti
- progetto con 2 azioni (con almeno una
azione tra A, B e C) = 6 punti
- progetto con 3 Azioni (con almeno due
azioni tra A, B e C) = 9 punti
- progetto con 4 Azioni = 10 punti

Note

Le Azioni a cui si fa riferimento sono quelle tipologie di intervento a carattere sociale così come inquadrate nell'ambito delle LINEE GUIDA di cui alla DGR n. 36 del
21 novembre 2013. All'interno di ogni Azioni ci sono tuttavia possibili varianti ognuna interpretante specifici bisogni
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

3a) Presenza Aziende Agricole
Identifica la consistenza di Aziende
Agricole nell'ambito del partenariato
progettuale. Si considerano Aziende
Agricole quelle individuate, come soglia
inferiore, dalla l.r. 36/2013. Le Aziende
Agricole devono essere iscritte al
Registro Regionale delle Aziende
Agricole Sociali o in fase di iscrizione
(apertura account nel sistema di
iscrizione on line).

3b) Rappresentatività del Partenariato
La Mis. 16.9 Identifica la tipologia di
partner attivi ossia quelli che svolgono
realmente un ruolo/funzione in ambito
progettuale. Tra questi ovviamente le
aziende agricole per le quali si è ritenuto
opportuno
individuare
specifica
metodologia di valutazione (vedi 3a).
Tutti gli altri potenziali partner territoriali
sono di seguito considerati e valutati con
peso diversificato (per apporto atteso) e
sulla base del loro numero complessivo.
Viene di seguito attribuito un valore per
tipologia di rappresentanza:
• ASL, DSS, Comune/i, Prestatori di
servizio, Centri di Formazione = 2
• Università,
Centri
Specializzati,
Consulenti scientifici, Fondazioni,

A.A./AP

Punteggio

> 1,5

10

1,1 - 1,5

8

0,6 - 1

6

0,33 – 0,5

3

Nota
A.A. = Azienda Agricola
AP = Altri partecipanti progetto
Per il calcolo si considera solo la prima cifra
dopo la virgola, la seconda viene approssimata
se > o < di 5 (0,66 = 0,7; 0,32 = 0,3).

Es.: n. 3 Az. Agr. Soc. + 2 Comuni + ASL +
Centro Formazione + 2 Associazioni = 0,5

Numero e rappresentatività del
partenariato

Note

-

Rapp. Part. alta = 10 punti
Rapp. Part. media = 7 punti
Rapp. Part. bassa = 4 punti
Rapp. Part. scarsa = 3 punti

Non risulta
ammissibile un
rapporto tra A.A./A.P.
< di 0,33 (almeno 1
azienda agricola ogni
tre altri partner).
Si rammenta l'obbligo
di presenza delle
Aziende Agricole
Sociali (già iscritte
all'Elenco Regionale o
in fase di iscrizione)
nell'ambito
del partenariato.

Nel caso P=3 viene
richiesta una modifica
integrativa
del
partenariato
o
il
confluire in un progetto
territorialmente
limitrofo
della
proposta.
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Sponsor, Associazioni Volontariato,
Coop. Sociali e altri Soggetti = 1
ASL, Distretti Socio Sanitari e Comuni
(servizi Sociali) si prevede che abbiano
un ruolo di guida, ispirazione, controllo
interno, ecc., soprattutto in termini di
obiettivi raggiunti e qualità dei risultati
finali. Tali soggetti saranno gli stessi in
grado di valorizzare al meglio sul
territorio le esperienze progettuali. Ai
Centri di Formazione è attribuito valore di
professionalità
gestionale,
amministrativa-contabile
nella
conduzione dei progetti a scala
territoriale.
La rappresentatività pertanto è data dalla
somma dei punteggi di ogni partecipante
al progetto in base alla propria categoria
Classe

Numero complessivo di
partner progettuali

Alta

≥ 10

Media

7-9

Bassa

4-6

Scarsa
di appartenenza.

<3

Es.: n. 2 Comuni (4)+ ASL (2) + Centro di
Formazione (2) + 2 Associazioni (2) = 10
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

4a) Contratti occupazionali
Il progetto realizza effettivamente, nella
- 1 contratto = 5 punti
Creazione di nuove opportunità sua
conclusione,
dei
contratti
- 2 contratti = 10 punti
occupazionali
occupazionali, a qualunque titolo e
- > 2 contratti = 20 punti
durata, presso le aziende agricole
coinvolte.

5a) Verifica dell’integrazione con la
programmazione del Piano Sociale
Integrazione
con
la Integrato Regionale (PSIR) approvato
programmazione sociale (regionale con DCR n. 18 del 06/08/2013, con i
e locale)
Piani Distrettuali previsti dal PSIR e con
Piano
Regionale
di
prevenzione
2014/2018 approvato con DGR 10/2016

-

Note
Nel caso non si
realizzino i contratti
previsti:
o 1 C Riduzione del
5%
o 2 C Riduzione del
10%
o >2 C Riduzione del
15%
sul contributo
progettuale
complessivo concesso

integrazione alta = 20 punti
integrazione media = 14 punti
integrazione sufficiente = 8 punti
integrazione bassa = 6 punti
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione
Attivazione contestuale di altre misure
del PSR
6a1) Misure di investimento aziendale
o M04.01.2a - Supporto agli investimenti
nelle aziende agricole

Punteggio
-

Note

nessuna Az. Agr. = 0 punti
1 Azienda Agr. = 2 punti
2 Aziende Agr. = 4 punti
> 3 Aziende Agr. = 7 punti

Attivazione contestuale di altre misure
del PSR
6a.2) Misure collettive

Pertinenza
delle
misure
e
operazioni da attivare con fondi
PSR e FSE

o M01 - Azioni di trasferimento e di
informazione della conoscenza
o M02 - Servizi di consulenza, gestione
delle aziende agricole e dei servizi di
sostituzione
o M06.01- Aiuto all’avvio di imprese agricole
per i giovani agricoltori
o M06.02. - Aiuto all’avvio di imprese per
attività non agricole in aree rurali (solo per
quanto riguarda l’avvio di nuove attività di
servizi alla persona)
o M06.04. - Investimenti nella creazione e
nello sviluppo di attività extra-agricole
o M06.04.5c - Investimenti nella creazione
di piccole imprese in zone rurali
o M11 - Agricoltura Biologica
o M16.01 - Aiuti per la costituzione e
l’operatività dei gruppi operativi del PEI;
o M16.02 – Supporto per progetti pilota e
per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie

6b) Attivazione contestuale di fondi del
FSE

-

nessuna Misura Coll. = 0 punti
1 Misura Coll. = 2 punti
2 Misure Coll. = 4 punti
> 2 Misure Coll. = 7 punti

Il punteggio del criterio
6a deriva dalla somma
dei due sub criteri
6a.1 + 6a.2.
Tuttavia nel caso tale
somma non
consentisse di
raggiungere il valore
minimo di 4, al criterio
6a non verrà attribuito
alcun punteggio.

6 punti

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 20 punti.
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Misura 19
Sostegno allo sviluppo locale LEADER (art. 42)
M19.01 - Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) - Stimolare lo sviluppo locale
PRINCIPIO

PESO

- Pertinenza rispetto alla misura

30

- Coerenza con la strategia del PSR

30

- Qualità della progettazione

40
TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

La pertinenza si valuta in funzione della
coerenza tra l’attività preparatoria
programmata e quella prevista dalla
(punteggio max 30)
sottomisura 19.1
La coerenza si valuta in funzione della
Coerenza con la strategia del corrispondenza tra le aree strategiche
previste nella fase preparatoria e quelle
PSR
individuate
dal
PSR,
oltre
alla
(punteggio max 30)
concentrazione tematica
La qualità della progettazione della fase
preparatoria si valuta in base a
Qualità della progettazione
chiarezza, completezza e coerenza tra
(punteggio max 40)
azioni previste e obiettivi

Pertinenza rispetto alla misura

Punteggio
-

Insufficiente = non ammissibile
Sufficiente = 10 punti
Buona = fino a 20 punti
Eccellente = fino a 30 punti

-

Insufficiente = non ammissibile
Sufficiente = 10 punti
Buona = fino a 20 punti
Eccellente = fino a 30 punti

-

Insufficiente = non ammissibile
Sufficiente = 10 punti
Buona = fino a 25 punti
Eccellente = fino a 40 punti

100

Note

Non è prevista una soglia minima di punteggio.
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M19.02 - Attuazione di interventi nella strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) - Stimolare lo sviluppo locale
PRINCIPIO

PESO

- Pertinenza rispetto alla misura

15

- Coerenza con la strategia del PSR

20

- Qualità della progettazione

20

- Competenza dello staff del GAL

15

- Coerenza tra partenariato e strategia

15

- Prevenzione dei conflitti di interesse

15
TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Pertinenza rispetto alla misura
(punteggio max 15)

- Insufficiente = 0 punti
La pertinenza si valuta in funzione della
- Sufficiente = 5 punti
coerenza tra strategia e interventi previsti
- Buona = fino a 10 punti
nella strategia stessa.
- Eccellente = fino a 15 punti

Coerenza con la strategia del PSR
(punteggio max 20)

La coerenza si valuta in funzione della
corrispondenza tra strategia di sviluppo
locale e strategia del PSR con particolare
riferimento alla concentrazione tematica.

-

100

Note

Insufficiente = non ammissibile
Sufficiente = 5 punti
Buona = fino a 12 punti
Eccellente = fino a 20 punti
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Qualità della progettazione
(punteggio max 20)

La qualità della progettazione si valuta in
base alla chiarezza e completezza
dell’analisi di contesto, l’analisi SWOT,
l’individuazione dei fabbisogni, interventi
e obiettivi.

Competenza dello staff del GAL
(punteggio max 15)

Laureato in materie attinenti alla strategia o
Come staff si intende il personale
una persona con almeno 5 anni di
stabilmente e a tempo pieno impiegato
esperienza in materie attinenti = 5
nelle attività previste dalla strategia.
punti/unità

Coerenza tra partenariato
strategia
(punteggio max 15)

Prevenzione
dei
conflitti
interesse
(punteggio max 15)

e

di

-

-

Note

Insufficiente = non ammissibile
Sufficiente = 5 punti
Buona = fino a 12 punti
Eccellente = fino a 20 punti

Insufficiente = non ammissibile
Sufficiente = 5 punti
Buona = fino a 10 punti
Eccellente = fino a 15 punti

- Assenza di un regolamento interno
conforme alle prescrizioni della misura =
non ammissibile
- Presenza di un regolamento interno
conforme alle prescrizioni della misura =
5 punti
- Presenza, al momento di presentazione
della strategia, di dichiarazioni rese da
tutti gli amministratori, dipendenti e
collaboratori,
in
conformità
al
regolamento interno = 5 punti
- Presenza di verbale di accertamento,
sottoscritto dal legale rappresentante,
sulla veridicità delle dichiarazioni di cui
sopra = 5 punti

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 35 punti.
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M19.03 - Supporto alla preparazione e realizzazione per la cooperazione - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
PRINCIPIO

PESO

- Pertinenza rispetto alla misura

15

- Coerenza con la strategia del PSR

20

- Qualità della progettazione

20

- Competenza dello staff del GAL

15

- Coerenza tra partenariato e strategia

15

- Prevenzione dei conflitti di interesse

15
TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Pertinenza rispetto alla misura
(punteggio max 15)

- Insufficiente = 0 punti
La pertinenza si valuta in funzione della
- Sufficiente = 5 punti
coerenza tra strategia e interventi previsti
- Buona = fino a 10 punti
nella strategia stessa.
- Eccellente = fino a 15 punti

Coerenza con la strategia del PSR
(punteggio max 20)

La coerenza si valuta in funzione della
corrispondenza tra strategia di sviluppo
locale e strategia del PSR con particolare
riferimento alla concentrazione tematica.

-

100

Note

Insufficiente = non ammissibile
Sufficiente = 5 punti
Buona = fino a 12 punti
Eccellente = fino a 20 punti
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Qualità della progettazione
(punteggio max 20)

La qualità della progettazione si valuta in
base alla chiarezza e completezza
dell’analisi di contesto, l’analisi SWOT,
l’individuazione dei fabbisogni, interventi
e obiettivi.

Competenza dello staff del GAL
(punteggio max 15)

Laureato in materie attinenti alla strategia o
Come staff si intende il personale
una persona con almeno 5 anni di
stabilmente e a tempo pieno impiegato
esperienza in materie attinenti = 5
nelle attività previste dalla strategia.
punti/unità

Coerenza tra partenariato
strategia
(punteggio max 15)

Prevenzione
dei
conflitti
interesse
(punteggio max 15)

e

di

-

-

Note

Insufficiente = non ammissibile
Sufficiente = 5 punti
Buona = fino a 12 punti
Eccellente = fino a 20 punti

Insufficiente = non ammissibile
Sufficiente = 5 punti
Buona = fino a 10 punti
Eccellente = fino a 15 punti

- Assenza di un regolamento interno
conforme alle prescrizioni della misura =
non ammissibile
- Presenza di un regolamento interno
conforme alle prescrizioni della misura =
5 punti
- Presenza, al momento di presentazione
della strategia, di dichiarazioni rese da
tutti gli amministratori, dipendenti e
collaboratori,
in
conformità
al
regolamento interno = 5 punti
- Presenza di verbale di accertamento,
sottoscritto dal legale rappresentante,
sulla veridicità delle dichiarazioni di cui
sopra = 5 punti

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 35 punti.
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M19.04 - Supporto ai costi di gestione e animazione delle SSL - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
PRINCIPIO

PESO

- Pertinenza rispetto alla misura

15

- Coerenza con la strategia del PSR

20

- Qualità della progettazione

20

- Competenza dello staff del GAL

15

- Coerenza tra partenariato e strategia

15

- Prevenzione dei conflitti di interesse

15
TOTALE PUNTEGGIO

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Pertinenza rispetto alla misura
(punteggio max 15)

- Insufficiente = 0 punti
La pertinenza si valuta in funzione della
- Sufficiente = 5 punti
coerenza tra strategia e interventi previsti
- Buona = fino a 10 punti
nella strategia stessa.
- Eccellente = fino a 15 punti

Coerenza con la strategia del PSR
(punteggio max 20)

La coerenza si valuta in funzione della
corrispondenza tra strategia di sviluppo
locale e strategia del PSR con particolare
riferimento alla concentrazione tematica.

-

100

Note

Insufficiente = non ammissibile
Sufficiente = 5 punti
Buona = fino a 12 punti
Eccellente = fino a 20 punti
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Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Qualità della progettazione
(punteggio max 20)

La qualità della progettazione si valuta in
base alla chiarezza e completezza
dell’analisi di contesto, l’analisi SWOT,
l’individuazione dei fabbisogni, interventi
e obiettivi.

Competenza dello staff del GAL
(punteggio max 15)

Laureato in materie attinenti alla strategia o
Come staff si intende il personale
una persona con almeno 5 anni di
stabilmente e a tempo pieno impiegato
esperienza in materie attinenti = 5
nelle attività previste dalla strategia.
punti/unità

Coerenza tra partenariato
strategia
(punteggio max 15)

Prevenzione
dei
conflitti
interesse
(punteggio max 15)

e

di

-

-

Note

Insufficiente = non ammissibile
Sufficiente = 5 punti
Buona = fino a 12 punti
Eccellente = fino a 20 punti

Insufficiente = non ammissibile
Sufficiente = 5 punti
Buona = fino a 10 punti
Eccellente = fino a 15 punti

- Assenza di un regolamento interno
conforme alle prescrizioni della misura =
non ammissibile
- Presenza di un regolamento interno
conforme alle prescrizioni della misura =
5 punti
- Presenza, al momento di presentazione
della strategia, di dichiarazioni rese da
tutti gli amministratori, dipendenti e
collaboratori,
in
conformità
al
regolamento interno = 5 punti
- Presenza di verbale di accertamento,
sottoscritto dal legale rappresentante,
sulla veridicità delle dichiarazioni di cui
sopra = 5 punti

I PUNTEGGI SONO
CUMULABILI

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 35 punti.
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