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

Punteggio massimo 
attribuibile al criterio

1) Domande presentate da soggetti giovani, di età 
compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non 
compiuti) al momento della presentazione della 
domanda.

L’intervento è finalizzato alle creazione di:
ditte individuali il cui titolare sia giovane di età 
compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non 
compiuti) al momento della presentazione della 
domanda
     oppure  
da società nelle quali  più del 50% dei soci (del 
capitale sociale detenuto nel caso di società di 
capitali) sia costituito da  giovani di età compresa 
tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al 
momento della presentazione della domanda

8

2) Domande presentate da soggetti senza alcuna 
esperienza imprenditoriale

L’intervento è proposto da soggetti che non 
abbiano avuto in passato alcun tipo di esperienza 
imprenditoriale

7

3) Idoneità e competenze del beneficiario con le 
attività proposte

Il beneficiario possiede titoli di studio/attestati 
specifici aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi 
previsti per l'esercizio della professione.

6

4)  Domande presentate da soggetti che hanno 
ultimato un percorso di studio da meno di tre anni 

L’intervento è proposto da imprese/società il cui 
titolare/legale rappresentante/soci sia/siano in 
possesso di un titolo di studio conseguito da 
meno di tre anni: (diploma di scuola media 
superiore/diploma uiversitario/diploma di laurea)

6

5) Domande presentate da soggetti 
disoccupati/inoccupati

L’intervento è proposto da:
beneficiari in condizione di disoccupazione da più 
di un anno.
     oppure  
da società neo costituite nelle quali  più del 50% 
dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di 
società di capitali) in condizione di 
disoccupazione da più di un anno.

8

1) Imprese localizzata in area il cui territorio è 
compreso entro i confini di  Zone natura 2000 e 
aree a tutela ambientale 

15

2) Impresa localizzata in area D e C2 (non cumulabile con il punto 1) 10

1)       Coerenza con le Operazioni 7.5.1 
(regionale) e 7.5.2 (GAL) Il piano aziendale 
prevede servizi funzionali alla fruizione degli  
itinerari/infrastrutture realizzati a valere su misure 
7.5.1 7.5.2

Servizi  e strutture ricettive con funzione 
strategica per la fruizione escursionistica o a 
servizio di infrastrutture puntuali ( ferrate, siti di 
arrampicata etc.).   Il punteggio sarà attribuito 
sulla base della distanza dagli itinerari valorizzati 
nell'ambito della misura 7.5.1 e 7.5.2 e sulla base 
del grado di complementarietà con i servizi 
esistenti.

8

2)       Differenziazione dell’offerta turistica in area 
GAL. Il piano aziendale prevede l'attivazione di 
servizi al turista non presenti (o scarsamente 
presenti) in area GAL

Il punteggio sarà attribuito in maniera graduata
sulla base del numero di servizi attivati non
presenti in area:
- oltre 5 servizi  = xx punti
- da 3 a 5 servizi =  xx punti
- da 1 a 2 servizi =  xx punti
- nessun servizio =  0 punti

8

3)       Carattere innovativo della proposta

INNOVATIVITÀ SOCIALE 
Il piano di attività prevede nuove idee (prodotti, 
servizi e modelli) che soddisfano bisogni sociali e 
che allo stesso tempo creano ambiti di 
collaborazione tra imprese. 
INNOVATIVITÀ DELL’OFFERTA 
Il progetto prevede servizi che contengono 
modalità innovative di fruizione del territorio 

7

4)       Servizi destinati alle persone con 
disabilità/difficoltà

Il punteggio sarà attribuito in base al numero di 
servizi specifici per turista con disabilità attivati

8

5)       Servizi di trasporto del turista
Il piano aziendale prevede servizi logistici per 
attivare/migliorare i trasferimenti dei turisti 

Sarà previsto un punteggio per l'attivazione del 
servizio, diversamente si attribuirà punteggio 
nullo.

6

6)    Aumento potenziale del numero di occupati

Il piano aziendale prevede un incremento 
dell’occupazione attraverso: - l’assunzione per 
almeno 0,5 ULA  o in alternativa l’assunzione di 
persone disabili, svantaggiate (come indicate 
nell’art. 4 della legge 381/1991) o donne vittime 
di violenze 

4

7)    Performance ambientale
Il progetto prevede interventi caratterizzati da 
elevata performance ambientale/energetica (es. 
trasporti sostenibili...)

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle 
seguenti specifiche: strutture compatibili con 
l'ambiente o energeticamente più performanti, 
adozione di interventi per il risparmio energetico, 
possesso dei requisiti per l'ottenimento della 
certificazione ambientale.

5

8)    Tipologia degli investimenti
Almeno il 50% degli investimenti previsti dal piano 
aziendale sono costituiti da macchinari, 
attrezzature, arredi…. o comunque da investimenti 
materiali (dimostrati con fatture quietanzate)

4

Max TOTALE PUNTI 100
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Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 25.

MISURA 6 - SOTTOMISURA 2 – OPERAZIONE 1
Operazione 6.2.1 (art. 19, par 1 a.ii, reg. 1305/2014): Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali – 

a)       Caratteristiche del 
beneficiario (max 35 punti)

b)    Localizzazione 
dell’intervento (max 15 
punti)

c) Caratteristiche del piano 
aziendale (max 50 punti)



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

Punteggio massimo 
attribuibile al criterio

1)Domanda presentata da azienda agricola il cui 
titolare sia un giovane

L'intervento è proposto da ditte individuali il cui 
titolare sia giovane di età compresa tra 18 anni 
(compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento 
della presentazione della domanda
     oppure  
da società nelle quali  più del 50% dei soci (del 
capitale sociale detenuto nel caso di società di 
capitali) sia costituito da giovani di età compresa 
tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al 
momento della presentazione della domanda

5

2)Domande presentate da imprenditori agricoli 
professionali, sia persone fisiche che persone 
giuridiche, singoli o associati

Necessario il possesso del requisito di 
imprenditore agricolo professionale 

5

1) Imprese localizzata in area il cui territorio è 
compreso entro i confini di  Zone natura 2000 e 
aree a tutela ambientale 

15

2) Impresa localizzata in area D e C2 (non cumulabile con il punto 1) 10

1) Tipologia di attività complementare a quella 
della produzione agricola

Attribuzione di un punteggio di priorità in base 
alla tipologia di attività:
Saranno privilegiati i servizi al turista  
(infrastrutture e servizi per persone con 
disabilità/difficoltà, infrastrutture e servizi di 
turismo attivo ed esperienziale, infrastrutture  e 
servizi per attività escursionistiche ed outdoor, 
quali turismo equestre, noleggio attrezzature 
sportive, ecc.) e l'accompagnamento turistico, 
rispetto agli interventi su agriturismi e ricettività.

10

1) Grado di funzionalità dell’intervento alla
fruizione degli itinerari escursionistici e delle altre
infrastrutture outdoor esistenti o valorizzati con le
misure 7.5.1 del PSR e 7.5.2 del presente PSL e/o
agli itinerari e circuiti tematici esistenti o valorizzati
con le misure 7.5.2 e 7.6.4 del presente PSL
(criterio di ammissibilità ) 

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle
seguenti specifiche: 
- distanza dagli itinerari valorizzati nell'ambito
della misura 7.5.1 e 7.5.2 
- grado di complementarietà con i servizi esistenti

8

3)  Carattere innovativo della proposta

INNOVATIVITÀ SOCIALE 
Il piano di attività prevede nuove idee (prodotti, 
servizi e modelli) che soddisfano bisogni sociali e 
che allo stesso tempo creano ambiti di 
collaborazione tra imprese. 
INNOVATIVITÀ DELL’OFFERTA 
Il progetto prevede servizi che contengono 
modalità innovative di fruizione del territorio 

8

4)       Servizi destinati alle persone con 
disabilità/difficoltà

Il punteggio sarà attribuito in base al numero di 
servizi specifici per turista con disabilità attivati

10

5)       Accessibilità dei luoghi di visita e delle 
attività turistiche, escursionistiche e outdoor 
(servizi che propongono soluzioni logistiche per 
migliorare i trasferimenti da e per i luoghi di visita 
e di fruizione turistica, escursionistica ed outdoor 
(es. servizi trasporto, noleggio bike/e-bike etc.)

Il punteggio  sarà attribuito in base alle 
caratteristiche delle  soluzioni logistiche proposte. 

10

6)  Presenza di reti e di accordi tra operatori che si 
impegnino nella gestione della ricettività, turistica, 
nell’offerta di servizi ai turisti, nelle attività 
d'informazione sugli itinerari, nell’organizzazione e 
promozione di offerte turistiche integrate funzionali 
alla fruizione degli itinerari e delle infrastrutture 
esistenti o valorizzate con le misure 7.5.2 e 7.6.4. 

Sulla base del numero degli operatori con 
adesioni formalizzate al progetto (protocollo di 
Intesa e/o accordi di rete) 

10

7)   Incremento di occupazione

L'intervento prevede un incremento 
dell’occupazione attraverso: - l’assunzione per 
almeno 0,5 ULA o in alternativa l’assunzione di 
persone disabili, svantaggiate (come indicate 
nell’art. 4 della legge 381/1991) o donne vittime di 
violenze 

4
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MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 – OPERAZIONE 1

Operazione 6.4.1: Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
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1) Sostenibilità ambientale dell’investimento: Il 
criterio valuta la capacità dell’intervento di 
migliorare le performance ambientali dell’impresa

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle 
seguenti specifiche: interventi che adottano 
sistemi di bioedilizia, interventi che non 
prevedono consumo di suolo, interventi che 
migliorano l’efficienza energetica degli edifici 
aziendali o connessi al contenimento dei consumi 
energetici nei cicli di lavorazione (solo per 
interventi che comportano un risparmio 
energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla 
situazione di partenza),  investimenti per la 
produzione di energia da fonti energetiche 
rinnovabili, interventi che determinano risparmio 
idrico,  interventi connessi alla prevenzione 
dell’inquinamento (trattamento acque reflue), 
Acquisti di macchinari a migliore performance 
ambientale, Modalità di realizzazione delle opere 
che   utilizzino materiali, colori e forme che 
consentono di ridurre gli impatti visivi e 
permettano l’integrazione delle opere con il 
paesaggio circostante (es. schermature visive, 
ingegneria naturalistica, ristrutturazione e 
riconversione fabbricati esistenti).

20

�����������+���� 
��

Il punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno è pari a 25 punti, di cui almeno 15 punti sulla qualità del progetto.



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

Punteggio massimo 
attribuibile al criterio

1)       Priorità alle domande presentate da Piccole 
imprese e microimprese il cui titolare sia un 
giovane 

L'intervento è proposto da ditte individuali il cui 
titolare sia giovane di età compresa tra 18 anni 
(compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento 
della presentazione della domanda
     oppure  
da società nelle quali  più del 50% dei soci (del 
capitale sociale detenuto nel caso di società di 
capitali) sia costituito da giovani di età compresa 
tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al 
momento della presentazione della domanda

5

2)       Possesso di certificazioni di qualità 
dell’offerta e dei servizi turistici  (es. ecolabel, 
marchio Qualità del Gran Paradiso ecc.)
Il punteggio viene assegnato nel caso di sistemi 
già adottati e certificati al momento della 
presentazione della domanda

Il punteggio sarà attribuito in base al numero di 
sistemi di certificazioni adottati 

3

3)       Possesso di certificazioni di prodotto / 
processo / ambientali / energetiche.
 Il punteggio viene assegnato nel caso di sistemi 
già adottati e certificati al momento della 
presentazione della domanda 

Il punteggio sarà attribuito in base al numero di 
sistemi di certificazioni adottati 

2

10

2) Impresa localizzata in area D e C2 (non cumulabile con il punto 1) 8

1) Grado di funzionalità dell’intervento alla
fruizione degli itinerari escursionistici e delle altre
infrastrutture outdoor esistenti o valorizzati con le
misure 7.5.1 del PSR e 7.5.2 del presente PSL e/o
agli itinerari e circuiti tematici esistenti o valorizzati
con le misure 7.5.2 e 7.6.4 del presente PSL
(criterio di ammissibilità ) 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della
seguente specifica: 
- distanza dagli itinerari valorizzati nell'ambito
della misura 7.5.1 e 7.5.2 

12

2)      Presenza di reti e di accordi tra operatori
che si impegnino ad esempio nei seguenti campi
funzionali alla fruizione degli itinerari e delle
infrastrutture esistenti o valorizzate con le misure
7.5.2 e 7.6.4.  
- gestione della ricettività turistica, 
- offerta di servizi ai turisti, 
- attività d'informazione sugli itinerari, 
- organizzazione e promozione di offerte turistiche
integrate.

Sulla base del numero degli operatori con 
adesioni formalizzate al progetto (protocollo di 
Intesa e/o accordi di rete) 

12

3)       Carattere innovativo della proposta

INNOVATIVITÀ SOCIALE
Il piano di attività prevede nuove idee (prodotti, 
servizi e modelli) che soddisfano bisogni sociali e 
che allo stesso tempo creano ambiti di 
collaborazione tra imprese. 
INNOVATIVITÀ DELL’OFFERTA
Il  progetto prevede servizi che contengono 
modalità innovative di fruizione del territorio.

10

4)       Accessibilità alle persone con 
disabilità/difficoltà (offerta di servizi specifici 
destinati alle persone con disabilità/difficoltà)

Il punteggio sarà attribuito in base al numero di 
servizi specifici per turista con disabilità attivati

10

5)       Accessibilità dei luoghi di visita e delle 
attività turistiche, escursionistiche e outdoor 
(servizi che propongono soluzioni logistiche per 
migliorare i trasferimenti da e per i luoghi di visita 
e di fruizione turistica, escursionistica ed outdoor 
(es. servizi trasporto, noleggio bike/e-bike etc.)

Il punteggio  è previsto se gli interventi attivano 
nuovi servizi o migliorano i trasferimenti da e per 
luoghi di visita. In assenza di tali servizi il 
punteggio previsto è pari a 0.

10

6)       Il progetto prevede la creazione di nuova 
occupazione

L'intervento prevede un incremento 
dell’occupazione attraverso: - l’assunzione per 
almeno 0,5 ULA o in alternativa l’assunzione di 
persone disabili, svantaggiate (come indicate 
nell’art. 4 della legge 381/1991) o donne vittime di 
violenze 

6
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c) QUALITÀ DEL PROGETTO
Max punti 60

MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 – OPERAZIONE 2
Operazione  6.4.2 – (reg. 1305/2013 art. 19 – par. 1 a iii): Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extra-agricole da parte di 
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b) Localizzazione dell’intervento

max 10 punti

1) Imprese localizzata in area il cui territorio è
compreso entro i confini di  Zone natura 2000 e 



d) Sostenibilità della proposta 

Max 20 punti 

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

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle 
seguenti specifiche: interventi che adottano 
sistemi di bioedilizia, interventi che non 
prevedono consumo di suolo, interventi che 
migliorano l’efficienza energetica degli edifici 
aziendali o connessi al contenimento dei consumi 
energetici nei cicli di lavorazione (solo per 
interventi che comportano un risparmio 
energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla 
situazione di partenza),  investimenti per la 
produzione di energia da fonti energetiche 
rinnovabili, interventi che determinano risparmio 
idrico,  interventi connessi alla prevenzione 
dell’inquinamento (trattamento acque reflue), 
Acquisti di macchinari a migliore performance 
ambientale, Modalità di realizzazione delle opere 
che   utilizzino materiali, colori e forme che 
consentono di ridurre gli impatti visivi e 
permettano l’integrazione delle opere con il 
paesaggio circostante (es. schermature visive, 
ingegneria naturalistica, ristrutturazione e 
riconversione fabbricati esistenti).

20

Max Totale punti 100
Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 25, di cui obbligatoriamente almeno 15  punti riferiti al 



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

Punteggio massimo 
attribuibile al criterio

1)    Domanda di contributo presentata in forma 
associata

L’intervento è proposto da un Ente Pubblico 
sovracomunale (Unione Montana, Unione di 
Comuni, Ente Parco, …) 

4

2)    Tipologia di struttura o infrastruttura 
valorizzata 
(per tipologia 1, obiettivo 1 Escursionismo ed 
outdoor)

In ordine di priorità:
* Itinerari escursionistici collegati a itinerari 
escursionistici di livello provinciale e regionale
* Itinerari locali a fruizione specifica: ciclo-
escursionistici e cicloturistici o invernali 
(racchette da neve, fondo-escursionismo)
* Realizzazione, recupero e valorizzazione di 
infrastrutture puntuali per attività turistico-sportive 
outdoor: vie ferrate, siti di arrampicata all’aperto, 
parchi/percorsi avventura ed ecodinamici, etc…

12

3)    Tipologia di elementi del patrimonio culturale 
e paesaggistico messi in rete ed organizzati in 
itinerari
(per tipologia 1, obiettivo 2 Ambiente e cultura)

In ordine di priorità: 
- Sistemi/reti di beni appartenenti al patrimonio 
storico/architettonico religioso e civile; 
- Sistemi/reti di elementi del patrimonio 
ambientale e geomorfologico peculiari del 
territorio; 
- Sistemi/reti di elementi architettonici o 
paesaggistici appartenenti al patrimonio di cultura 
materiale (fucine, opifici, piccoli siti museali ed 
ecomuseali, etc).

12

4) Miglioramento di ambiti fruitivi già organizzati

In ordine di priorità: - Interventi realizzati su 
tracciati/infrastrutture/strutture per outdoor già 
accatastati nella RPE alla data di apertura del 
bando
- Grado di integrazione tra il progetto candidato e 
tracciati/infrastrutture/strutture per outdoor già 
esistenti
- Complementarietà e integrazione dell’intervento 
con uno o più interventi approvati nell’ambito dei 
bandi regionali della misura 7.5.1.

6

5) Integrazione con altri ambiti tematici del PSL: 
coinvolgimento negli itinerari di beni recuperati 
con gli interventi previsti nell’ambito 2
oppure 
Integrazione con prodotti tipici valorizzati 
nell’ambito delle filiere ambito 3

Il punteggio verrà attribuito sulla base del grado 
di coinvolgimento/integrazione

12

6) Favorire l’accessibilità: creazione di itinerari e 
altre infrastrutture finalizzate alla fruizione da parte 
di soggetti portatori di disabilità / difficoltà 
(comprese le attrezzature per la fruizione e la 
specifica informazione)

Il punteggio verrà attribuito sulla base del grado 
di completezza della proposta fruitiva sul piano 
infrastrutturale e dell'informazione turistica rivolta 
agli utenti.  

12

7) Favorire il coinvolgimento delle imprese agricole 
o extra-agricole: presenza di reti pubblico-private e 
di accordi con operatori privati che si impegnino 
nella gestione della ricettività, turistica, nell’offerta 
di servizi ai turisti, nelle attività d'informazione 
sugli itinerari e nella manutenzione delle 
infrastrutture, nell’organizzazione e promozione di 
offerte turistiche integrate funzionali alla fruizione 
degli itinerari e delle infrastrutture valorizzate con 
la presente misura. 

Il punteggio verrà attribuito sulla base di:
- del numero degli operatori con adesioni 
formalizzate al progetto (protocollo di Intesa e/o 
accordi di rete)
- tipologia degli operatori con adesioni 
formalizzate al progetto (protocollo di Intesa e/o 
accordi di rete) 
- grado di integrazione degli operatori del 
protocollo di Intesa e/o accordi di rete

6

8) Favorire l’uso di mezzi alternativi all’auto e alla 
motocicletta, l’intermodalità con i mezzi di 
trasporto di linea e integrativi a chiamata: 
presenza di proposte escursionistiche / turistiche e 
opportunità outdoor completamente fruibili con 
mezzi pubblici, compresa la segnaletica turistica 
specifica, l’Informazione e promozione delle 
proposte stesse

I punteggi saranno attribuiti sulla base del grado 
di completezza della proposta fruitiva sul piano 
infrastrutturale ed efficacia della modalità di 
gestione ed aggiornamento delle informazioni  
agli utenti  su destinazioni ed orari di mezzi 
pubblici.

6

b) Localizzazione dell’intervento
max. 10 punti

1) Priorità alle domande che prevedano 
investimenti in aree a tutela ambientale e 
paesaggistica, comprese aree UNESCO, 
patrimonio MAB

Investimenti localizzati parzialmente (minimo 
50% dell’investimento) in area a tutela 
ambientale e paesaggistica.
O
Investimenti localizzati totalmente in area a tutela 
ambientale e paesaggistica. 

10

1) Sostenibilità ambientale: inserimento delle 
strutture / infrastrutture nel contesto paesaggistico-
ambientale

Il punteggio sarà attribuito sulla base del grado di 
integrazione delle opere con il paesaggio 
circostante e del grado di coerenza con il Piano 
paesaggistico regionale 

8

2) Sostenibilità ambientale: ridotto impatto 
ambientale delle strutture /infrastrutture realizzate 
o recuperate

Il punteggio sarà attribuito sulla base del grado di 
ecosostenibilità e/o performance energetica

6

�������������	��
������������������������		��������
MISURA 7 - SOTTOMISURA 5 – OPERAZIONE 2

Operazione 7.5.2 Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione (reg. 1305/2013 art. 20 – par. 1 e)
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c) Sostenibilità dell’intervento 
max 20 punti



3) Sostenibilità gestionale: completezza e 
sostenibilità della proposta di gestione e 
manutenzione dei tracciati/infrastrutture/strutture 
per outdoor
(nel caso di utilizzo del presente criterio, il GAL 
dovrà richiedere nel bando di allegare alla 
Candidatura apposito Piano di gestione e 
manutenzione)

Sulla base del Piano di gestione e manutenzione 6

Max Totale punti 100

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 30, di cui obbligatoriamente almeno 25 punti riferiti al 
parametro “Qualità del progetto”.

max 20 punti



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

Punteggio massimo 
attribuibile al criterio

1) Coerenza con la strategia per il turismo 
sostenibile del PSL

ll punteggio sarà attribuito  sulla base degli 
ambiti di intervento:
a) escursionismo ed outdoor
b) ambiente e cultura

8

2) Grado di coerenza del progetto con il PSL con 
riferimento a:

Il punteggio verrà attribuito in base a: 
- Accessibilità
- Offerta turistica  integrata (es. Op. 6.2.1 - 6.4.1- 
6.4.2 - 16.3.1, dell’ambito 1 del PSL)
- Promozione integrata e complementare Op. 
7.5.2-tip. 2
- Promozione integrata e complementare con 
altre iniziative di promozione di area GAL o 
superiore

8

3) Adeguatezza metodologica e modalità di 
gestione del progetto e del gruppo di 
cooperazione (in base al piano di 
attività/gestione).

Il punteggio verrà attribuito in base alle seguenti 
caratteristiche del progetto: Il progetto descrive 
analiticamente il metodo adottato e il piano di 
lavoro, le attività, i prodotti attesi per ogni fase, le 
metodologie di analisi, controllo e valutazione 
degli interventi; inoltre contempla l’adozione di 
un modello organizzativo che garantisce 
efficace coordinamento e gestione, e assicura la 
costante interrelazione tra i componenti il team 
di progetto, la verifica degli stati di avanzamento, 
il monitoraggio delle singole azioni e dei risultati. 
Il progetto è strutturato in base a uno schema di 
programmazione che individua tempistica delle 
attività, compiti e responsabilità di ogni partner.

10

4) Adeguatezza nella ripartizione delle risorse.

Il  punteggio verrà attribuito in base alle seguenti 
caratteristiche del progetto: Il progetto attribuisce 
adeguatamente le risorse alle diverse 
competenze e la loro ripartizione è adeguata 
rispetto alle attività programmate.

6

5) Servizi, prodotti o innovazioni comuni realizzati

Il punteggio varierà se il progetto introduce uno 
o più elementi di innovazione: nuovi servizi, 
prodotti nuovi, introduzione di processi innovativi 
per l’efficienza organizzativa e la qualità dei 
servizi. L’innovazione è tale in relazione alle 
caratteristiche del contesto di riferimento. La 
soluzione innovativa costituisce un valore 
aggiunto atteso rispondente al superamento del 
problema, o mirato a cogliere le opportunità, 
individuati dall’analisi dei fabbisogni, 
coerentemente alle prospettive di sviluppo.

8

6) Il progetto introduce uno o più elementi riferibili 
all’applicazione di tecnologie innovative, per la 
condivisione di processi e fattori produttivi

6
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MISURA 16 - SOTTOMISURA 3 – OPERAZIONE 1

a) Qualità complessiva 
dell’intervento

Max Punti 50

Operazione  16.3.1 (del PSR): Organizzazione di processi di lavoro comuni e servizi di turismo rurale  



 7) Aumento potenziale del numero di occupati

Il piano di attività prevede la creazione di nuova 
occupazione

L'intervento prevede un incremento 
dell’occupazione attraverso: - l’assunzione per 
almeno 0,5 ULA o in alternativa l’assunzione di 
lavoratori con  disabilita' e di lavoratori 
svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, 
numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione,  del  17 giugno 
2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 
della legge 8 novembre 1991, n.  381,  e  
successive  modificazioni, di minori in eta' 
lavorativa inseriti in progetti  di  riabilitazione  e 
sostegno sociale.

4

1) Diversificazione della composizione della 
forma associativa

Presenza di operatori appartenenti a settori 
strategici per la realizzazione dell’intervento in 
coerenza con la strategia del PSL

 Il punteggio sarà attribuito in base al:                    
- Coinvolgimento di uno o più Tour Operator
- Coinvolgimento di Imprese che erogano servizi 
turistici accessibili
- Coinvolgimento di Az. Agrituristiche o Fattorie 
Didattiche iscritte all’albo regionale

10

2) presenza di aziende condotte da giovani (ditte 
individuali il cui titolare sia giovane di età 
compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non 
compiuti) al momento della presentazione della 
domanda)
oppure  
da società nelle quali più del 50% dei soci (del 
capitale sociale detenuto nel caso di società di 
capitali) sia costituito da giovani di età compresa 
tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al 
momento della presentazione della domanda

numero di aziende rispondenti a tale definizione

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 
percentuale rispetto al numero totale di aziende 
coinvolte

10

3) Presenza di accordi formalizzati con soggetti 
istituzionali attivi nell’ambito turistico non 
ammissibili come beneficiari nel gruppo di 
cooperazione (es. Unioni Montane, ATL, 
Associazioni di Categoria, …).

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, dovrà 
essere  stipulato un formale accordo di 
collaborazione tra i soggetti istituzionali esterni 
ed il gruppo di cooperazione (es. protocollo 
d’intesa)

10

1) Localizzazione in zone Natura 2000 o in altre 
aree  a tutela ambientale 

Numero di aziende localizzate in tali zone

Il punteggio sarà attribuito sulla base della 
percentuale rispetto al numero totale di operatori 
coinvolti

8

2) Diversificazione della localizzazione territoriale 
degli operatori aderenti al gruppo di cooperazione

Il gruppo coinvolge imprese localizzate sia in area 
C1 che in area C2 e D

Sarà attribuito un punteggio graduato sulla base 
dei seguenti parametri:
- Solo Imprese in C1
- Solo Imprese in C2 e D
- Imprese in aree C1, C2 e D

12

Max Totale punti 100

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 30 punti, di cui obbligatoriamente almeno 15 punti riferiti 
al parametro “Qualità complessiva dell’intervento”.

b) Caratteristiche del gruppo di 
cooperazione

Max punti 30

c) Localizzazione del progetto

Max punti 20



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

Punteggio massimo attribuibile al 
criterio

1) Valore documentale della tradizione 
costruttiva e architettonica locale e 
grado di rappresentatività 
dell’intervento

In base alla tipologia prioritaria per il 
GAL:
a) patrimonio storico-architettonico 
religioso
b) patrimonio storico-architettonico 
civile
c) patrimonio diffuso di cultura 
materiale: fucine, opifici, piccoli siti 
museali ed ecomuseali etc.

7

2) Grado di coerenza del progetto 
rispetto ai Manuali 7.6.3, al PPR e a 
eventuali Linee Guida UNESCO

Punteggio graduato sulla base del 
grado di coerenza con le voci di cui al 
criterio di selezione.

6

3) Grado di completezza 
dell’intervento in relazione al recupero 
complessivo  dell’intera area in cui si 
colloca il bene da recuperare: 

saranno premiati gli interventi che 
prevedono il recupero congiunto sia di 
manufatti sia di aree naturalistico-
paesaggistiche a cornice degli stessi; 
saranno inoltre premiati gli interventi 
che prevedono la messa in rete degli 
elementi del patrimonio storico e 
paesaggistico valorizzati, attraverso il 
trattamento dei percorsi di 
avvicinamento, delle aree esterne e/o 
l’allestimento e immagine coordinata, 
etc.

4

4) Grado di integrazione con itinerari 
escursionistici o tematici esistenti o 
valorizzati con la misura 7.5.1 e 7.5.2, 
ovvero con circuiti tematici esistenti o 
individuati nei Manuali e valorizzati con 
la presente operazione Punteggio graduato sulla base del 

grado di integrazione.

4

5) Modalità di fruizione del bene e 
grado di fruibilità dello stesso

Il punteggio verrà attribuito  in base 
a:                    
* Bene fruibile tutto l’anno
* Bene fruibile in particolari periodi 
dell’anno / della settimana (es. we)
* Bene fruibile esclusivamente su 
prenotazione
- Bene con ingresso libero
- Bene con ingresso a pagamento

7

6) Presenza di servizi per la fruibilità 
del bene

Il punteggio verrà attribuito  in base 
a: 
* Presenza, nei pressi del bene o al 
suo interno, di punti informativi e/o 
materiali informativi a disposizione dei 
turisti
* Possibilità di visite guidate, 
audioguide, visite virtuali 
* Facilità di accesso al bene per i 
turisti (Presenza di cartelli ed 
indicazioni stradali/ presenza di 
parcheggi connessi al bene/ 
possibilità di raggiungere il bene con 
mezzi pubblici).

7

7) Grado di fruibilità per persone con 
disabilità/difficoltà 

il punteggio sarà attribuitoalle seguenti 
caratteristiche del progetto:  
- se il bene/circuito tematico è 
interamente accessibile oppure in 
parte accessibile, 
- sono previsti specifici servizi 
destinati ai turisti con 
disabilità/difficoltà

5

8) Ricaduta sul territorio 
dell’intervento: grado di collegamento 
dell’intervento con iniziative di soggetti 
privati che, anche mediante le misure 
6.2.1-6.4.1-6.4.2, forniscono servizi al 
turista in relazione al bene recuperato 
e/o al circuito tematico creato

il punteggio sarà attribuito in base al 
grado di collegamento dell’intervento 
con iniziative di soggetti privati che, 
anche mediante le misure 6.2.1-6.4.1-
6.4.2, forniscono servizi al turista in 
relazione al bene recuperato e/o al 
circuito tematico creato

7

9) Utilizzo del bene per servizi turistici 
e culturali

Il bene viene recuperato con la finalità 
di ospitare attività culturali o servizi al 
turismo, anche sviluppate con le 
misure 6

7

10) Utilizzo di materiali provenienti 
dalle filiere locali e di tecniche 
costruttive tradizionali

3
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MISURA 7 - SOTTOMISURA 6 – OPERAZIONE 4
Operazione  7.6.4 Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale (reg. 1305/2013 art. 20 

a) Qualità complessiva 
dell’intervento

Max 70 punti



11) Chiarezza ed esaustività degli 
elaborati progettuali, con particolare 
riguardo alle motivazioni storico-
ambientali

Punteggio graduato sulla base del 
grado di chiarezza ed esaustività di 
cui al criterio.

7

12) Sinergia con altri progetti territoriali 
immediatamente cantierabili non 
finanziati dall’Op. 7.6.4: l’intervento in 
progetto è configurabile come lotto a 
completamento di un più ampio 
progetto territoriale coerente con la 
strategia del PSL (già avviato o da 
avviare insieme all’Op. 7.6.4) per cui si 
possano dimostrare sinergie (N.B.: 
non sono cumulabili finanziamenti 
pubblici per un medesimo intervento, i 
lotti devono essere separati)

Punteggio graduato sulla base del 
numero di sinergie con altri progetti di 
cui al criterio.

3

13) Interventi di valenza 
sovracomunale: l’intervento è proposto 
da un Ente Pubblico sovracomunale 
(Unione Montana, Unione di Comuni, 
Ente Parco, …)

3

1) Intervento localizzato in area in  
Zone natura 2000 e aree a tutela 
ambientale 

(sulla base della localizzazione 
dell’investimento)

6

2) Intervento localizzato in area D e C2 

(sulla base della localizzazione 
dell’investimento) 
non cumulabile con il punto 1

4

3) Visibilità da:

* Strade provinciali 
* Strade comunali 
* Punti belvedere
* Area ad elevata fruizione turistica 
(alta/media/bassa) oppure punto di 
interesse turistico 
* Itinerari escursionistici e/o turistici 

4

Max TOTALE PUNTI 100
Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 30, di cui obbligatoriamente almeno 25 punti 

riferiti al parametro “Qualità complessiva dell’intervento”.

b) Localizzazione 
dell’intervento

Max 10 punti

c) Sostenibilità dell’intervento

Max 20 punti
2) Sostenibilità ambientale 
dell’intervento: 

il punteggio sarà attribuito in base al 
grado di ecosostenibilità e/o 
performance energetica

20



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

Punteggio massimo attribuibile al 
criterio

1) Priorità alle domande presentate da 
Piccole imprese e microimprese il cui 
titolare sia un giovane (di età 
compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 
anni (non compiuti) al momento della 
presentazione della domanda)

ditte individuali il cui titolare sia 
giovane di età compresa tra 18 anni 
(compiuti) e 41 anni (non compiuti) al 
momento della presentazione della 
domanda
     oppure  
società nelle quali  più del 50% dei 
soci (del capitale sociale detenuto nel 
caso di società di capitali) sia 
costituito da giovani di età compresa 
tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non 
compiuti) al momento della 
presentazione della domanda

5

2) Possesso del “marchio Piemonte 
eccellenza  artigiana”  da parte 
dell’impresa

3

3) Possesso di certificazioni di 
prodotto / processo / ambientali / 
energetiche 
Il punteggio viene assegnato nel caso 
di sistemi già adottati e certificati al 
momento della presentazione della 
domanda 

Il punteggio sarà attribuito in base al 
numero di sistemi di certificazioni 
adottati 

2

1) Grado di coerenza dell’investimento 
con le indicazioni dei manuali per il 
recupero dei beni architettonici e 
ambientali predisposti dal Gal 
nell’ambito della misura 7.6.3 e con le 
tipologie di beni /interventi recuperati 
nell’ambito della misura 7.6.4

Sarà attribuito un punteggio graduato 
sulla base del grado di coerenza

16

2) Investimenti finalizzati alla 
lavorazione di materiali  secondo le 
tecniche costruttive tradizionali

15

3) Carattere innovativo della proposta 
(di prodotto, di processo): sviluppo di 
metodologie innovative per la 
realizzazione / lavorazione di elementi 
architettonici/paesaggistici 
caratteristici del territorio

Sarà attribuito un punteggio graduato 
sulla base della proposta

16

4) Valutazione delle domande 
presentate congiuntamente da più 
imprese in progetti integrati .

Sarà attribuito un punteggio graduato 
sulla base del numero di imprese

8

5) Il piano di attività prevede la 
creazione di nuova occupazione

Il piano aziendale prevede un 
incremento dell’occupazione 
attraverso: - l’assunzione per almeno 
0,5 ULA  - o in alternativa 
l’assunzione di persone disabili, 
svantaggiate (come indicate nell’art. 4 
della legge 381/1991) o donne vittime 
di violenze 

5

Imprese localizzata in area il cui 
territorio è compreso entro i confini di  
Zone natura 2000 e aree a tutela 
ambientale 

(sulla base della localizzazione 
dell’investimento)

10

Impresa localizzata in area D e C2 

(sulla base della localizzazione 
dell’investimento)
Non cumulabile con il punto 1

8

d) SOSTENIBILITA’ DELLA 
PROPOSTA

MAX punti 20

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

Il punteggio sarà attribuito sulla base 
delle seguenti specifiche: interventi 
che adottano sistemi di bioedilizia, 
interventi che non prevedono 
consumo di suolo, interventi che 
migliorano l’efficienza energetica 
degli edifici aziendali o connessi al 
contenimento dei consumi energetici 
nei cicli di lavorazione (solo per 
interventi che comportano un 
risparmio energetico maggiore o 
uguale al 25% rispetto alla situazione 
di partenza),  investimenti per la 
produzione di energia da fonti 
energetiche rinnovabili, interventi che 
determinano risparmio idrico,  
interventi connessi alla prevenzione 
dell’inquinamento (trattamento acque 
reflue), Acquisti di macchinari a 
migliore performance ambientale, 
Modalità di realizzazione delle opere 
che   utilizzino materiali, colori e 
forme che consentono di ridurre gli 
impatti visivi e permettano 
l’integrazione delle opere con il 
paesaggio circostante (es. 

20

Max TOTALE PUNTI 100
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MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 – OPERAZIONE 2

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 25, di cui obbligatoriamente almeno 15 punti 
riferiti al parametro “Qualità del progetto”.

Operazione   6.4.2 Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extra-agricole da parte di piccole e microimprese 
(reg. 1305/2013 art. 19 – par. 1 a iii) - SVILUPPO DELLE IMPRESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO LOCALE

a) CARATTERISTICHE DEL 
BENEFICIARIO

Max punti  10

b) QUALITÀ’ DEL PROGETTO
max  punti  60

c) LOCALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO

MAX punti 10



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

Punteggio massimo 
attribuibile al criterio

a) 
CARATTERIST. DEL 
BENEFICIARIO
Max 10 punti  

1. Coinvolgimento di giovani imprenditori
Il criterio valuta la partecipazione di:
- ditte individuali il cui titolare sia giovane 
di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 
41 anni (non compiuti) al momento della 
presentazione della domanda
- società nelle quali  più del 50% dei soci 
(del capitale sociale detenuto nel caso di 
società di capitali) sia costituito da giovani 
di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 
41 anni (non compiuti) al momento della 
presentazione della domanda.

10

Imprese localizzata in area il cui territorio 
è compreso entro i confini di  Zone natura 
2000 e aree a tutela ambientale 

(sulla base della localizzazione dell’investimento) 10

Impresa localizzata in area D e C2 (sulla base della localizzazione dell’investimento)
Non cumulabile con il punto 1

8

1. Funzionalità dell’intervento nell’ambito 
del progetto integrato 
Il criterio misura la capacità dell’intervento 
di contribuire al conseguimento degli 
obiettivi definiti dal progetto integrato

Il punteggio sarà graduato sulla base della capacità del 
singolo intervento di contribuire agli obiettivi del 
progetto integrato.

25

2. Innovazione 
. L’innovazione introdotta dal progetto 
integrato ha ricadute positive dimostrabili 
sulla competitività delle imprese aderenti
L’innovazione è tale in relazione alla 
caratteristica del contesto di riferimento.

Il punteggio viene attribuito in base ai diversi elementi 
di innovazione proposti: nuovi servizi, nuovi prodotti, 
processi innovativi, forme di commercializzazione 
innovative, rispetto al livello di offerta attuale e alle 
caratteristiche del contesto di riferimento.

20

3. Regimi di qualità
Il criterio premia gli interventi relativi a 
produzioni inserite in regimi di qualità di 
cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 
1305/2013

Il richiedente aderisce ad uno o più regimi di qualità.
Il punteggio sarà graduato sulla base del numero di 
regimi di qualità a cui aderisce il richiedente.  

10

4. Creazione di nuova occupazione
Il criterio premia gli interventi che 
favoriscono l’occupazione

L'intervento prevede un incremento dell’occupazione 
attraverso: - l’assunzione per almeno 0,5 ULA o in 
alternativa l’assunzione di persone disabili, 
svantaggiate (come indicate nell’art. 4 della legge 
381/1991) o donne vittime di violenze 

5

d) 
Sostenibilità della proposta

Max punti 20  

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

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle seguenti 
specifiche: interventi che adottano sistemi di 
bioedilizia, interventi che non prevedono consumo di 
suolo, interventi che migliorano l’efficienza energetica 
degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei 
consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per 
interventi che comportano un risparmio energetico 
maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di 
partenza),  investimenti per la produzione di energia da 
fonti energetiche rinnovabili, interventi che 
determinano risparmio idrico,  interventi connessi alla 
prevenzione dell’inquinamento (trattamento acque 
reflue), Acquisti di macchinari a migliore performance 
ambientale, Modalità di realizzazione delle opere che   
utilizzino materiali, colori e forme che consentono di 
ridurre gli impatti visivi e permettano l’integrazione 
delle opere con il paesaggio circostante (es. 
schermature visive, ingegneria naturalistica, 
ristrutturazione e riconversione fabbricati esistenti).

20

Max TOTALE PUNTI 100
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Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 25, di cui obbligatoriamente almeno 15 
punti riferiti al parametro “Qualità del progetto”.

MISURA 4 - SOTTOMISURA 1 – OPERAZIONE 1
Operazione   4.1.1.(del PSR): Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole  - INVESTIMENTI NELLE AZIENDE 

AGRICOLE

4.1.1 PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA SINGOLA DOMANDA ADERENTE AL PROGETTO INTEGRATO 

b) Localizzazione 
dell’intervento

MAX punti 10

C)

QUALITÀ DEL PROGETTO 
Max 60 



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

Punteggio massimo 
attribuibile al criterio

1. Coinvolgimento di giovani imprenditori
Il criterio valuta la partecipazione di:
- ditte individuali il cui titolare sia giovane 
di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 
41 anni (non compiuti) al momento della 
presentazione della domanda
- società nelle quali  più del 50% dei soci 
(del capitale sociale detenuto nel caso di 
società di capitali) sia costituito da giovani 
di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 
41 anni (non compiuti) al momento della 
presentazione della domanda.

5

2. Possesso del “marchio Piemonte 
eccellenza  artigiana”  da parte 
dell’impresa

3

3. Possesso di certificazioni riconosciute 
di prodotto / processo / ambientali / 
energetiche 
Il punteggio viene assegnato nel caso di 
sistemi già adottati e certificati al 
momento della presentazione della 
domanda. 

Il punteggio sarà graduato sulla base del numero di 
certificazioni possedute dal richiedente al momento di 
presentazione della domanda.
Le certificazioni per cui sarà possibilòe attribuire un 
punteggio sono le seguenti:
- ISO 14000;
- EMAS;
- Ecolabel;
- Certificazione di produzione biologica; 
- Certificazione di Agricoltura Biodinamica DEMETER;
- DOP;
- IGP.

2

1. Imprese localizzata in area il cui 
territorio è compreso entro i confini di  
Zone natura 2000 e aree a tutela 
ambientale 

(sulla base della localizzazione dell’investimento) 10

2. Impresa localizzata in area D e C2  (sulla base della localizzazione dell’investimento)
Non cumulabile con il punto 1

8

1. Funzionalità dell’intervento nell’ambito 
del progetto integrato 
Il criterio misura la capacità dell’intervento 
di contribuire al conseguimento degli 
obiettivi definiti dal progetto integrato

Il punteggio sarà graduato sulla base della capacità del 
singolo intervento di contribuire agli obiettivi del 
progetto integrato.

25

2. Innovazione 
. L’innovazione introdotta dal progetto 
integrato ha ricadute positive dimostrabili 
sulla competitività delle imprese aderenti
L’innovazione è tale in relazione alla 
caratteristica del contesto di riferimento.

Il punteggio sarà parametrato sulla base dei diversi 
elementi di innovazione proposti rispetto al livello di 
offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di 
riferimento: 
- nuovi servizi;
- nuovi prodotti;
- processi innovativi;
- forme di commercializzazione innovative.

20

3. Regimi di qualità
Il criterio premia gli interventi relativi a 
produzioni in regimi di qualità trasformate 
di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013

Il punteggio sarà graduato sulla base del numero di 
produzioni trasformate aderenti a regimi di qualità .  

10

4. Creazione di nuova occupazione
Il criterio premia gli interventi che 
favoriscono l’occupazione

L'intervento prevede un incremento dell’occupazione 
attraverso: - l’assunzione per almeno 0,5 ULA  o in 
alternativa l’assunzione di persone disabili, 
svantaggiate (come indicate nell’art. 4 della legge 
381/1991) o donne vittime di violenze 

5
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c)
QUALITÀ DEL PROGETTO 
Max punti 60

MISURA 4 - SOTTOMISURA 2 – OPERAZIONE 1
Operazione   4.2.1 (del PSR): Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

4.2.1 PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA SINGOLA DOMANDA ADERENTE AL PROGETTO INTEGRATO

a) 
Caratteristica del 
beneficiario
Max 10 punti

b)
localizzazione 
dell’intervento

MAX punti 10



d)
Sostenibilità della proposta 

Max 20 punti 

1) Sostenibilità ambientale 
dell’investimento 
Il criterio valuta la capacità dell’intervento 
di migliorare le performance ambientali 
dell’impresa

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle seguenti 
specifiche: interventi che adottano sistemi di 
bioedilizia, interventi che non prevedono consumo di 
suolo, interventi che migliorano l’efficienza energetica 
degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei 
consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per 
interventi che comportano un risparmio energetico 
maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di 
partenza),  investimenti per la produzione di energia da 
fonti energetiche rinnovabili, interventi che 
determinano risparmio idrico,  interventi connessi alla 
prevenzione dell’inquinamento (trattamento acque 
reflue), Acquisti di macchinari a migliore performance 
ambientale, Modalità di realizzazione delle opere che   
utilizzino materiali, colori e forme che consentono di 
ridurre gli impatti visivi e permettano l’integrazione 
delle opere con il paesaggio circostante (es. 
schermature visive, ingegneria naturalistica, 
ristrutturazione e riconversione fabbricati esistenti).

20

Max TOTALE PUNTI 100

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 25, di cui obbligatoriamente almeno 15 
punti riferiti al parametro “Qualità del progetto”.



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

Punteggio massimo 
attribuibile al criterio

1) Domande presentate da soggetti 
giovani (di età compresa tra 18 anni 
(compiuti) e 41 anni (non compiuti) al 
momento della presentazione della 
domanda)

L’intervento è finalizzato alle creazione di:
ditte individuali il cui titolare sia giovane di età 
compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non 
compiuti) al momento della presentazione della 
domanda
     oppure  
da società nelle quali  più del 50% dei soci (del 
capitale sociale detenuto nel caso di società di 
capitali) sia costituito da  giovani di età compresa 
tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al 
momento della presentazione della domanda

8

2) Domande presentate da soggetti senza 
alcuna esperienza imprenditoriale

L’intervento è proposto da soggetti che non abbiano 
avuto in passato alcun tipo di esperienza 
imprenditoriale

7

3) Idoneità e competenze del beneficiario 
con le attività proposte

Il beneficiario possiede un titolo di studio/attestato 
professionale specifico per l'attività che intende avviare

6

4)  Domande presentate da soggetti che 
hanno ultimato un percorso di studio da 
meno di tre anni 

L’intervento è proposto da imprese/società il cui 
titolare/legale rappresentante/soci sia/siano in 
possesso di un titolo di studio conseguito da meno di 
tre anni: (diploma di scuola media superiore/diploma 
uiversitario/diploma di laurea)

6

5) Domande presentate da soggetti 
disoccupati/inoccupati

L’intervento è proposto da:
beneficiari in condizione di disoccupazione da più di un 
anno.
     oppure  
da società neo costituite nelle quali  più del 50% dei 
soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società 
di capitali) in condizione di disoccupazione da più di un 
anno.

8

1) Imprese localizzata in area il cui 
territorio è compreso entro i confini di  
Zone natura 2000 e aree a tutela 
ambientale 

15

2) Impresa localizzata in area D e C2 (non cumulabile con il punto 1) 10
1) Coerenza con la strategia del PSL (es. 
sviluppo e innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali)
La nuova impresa contribuisce allo 
sviluppo di uno dei seguenti ambiti:

Verrà attribuito un punteggio in base al grado di priorità 
delle singole filiere: A:  lattiero-casearia, erbe officinali 
ed aromatiche,  prodotti ortofrutticoli e piccoli frutti di 
qualità, foresta-legno; 
B: vitivinicola, farine ottenute da antiche varietà di 
cereali, artigianato alimentare (pasta, prodotti 
alimentari, insaccati) 
C: altri ambiti non compresi tra quelli indicati in analisi 
di SWOT

16

2) Differenziazione dell’offerta di 
prodotti/servizi in area GAL
Il piano aziendale prevede l'attivazione di 
prodotti/servizi non presenti (o 
scarsamente presenti) in area GAL

Il punteggio sarà graduato in base al N° di prodotti/
servizi innovativi proposti.

6

3) Introduzione di processi di lavorazioni, 
prodotti e forme di commercializzazione  
innovativi che migliorino/completino la 
filiera produttiva

Il punteggio sarà graduato in base al N°  o tipo di 
processi di lavorazione e commercializzazione proposti

8

4) Collegamento con progetti di filiera, reti 
territoriali o di cooperazione già attivati o 
in fase di attivazione 

Il punteggio sarà graduato sulla base dell'eventuale 
collegamento con progetti di filiera o di cooperazione.

8

5) Performance ambientale
Il progetto prevede interventi caratterizzati 
da elevata performance 
ambientale/energetica (es. trasporti 
sostenibili, attivazione di percorsi di 
certificazione ambientale)

6

6) Tipologia degli investimenti
Almeno il 50% degli investimenti previsti 
dal piano aziendale sono costituiti da 
macchinari, attrezzature, arredi o 
comunque da investimenti materiali 
(dimostrati con fatture quietanzate)

6

Max TOTALE PUNTI 100
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Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 25, di cui obbligatoriamente almeno 15 
punti riferiti al parametro “Qualità del progetto”.

MISURA 6 - SOTTOMISURA 2 – OPERAZIONE 1
Operazione 6.2.1 (art. 19, par 1 a.ii, reg. 1305/2014): Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali – 
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b)    Localizzazione 

dell’intervento (max 15 punti)

c) Caratteristiche del piano 

aziendale (max 50 punti)



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

Punteggio massimo 
attribuibile al criterio

1)Domanda presentata da azienda 
agricola il cui titolare sia un giovane

L’intervento è proposto da: ditte individuali il cui 
titolare sia giovane di età compresa tra 18 anni 
(compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento 
della presentazione della domanda
     oppure  
da società nelle quali  più del 50% dei soci (del 
capitale sociale detenuto nel caso di società di 
capitali) sia costituito da giovani di età compresa 
tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al 
momento della presentazione della domanda

6

2)Domande presentate da imprenditori 
agricoli professionali, sia persone fisiche 
che persone giuridiche, singoli o associati

Necessario il possesso del requisito di imprenditore 
agricolo professionale 

4

1) Imprese localizzata in area il cui 
territorio è compreso entro i confini di  
Zone natura 2000 e aree a tutela 
ambientale 

15

2) Impresa localizzata in area D e C2 (non cumulabile con il punto 1) 10
1) Tipologia di attività complementare a 
quella della produzione agricola

Sarà attribuito un punteggio di priorità in base alla 
tipologia di attività (attività di inclusione sociale/attività 
educative e didattiche)

20

2. Complementarietà con altre 
progettualità e iniziative nell’area GAL. 

* Partecipazione a gruppi di cooperazione costituiti 
nell’ambito della misura 16.9
* Collegamento con progetti di filiera o rete 
* Collegamento con gli interventi per il turismo 
sostenibile e accessibile

15

3. Accessibilità alle persone con 
disabilità/difficoltà

Il progetto prevede il miglioramento dell’accessibilità 
aziendale per persone con disabilità/difficoltà

15

4)   Incremento di occupazione L'intervento prevede un incremento dell’occupazione 
attraverso: - l’assunzione per almeno 0,5 ULA  o in 
alternativa l’assunzione di persone disabili, 
svantaggiate (come indicate nell’art. 4 della legge 
381/1991) o donne vittime di violenze 

5

5. adesione a sistemi di qualità certificati 
DOP, IGP, DOC, BIOLOGICO o a 
specifici marchi di qualità

Il punteggio viene attribuito in base al numero  di 
sistemi adottati e certificati al momento della 
presentazione della domanda.

5
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1) Sostenibilità ambientale 
dell’investimento: Il criterio valuta la 
capacità dell’intervento di migliorare le 
performance ambientali dell’impresa

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle seguenti 
specifiche: interventi che adottano sistemi di 
bioedilizia, interventi che non prevedono consumo di 
suolo, interventi che migliorano l’efficienza energetica 
degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei 
consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per 
interventi che comportano un risparmio energetico 
maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di 
partenza),  investimenti per la produzione di energia da 
fonti energetiche rinnovabili, interventi che 
determinano risparmio idrico,  interventi connessi alla 
prevenzione dell’inquinamento (trattamento acque 
reflue), Acquisti di macchinari a migliore performance 
ambientale, Modalità di realizzazione delle opere che   
utilizzino materiali, colori e forme che consentono di 
ridurre gli impatti visivi e permettano l’integrazione 
delle opere con il paesaggio circostante (es. 
schermature visive, ingegneria naturalistica, 
ristrutturazione e riconversione fabbricati esistenti).

20
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Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 25, di cui obbligatoriamente almeno 15 punti riferiti al 
parametro “Qualità del progetto”.

MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 – OPERAZIONE 1
Operazione 6.4.1: Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE PER L’AGRICOLTURA SOCIALE   
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Principio di selezione Criterio di selezione Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di 
calcolo inerenti il criterio)

Punteggio massimo 
attribuibile al criterio

1. Priorità alle domande presentate da 
Piccole imprese e microimprese il cui 
titolare sia un giovane/nuovo imprenditore 
(che ha presentato domanda 
sull’operazione 6.2.1)
- giovane imprenditore (di età compresa 
tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non 
compiuti) al momento della presentazione 
della domanda) 

L’intervento è proposto da: ditte individuali il cui 
titolare sia giovane di età compresa tra 18 anni 
(compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento 
della presentazione della domanda
     oppure  
da società nelle quali  più del 50% dei soci (del 
capitale sociale detenuto nel caso di società di 
capitali) sia costituito da giovani di età compresa 
tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al 
momento della presentazione della domanda

5

2. Possesso del “marchio Piemonte 
eccellenza  artigiana”  da parte 
dell’impresa

3

3. Possesso di certificazioni di prodotto / 
processo / ambientali / energetiche 
Il punteggio viene assegnato nel caso di 
sistemi già adottati e certificati al 
momento della presentazione della 
domanda 

2

2) Impresa localizzata in area D e C2 (non cumulabile con il punto 1) 8
1. Funzionalità dell’intervento nell’ambito
del progetto integrato 
Il criterio misura la capacità dell’intervento
di contribuire al conseguimento degli
obiettivi definiti dal progetto integrato

25

2. Innovazione 
. L’innovazione introdotta dal progetto 
integrato ha ricadute positive dimostrabili 
sulla competitività delle imprese aderenti
L’innovazione è tale in relazione alla 
caratteristica del contesto di riferimento.

Il punteggio viene attribuito in base ai diversi elementi 
di innovazione proposti: nuovi servizi, nuovi prodotti, 
processi innovativi, forme di commercializzazione 
innovative, rispetto al livello di offerta attuale e alle 
caratteristiche del contesto di riferimento.

20

3. Complementarietà con altre 
progettualità e iniziative nell’area GAL
Complementarietà con progettualità e 
iniziative afferenti agli investimenti 
realizzati nell’ambito delle misure 7.5.1, 
7.5.2 e iniziative afferenti alla L.R. 4/00, di 
carattere transfrontaliero o transazionale, 
riferibili ad altre misure del PSR, circuiti 
(locali e non) di valorizzazione ecc

10

4. Creazione di nuova occupazione
Il criterio premia gli interventi che 
favoriscono l’occupazione

L'intervento prevede un incremento dell’occupazione 
attraverso: - l’assunzione per almeno 0,5 ULA o in 
alternativa l’assunzione di persone disabili, 
svantaggiate (come indicate nell’art. 4 della legge 
381/1991) o donne vittime di violenze 

5

d) Sostenibilità della proposta 

Max 20 punti 

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

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle seguenti 
specifiche: interventi che adottano sistemi di 
bioedilizia, interventi che non prevedono consumo di 
suolo, interventi che migliorano l’efficienza energetica 
degli edifici aziendali o connessi al contenimento dei 
consumi energetici nei cicli di lavorazione (solo per 
interventi che comportano un risparmio energetico 
maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di 
partenza),  Investimenti per la produzione di energia da 
fonti energetiche rinnovabili, interventi che 
determinano risparmio idrico,  interventi connessi alla 
prevenzione dell’inquinamento (trattamento acque 
reflue), Acquisti di macchinari a migliore performance 
ambientale, interventi connessi alla valorizzazione 
“scenico-percettiva” del paesaggio.

20

Max Totale punti 100

�������������	��
������������������������������������������������������������

c) QUALITÀ DEL 
PROGETTO
Max punti 60

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 25, di cui obbligatoriamente almeno 15 punti riferiti al 
parametro “Qualità del progetto”.

MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 – OPERAZIONE 2

Operazione  6.4.2 – (reg. 1305/2013 art. 19 – par. 1 a iii): Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extra-agricole da 
parte di piccole e microimprese - SVILUPPO DELLE IMPRESE PER IL TURISMO SOSTENIBILE

6.4.2 PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA SINGOLA DOMANDA ADERENTE AL PROGETTO INTEGRATO
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b) Localizzazione 

dell’intervento

max 10 punti

1) Imprese localizzata in area il cui
territorio è compreso entro i confini di
Zone natura 2000 e aree a tutela 

10



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

Punteggio massimo 
attribuibile al criterio

1) PMI iscritte all'AIFO da almeno 1 anno 1

2) Richiedente giovane (di età compresa 
tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non 
compiuti) al momento della presentazione 
della domanda)
oppure  
società nelle quali più del  50% dei soci 
(del capitale sociale detenuto nel caso di 
società di capitali) sia costituito da giovani 
di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 
41 anni (non compiuti) al momento della 
presentazione della domanda.

2

3) possesso di qualifica professionale Qualifica di operatore forestale /
Titoli di studio specifico nel settore
criteri cumulabili

3

4) qualità e sostenibilità ambientale 
dell’impresa

Gestione Forestale Sostenibile
Sistemi di gestione per la qualità ISO 9001

2

5) PMI con dipendenti con contratto di 
lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Il punteggio sarà attribuito per ogni dipendente con 
contratto  di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2

1) Imprese localizzata in area il cui 
territorio è compreso entro i confini di  
Zone natura 2000 e aree a tutela 
ambientale 

10

2) Impresa localizzata in area D e C2 (non cumulabile con il punto 1) 8
1) Qualità e completezza della proposta di 
investimento

Obiettivi e caratteristiche dell'investimento, redditività e 
fattibilità dell'intervento

20

2) Coerenza con la strategia del PSL ed i 
fabbisogni della filiera

20

3) Performance ambientale ed energetica L’intervento prevede l’acquisto di macchinari a migliore 
performance ambientale

16

4) Creazione di nuova occupazione
Il criterio premia gli interventi che 
favoriscono l’occupazione

L'intervento prevede un incremento dell’occupazione 
attraverso: - l’assunzione per almeno 0,5 ULA o in 
alternativa l’assunzione di persone disabili, 
svantaggiate (come indicate nell’art. 4 della legge 
381/1991) o donne vittime di violenze 

4

1) Verricello forestale Punteggio di priorità se dotato di:
* trasmissione idraulica
* doppio tamburo                
* telecomando

4

2) Gru a cavo  Punteggio di priorità se dotato di:
* carrello motorizzato pescante;
 * a stazione motrice mobile.

8

3) Trattori forestali * con caricatore o verricello fissi
* con peso maggiore o uguale sull'asse anteriore
* con quattro ruote sterzanti o snodo centrale

4

4) Forwarder, Skidder, Harvester 
(comprese le sole testate abbattitrici)  macchina con peso < 5 t (non applicabile per le sole 

testate)

8

5) Rimorchi forestali 
(obbligatoriamente a trazione su almeno 
un assale)

* con assale oscillante
* con timone snodato o ralla sterzante

8

6) Impianti di trasformazione  - impianti mobili di segagione per produzione di travi e 
tavole
 - impianti di scortecciatura
 - impianti mobili per preparazione della legna da 
ardere 

11

Max Totale punti 100

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 40, di cui obbligatoriamente almeno 25 
punti riferiti al parametro “Qualità del progetto”.

d)
Macchine e attrezzature
(Max. 20 punti)

MISURA 8 - SOTTOMISURA 6 – OPERAZIONE 1

Operazione  8.6.1 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste - Modernizzazione e innovazione delle imprese forestali aderenti alla filiera legno

MISURA 8 - SOTTOMISURA 6 – OPERAZIONE 1
8.6.1 - PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA SINGOLA DOMANDA ADERENTE AL PROGETTO INTEGRATO

a)
Caratteristiche del  
beneficiario 
(10 punti)

b)  LOCALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO
MAX punti 10

c) qualità del progetto
(60 punti)
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Principio di selezione Criterio di selezione Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di 
calcolo inerenti il criterio)

Punteggio massimo 
attribuibile al criterio

1) Qualità del partenariato 
Presenza di ditte/soggetti appartenenti a 
settori produttivi diversi in grado di 
rappresentare i principali segmenti della 
filiera (agricolo, forestale, 1a 
trasformazione, edile, ricerca e 
sperimentazione, 
comunicazione/divulgazione)

* 2 settori produttivi
* 3 o più settori produttivi

8

2) Congruità del partenariato in rapporto 
agli obiettivi del progetto 
Presenza, all'interno del gruppo, delle 
diverse competenze necessarie per 
sviluppare le attività e trasferire i risultati

* sono presenti alcune competenze; si ricorre alle 
consulenze per porzioni significative delle attività; 
* sono presenti molte competenze ma si ricorre alle 
consulenze in modo ancora preponderante;
* sono presenti la maggior parte delle competenze, si 
ricorre alle consulenze per alcuni aspetti marginali e 
altamente specifici;
* sono presenti tutte le competenze. 

12

3) Professionalità delle imprese
Presenza di imprese iscritte all'albo 
regionale delle imprese forestali

Il punteggio sarà attribuito sulla base del numero di 
imprese.

6

4) Presenza di soggetti certificati per la 
gestione forestale sostenibile 
Processi volontari per la gestione 
forestale responsabile, sviluppo di 
pratiche improntate alla responsabilità 
sociale d’impresa e al contrasto dei 
processi di illegalità

Il punteggio sarà attribuito sulla base del numero di 
soggetti.

4

1) Potenzialità dell'idea progettuale in 
termini di capacità di risoluzione delle 
problematiche affrontate
Capacità degli obiettivi progettuali di 
risolvere le problematiche e costituire 
delle opportunità per le imprese, con 
particolare riferimento alla coerenza con le 
tematiche contenute nei PSL 

Punteggio attribuito a partire da una classe di 
valutazione insufficiente corrispondente a valore nullo 
per progetti con scarsa coerenza con le tematiche 
contenute nel PSL.

15

2) Qualità della proposta progettuale 
(chiarezza, logicità, completezza, 
organizzazione delle attività, etc.)
Descrizione chiara degli obiettivi che la 
proposta progettuale si prefigge di 
raggiungere; coerenza tra gli obiettivi e le 
attività pianificate; programma di lavoro 
(con milestones e deliverables) realistico 
e fattibile anche con riferimento 
all'organizzazione e al  coordinamento 
delle attività; rapporto costi/benefici

Punteggio attribuito da una classe di valutazione 
insufficiente corrispondente a valore nullo.

20

3) Estensione delle superfici forestali
Superficie forestale interessata dal 
progetto pilota 

Sarà attribuito un punteggio in base agli ha di 
superficie forestale gestita direttamente da uno dei 
soggetti partner

10

4) Collegamento dell'iniziativa con altre 
misure / sottomisure di interesse forestale 
del PSR 
Integrazione tra misure / sottomisure del 
PSR

5

c) Sostenibilità della 
proposta
max punti  20 

1) Sostenibilità ambientale
Capacità degli obiettivi progettuali di 
risolvere le problematiche relative allo 
stoccaggio del carbonio contribuendo a 
fornire nuovi sbocchi di mercato per gli 
assortimenti maggiormente impiegati in 
produzione di energia

Punteggio attribuito da una classe di valutazione 
insufficiente corrispondente a valore nullo.

20

Max Totale punti 100

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 40 punti, di cui obbligatoriamente 
almeno 20 punti riferiti al parametro “Qualità complessiva dell’intervento”.
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MISURA 16 - SOTTOMISURA 2 – OPERAZIONE 1
Operazione   16.2.1 (del PSR): Progetti pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie (nel settore forestale).

a) Caratteristiche del 
gruppo di cooperazione
Max punti 30

b) Qualità complessiva
della proposta 
Max punti 50 



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

Punteggio massimo 
attribuibile al criterio

1)  Filiere prioritarie individuate nel PSL. Verrà attribuito un punteggio in base al grado di priorità 
delle singole filiere: A:  lattiero-casearia, erbe officinali 
ed aromatiche,  prodotti ortofrutticoli e piccoli frutti di 
qualità, foresta-legno; 
B: vitivinicola, farine ottenute da antiche varietà di 
cereali, artigianato alimentare (pasta, prodotti 
alimentari, insaccati) 
C: altri ambiti non compresi tra quelli indicati in analisi 
di SWOT

10

3) Adeguatezza metodologica e 
modalità di gestione del progetto e del 
gruppo di cooperazione (in base al 
piano di attività/gestione).

Il punteggio verrà attribuito in base alle seguenti 
caratteristiche del progetto: Il progetto descrive 
analiticamente il metodo adottato e il piano di 
lavoro, le attività, i prodotti attesi per ogni fase, le 
metodologie di analisi, controllo e valutazione 
degli interventi; inoltre contempla l’adozione di un 
modello organizzativo che garantisce efficace 
coordinamento e gestione, e assicura la costante 
interrelazione tra i componenti il team di progetto, 
la verifica degli stati di avanzamento, il 
monitoraggio delle singole azioni e dei risultati. Il 
progetto è strutturato in base a uno schema di 
programmazione che individua tempistica delle 
attività, compiti e responsabilità di ogni partner.

10

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

Punteggio attribuito da una classe di valutazione 
insufficiente corrispondente a valore nullo.

5

5) Servizi, prodotti o innovazioni 
comuni realizzati

Il punteggio varierà se il progetto introduce uno o 
più elementi di innovazione: nuovi servizi, prodotti 
nuovi, introduzione di processi innovativi per 
l’efficienza organizzativa e la qualità dei servizi. 
L’innovazione è tale in relazione alle 
caratteristiche del contesto di riferimento. La 
soluzione innovativa costituisce un valore 
aggiunto atteso rispondente al superamento del 
problema, o mirato a cogliere le opportunità, 
individuati dall’analisi dei fabbisogni, 
coerentemente alle prospettive di sviluppo.

10

5) Il progetto introduce uno o più elementi 
riferibili all’applicazione di tecnologie 
innovative, per la condivisione di processi 
e fattori produttivi

5

6) Aumento potenziale del numero di 
occupati

Il piano di attività prevede la creazione di 
nuova occupazione

L'intervento prevede un incremento dell’occupazione 
attraverso: - l’assunzione per almeno 0,5 ULA  o in 
alternativa l’assunzione di lavoratori con  disabilita' e di 
lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, 
numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione,  del  17 giugno 2014, di persone 
svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 
novembre 1991, n.  381,  e  successive  modificazioni, 
di minori in eta' lavorativa inseriti in progetti  di  
riabilitazione  e sostegno sociale.

4

8) Adesione a sistemi di qualità certificati 
DOP, IGP, DOC, BIOLOGICO o a 
specifici marchi di qualità
Il punteggio viene attribuito nel caso di 
sistemi già adottati e certificati al 
momento della presentazione della 
domanda.

N° di operatori che hanno già adottato sistemi di 
qualità certificati.
(Sarà attribuito un punteggio per ogni operatore 
coinvolto) 

3

9) Certificazioni di prodotto/processo, 
ambientali ed energetiche
Il punteggio viene attribuito nel caso di 
sistemi già adottati e certificati al 
momento della presentazione della 
domanda.

N° di operatori che hanno già adottato sistemi di 
qualità certificati.
(Sarà attribuito un punteggio per ogni operatore 
coinvolto) 

3
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MISURA 16 - SOTTOMISURA 3 – OPERAZIONE 1
Operazione  16.3.1 (del PSR): Organizzazione di processi di lavoro comuni e servizi di turismo rurale  

a) Qualità complessiva 
dell’intervento

Max Punti 50



1) presenza di aziende condotte da 
giovani (ditte individuali il cui titolare 
sia giovane di età compresa tra 18 
anni (compiuti) e 41 anni (non 
compiuti) al momento della 
presentazione della domanda)
oppure  
da società nelle quali più del 50% dei 
soci (del capitale sociale detenuto nel 
caso di società di capitali) sia 
costituito da giovani di età compresa 
tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non 
compiuti) al momento della 
presentazione della domanda.

numero di aziende rispondenti a tale 
definizione

Il punteggio sarà attribuito sulla base del numero 
di aziende coinvolte.

15

2) Presenza di accordi formalizzati con 
soggetti istituzionali attivi nell’ambito 
di intervento.

Il punteggio sarà parametrato relativamente 
all'adesione ad accordi formalizzati con soggetti 
istituzionalizzati attivi nell'ambito di intervento 
laddove:
- l'adesione a tali accordi è volontaria; 
- l'adesione a tali accordi è aperta, in condizioni di 
parità e trasparenza, a tutti gli operatori/soggetti  
partecipanti del territorio o del settore;
- l'accordo è relativo all'utilizzo (o al rispetto) di 
disciplinari/standard/servizi stabiliti dal soggetto 
istituzionale, in maniera chiara, prima 
dell'emanazione del bando.

15

1) Localizzazione in zone Natura 2000 o in 
altre aree  a tutela ambientale 

Numero di aziende localizzate in tali zone

Il punteggio sarà attribuito sulla base della percentuale 
rispetto al numero totale di operatori coinvolti

8

2) Diversificazione della localizzazione 
territoriale degli operatori aderenti al 
gruppo di cooperazione

Il gruppo coinvolge imprese localizzate sia 
in area C1 che in area C2 e D

- Solo Imprese in C1
- Solo Imprese in C2 e D
- Imprese in aree C1, C2 e D

12

Max Totale punti 100

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 30 punti, di cui obbligatoriamente 
almeno 15 punti riferiti al parametro a) “Qualità complessiva dell’intervento”.

Caratteristiche del gruppo 
di cooperazione
max 30 punti 

c) Localizzazione del 
progetto

Max punti 20



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

Punteggio massimo 
attribuibile al criterio

1) Grado di coerenza del progetto con il 
PSL

priorità ai progetti che sviluppano produzioni e 
commercializzazione di “cibo civile”, ai sensi della 
definizione riportata nel PSl del Gal Valli del Canavese 
(Operazione 16.9), ovvero di cibo prodotto e 
trasformato da aziende e cooperative agricole che 
scelgono di essere coinvolte nella realizzazione di 
percorsi di agricoltura sociale (secondo l.n. 141/2015).

15

2) Adeguatezza metodologica e modalità 
di gestione del progetto e del gruppo di 
cooperazione (in base al piano di 
attività/gestione).

Il punteggio verrà attribuito in base alle seguenti 
caratteristiche del progetto: il progetto descrive 
analiticamente il metodo adottato e il piano di lavoro, le 
attività, i prodotti attesi per ogni fase, le metodologie di 
analisi, controllo e valutazione degli interventi; inoltre 
contempla l’adozione di un modello organizzativo che 
garantisce efficace coordinamento e gestione, e 
assicura la costante interrelazione tra i componenti il 
team di progetto, la verifica degli stati di avanzamento, 
il monitoraggio delle singole azioni e dei risultati. Il 
progetto è strutturato in base a uno schema di 
programmazione che individua tempistica delle attività, 
compiti e responsabilità di ogni partner.

15

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

10

4) Servizi, prodotti o innovazioni comuni 
realizzati

Il punteggio verrà attribuito in base alle seguenti 
caratteristiche: Il progetto introduce uno o più elementi 
di innovazione: innovazione sociale, nuovi servizi, 
prodotti nuovi, introduzione di processi innovativi per 
l’efficienza organizzativa e la qualità dei servizi. 
L’innovazione è tale in relazione alle caratteristiche del 
contesto di riferimento. La soluzione innovativa 
costituisce un valore aggiunto atteso rispondente al 
superamento del problema, o mirato a cogliere le 
opportunità, individuati dall’analisi dei fabbisogni, 
coerentemente alle prospettive di sviluppo.

15

5) Il progetto introduce uno o più elementi 
riferibili all’applicazione di tecnologie 
innovative, per la condivisione di processi 
e fattori produttivi, 

10

6) Aumento potenziale del numero di 
occupati

Il piano di attività prevede la creazione di 
nuova occupazione.

L'intervento prevede un incremento dell’occupazione 
attraverso: - l’assunzione per almeno 0,5 ULA  o in 
alternativa l’assunzione di lavoratori con  disabilita' e di 
lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, 
numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione,  del  17 giugno 2014, di persone 
svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 
novembre 1991, n.  381,  e  successive  modificazioni, 
di minori in eta' lavorativa inseriti in progetti  di  
riabilitazione  e sostegno sociale.

5

1) Diversificazione della composizione 
della forma associativa.

Presenza di operatori che operano in uno o più 
ambiti definiti nell'art.1 della Legge n.141/2015:
- servizi sociali, 
- socio-sanitari, 
- educativi,
- inserimento socio-lavorativo
oltre a quelli già definiti quali obbligatori 
(imprenditori agricoli)

15
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b)
Caratteristiche del gruppo di 
cooperazione
Max punti 30

MISURA 16 - SOTTOMISURA 9
Operazione  16.9.1 (del PSR): Progetti di agricoltura sociale

a) Qualità complessiva 
dell’intervento

max punti 70



2) presenza di aziende condotte da 
giovani (ditte individuali il cui titolare sia 
giovane di età compresa tra 18 anni 
(compiuti) e 41 anni (non compiuti) al 
momento della presentazione della 
domanda)
oppure  
da società nelle quali più del 50% dei 
soci (del capitale sociale detenuto nel 
caso di società di capitali) sia costituito 
da giovani di età compresa tra 18 anni 
(compiuti) e 41 anni (non compiuti) al 
momento della presentazione della 
domanda

numero di aziende rispondenti a tale 
definizione

Il punteggio sarà graduato sulla base della 
percentuale relativa al numero di aziende coinvolte.

15

Max Totale punti 100

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 30 punti, di cui obbligatoriamente almeno 
20 punti riferiti al parametro a) “Qualità complessiva dell’intervento”.


