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

Punteggio massimo 
attribuibile al criterio

1. Tipologia dell’accordo:

Il criterio valuta la natura e la stabilità 

dell’accordo stipulato dalle imprese 

aderenti, con riguardo alla capacità della 

filiera /rete territoriale di incidere in modo 

significativo sul settore economico di 

riferimento e sul sistema produttivo locale.

a) Natura del vincolo

Graduare il punteggio in funzione del tipo di vincolo 

giuridico assunto dalle imprese aderenti in data 

successiva alla pubblicazione del bando

* le imprese partecipanti al progetto integrato si 

sono formalmente costituite in una forma 

aggregativa non temporanea;

* le imprese partecipanti al progetto integrato si 

sono formalmente costituite in una forma 

aggregativa temporanea 

* le imprese partecipanti al progetto integrato 

hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che 

non prevede la costituzione di una forma 

aggregativa 

b) Durata del vincolo per  ogni anno di durata 

dell’accordo oltre il minimo

di ammissibilità previsto dal bando 

15

2. Consistenza del progetto integrato

Il criterio valuta il numero e la tipologia dei 

soggetti che aderiscono al progetto 

integrato, in funzione della strategia e 

delle priorità definite dal PSL.

a) Il punteggio sarà agraduato in base al numero 

delle imprese che aderiscono rete territoriale :

*  che propongono un investimento nell’ambito del 

progetto integrato

*  senza proporre un investimento nell’ambito del 

progetto integrato,

10

3. Coinvolgimento di giovani imprenditori Il punteggio sarà graduato in base al numero di 

imprese coinvolte nel progetto integrato con le 

seguenti caratteristiche: - 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, nel caso di società di capitali) sia 

giovane (di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 

41 anni (non compiuti) al momento della 

presentazione della domanda)

5

1. Chiarezza e completezza nella 

descrizione dei contenuti del progetto 

integrato

Il progetto propone e presenta 

analiticamente gli obiettivi, le modalità con 

le quali i soggetti aderenti collaborano tra 

loro, i prodotti / risorse locali coinvolte 

(quantità, qualità, interazione), i prodotti / 

servizi attesi, le attività svolte da ciascuno 

dei partecipanti, i sistemi di controllo dei 

risultati.

Il Punteggio sarà attribuito sulla base delle seguenti 

specifiche:

* numero e qualità degli obiettivi del progetto 

integrato;

* tipologia di obblighi/impegni dei singoli 

parecipanti al progetto;

* quantità e qualità delle risorse locali coinvolte;

* tipologia di servizi/prodotti attesi;

* presenza di un sistema di controllo interno alla 

filiera e di un piano di monitoraggio del progetto 

integrato.

25

2. Grado di coerenza del progetto 

integrato con la strategia del PSL risultati.

Il Punteggio sarà attribuito sulla base delle seguenti 

specifiche:

* tipologia di produzioni/servizi che si intendono 

valorizzare e con altri ambiti di intervento;

* valorizzazione delle produzioni / servizi con 

creazione di un marchio collettivo

20

Il Gal Valli del Canavese ha scelto di istruire le domande di finazionamento relative a progetti di rete con il Metodo "A" - Graduatoria per 
programmi.
In particolare i punteggi per la redazione della graduatoria saranno attribuiti con la seguente ponderazione:
1. Il punteggio attribuito al programma di filiera/rete sarà ripartito sul punteggio complessivo nella misura pari al 60%;
2. La media dei punteggi attribuiti alle domande di aiuto presentate sulle singole operazioni confluiranno nel punteggio complessivo in misura pari 
al 40%;
3. Il punteggio complessivo sarà infine calcolato sommando i punteggi precedentemente calcolati secondo quanto dettagliato al punto 1. e 2.

RETI:Operazioni 4.1.1 - 4.2.1 - 6.4.2

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER IL PROGETTO INTEGRATO DI RETE

a)
CARATTERIST.
DELLA RETE
MAX PUNTI
30

b) 
QUALITÀ DEL PROGETTO 
INTEGRATO
Max 70 punti



3. Utilizzo di tecnologie ICT

Il progetto integrato introduce uno o più 

elementi riferibili all’applicazione di 

tecnologie innovative nel processo 

produttivo delle imprese aderenti

Il punteggio sarà parametrato sulla base delle 

seguenti specifiche:

* Applicazioni innovative ICT previste in:

- tecniche di produzione; 

- attrezzature;

- software utilizzato;

- metodi organizzativi.

15

4. Coinvolgimento nel progetto integrato di  

aziende con certificazioni di qualità 

Il Punteggio sarà parametrato sulla base delle 

seguenti certificazioni di qualità: 

- eccellenza artigiana;

- marchio di qualità del Parco Nazionale del Gran 

Paradiso;

- "Q ospitalità italiana";

- Ecolabel;

- Yes!;

- Turismabile.

5

5. ricadute ambientali Il punteggio sarà graduato  in base al numero di aziende 

/imprese: 

 - dotate di certificazione a valenza ambientale (ISO 

14000, EMAS, ecc.) ;    

-  che utilizzano fonti energetiche rinnovabili 

5

Max TOTALE PUNTI 100

Non saranno ammissibili a contributo le reti che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 30, di cui obbligatoriamente almeno 15 punti riferiti al 

parametro “Qualità del progetto integrato”.



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

Punteggio massimo 
attribuibile al criterio

1. Tipologia dell’accordo:

Il criterio valuta la natura e la stabilità 

dell’accordo stipulato dalle imprese 

aderenti, con riguardo alla capacità della 

filiera /rete territoriale di incidere in modo 

significativo sul settore economico di 

riferimento e sul sistema produttivo locale.

a) Natura del vincolo

Graduare il punteggio in funzione del tipo di vincolo 

giuridico assunto dalle imprese aderenti in data 

successiva alla pubblicazione del bando

* le imprese partecipanti al progetto integrato si 

sono formalmente costituite in una forma 

aggregativa non temporanea;

* le imprese partecipanti al progetto integrato si 

sono formalmente costituite in una forma 

aggregativa temporanea 

* le imprese partecipanti al progetto integrato hanno 

sottoscritto un accordo di collaborazione che non 

prevede la costituzione di una forma aggregativa 

b) Durata del vincolo per  ogni anno di durata 

dell’accordo oltre il minimo

di ammissibilità previsto dal bando 

10

2. Completezza della filiera/rete territoriale.

Il criterio valuta le ricadute del progetto 

integrato sulle diverse fasi della filiera

Il progetto integrato proposto, rappresenta le 

seguenti macro-fasi: 

* Produzione materia prima;

* Prima trasformazione e condizionamento 

semilavorato;

* Seconda trasformazione, confezionamento e 

condizionamento prodotto finito;

* Distribuzione e commercializzazione;

* Ristorazione.

Graduare il punteggio in funzione delle fasi della 

filiera coinvolte nel progetto o dei settori economici 

coinvolti nella rete territoriale e dei conseguenti 

servizi che questa è in grado di erogare

8

3. Consistenza del progetto integrato

Il criterio valuta il numero e la tipologia dei 

soggetti che aderiscono al progetto 

integrato, in funzione della strategia e delle 

priorità definite dal PSL.

a) Il punteggio sarà agraduato in base al numero 

delle imprese che aderiscono alla filiera:

*  che propongono un investimento nell’ambito del 

progetto integrato

*  senza proporre un investimento nell’ambito del 

progetto integrato,a) Il punteggio sarà agraduato in 

base al numero delle imprese aderenti:

* 

b)  Il punteggio sarà graduato in base alla tipologia 

di ambito di filiera 

* Filiere e produzioni prioritarie: vitivinicola, lattiero 

casearia, delle erbe officinali ed aromatiche, 

ortofrutticola e dei piccoli frutti 

* Filiere e produzioni non prioritarie: cerealicola (per 

antiche varietà) farine ottenute da antiche varietà di 

cereali, Birre artigianali (eccetto operazione 4.2.1)

* Altre filiere (eccetto operazione 4.2.1)

7

Il Gal Valli del Canavese ha scelto di istruire le domande di finazionamento relative a progetti di filiera con il Metodo "A" - Graduatoria per 
programmi.
In particolare i punteggi per la redazione della graduatoria saranno attribuiti con la seguente ponderazione:
1. Il punteggio attribuito al programma di filiera/rete sarà ripartito sul punteggio complessivo nella misura pari al 60%;
2. La media dei punteggi attribuiti alle domande di aiuto presentate sulle singole operazioni confluiranno nel punteggio complessivo in misura 
pari al 40%;
3. Il punteggio complessivo sarà infine calcolato sommando i punteggi precedentemente calcolati secondo quanto dettagliato al punto 1. e 2.

FILIERE: Operazioni 4.1.1 - 4.2.1 - 6.4.2

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER IL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA

a)
CARATTERIST.
DELLA FILIERA
MAX PUNTI
30



4. Coinvolgimento di giovani imprenditori Il punteggio sarà graduato in base al numero di 

imprese coinvolte nel progetto integrato con le 

seguenti caratteristiche: - 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, nel caso di società di capitali) sia 

giovane (di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 

41 anni (non compiuti) al momento della 

presentazione della domanda)

5

1. Chiarezza e completezza nella 

descrizione dei contenuti del progetto 

integrato

Il progetto propone e presenta 

analiticamente gli obiettivi, le modalità con 

le quali i soggetti aderenti collaborano tra 

loro, i prodotti / risorse locali coinvolte 

(quantità, qualità, interazione), i prodotti / 

servizi attesi, le attività svolte da ciascuno 

dei partecipanti, i sistemi di controllo dei 

risultati.

Il Punteggio sarà attribuito sulla base delle seguenti 

specifiche:

* numero e qualità degli obiettivi del progetto 

integrato;

* tipologia di obblighi/impegni dei singoli parecipanti 

al progetto;

* quantità e qualità delle risorse locali coinvolte;

* tipologia di servizi/prodotti attesi;

* presenza di un sistema di controllo interno alla 

filiera e di un piano di monitoraggio del progetto 

integrato.

25

2. Grado di coerenza del progetto 

integrato con la strategia del PSL risultati.

Il Punteggio sarà attribuito sulla base delle seguenti 

specifiche:

* tipologia di produzioni tipiche che si intendono 

valorizzare ed eventuale sinergia con il settore 

turistico;

* ricadute previste in termini di valorizzazione 

quantitativa e qualitativa delle produzioni locali;

20

3. Utilizzo di tecnologie ICT

Il progetto integrato introduce uno o più 

elementi riferibili all’applicazione di 

tecnologie innovative nel processo 

produttivo delle imprese aderenti

Il punteggio sarà parametrato sulla base delle 

seguenti specifiche:

* Applicazioni innovative ICT previste in:

- tecniche di produzione; 

- attrezzature;

- software utilizzato;

- metodi organizzativi.

15

4. Coinvolgimento nel progetto integrato di 

prodotti aderenti a regimi di qualità 

certificati

Numero di tipologia di prodotti 

appartenenti ai regimi di qualità certificati 

DOP, IGP, DOC, BIOLOGICO o a specifici 

marchi di qualità 

Punteggio attribuito per ogni prodotto aderente a 

regimi di qualità certificati 

5

5. ricadute ambientali 

Il punteggio sarà graduato  in base al numero di 

aziende /imprese:  

- dotate di certificazione a valenza ambientale (ISO 

14000, EMAS, Ecolabel ecc.) ;                      

-  che utilizzano fonti energetiche rinnovabili 

5

Max TOTALE PUNTI 100

Non saranno ammissibili a contributo le filiere che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 30, di cui obbligatoriamente almeno 15 punti riferiti al 

parametro “Qualità del progetto integrato”.

b) 
QUALITÀ DEL PROGETTO 
INTEGRATO
Max 70 punti



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

Punteggio massimo 
attribuibile al criterio

1. Tipologia dell’accordo:

Il criterio valuta la natura e la stabilità 

dell’accordo stipulato dalle imprese 

aderenti, con riguardo alla capacità della 

filiera /rete territoriale di incidere in modo 

significativo sul settore economico di 

riferimento e sul sistema produttivo locale.

a) Natura del vincolo

Graduare il punteggio in funzione del tipo di vincolo 

giuridico assunto dalle imprese aderenti in data 

successiva alla pubblicazione del bando

* le imprese partecipanti al progetto integrato si 

sono formalmente costituite in una forma 

aggregativa non temporanea;

* le imprese partecipanti al progetto integrato si 

sono formalmente costituite in una forma 

aggregativa temporanea 

* le imprese partecipanti al progetto integrato 

hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che 

non prevede la costituzione di una forma 

aggregativa 

b) Durata del vincolo per  ogni anno di durata 

dell’accordo oltre il minimo

di ammissibilità previsto dal bando 

10

2. Completezza della filiera/rete 

territoriale.

Il criterio valuta le ricadute del progetto 

integrato sulle diverse fasi della filiera

Il progetto integrato proposto, rappresenta le 

seguenti macro-fasi: 

* Produzione materia prima;

* Prima trasformazione e condizionamento 

semilavorato;

* Seconda trasformazione, confezionamento e 

condizionamento prodotto finito;

* Distribuzione e commercializzazione;

* Ristorazione.

Graduare il punteggio in funzione delle fasi della 

filiera coinvolte nel progetto o dei settori economici 

coinvolti nella rete territoriale e dei conseguenti 

servizi che questa è in grado di erogare

8

3. Consistenza del progetto integrato

Il criterio valuta il numero e la tipologia dei 

soggetti che aderiscono al progetto 

integrato, in funzione della strategia e 

delle priorità definite dal PSL.

a) Il punteggio sarà graduato in base al numero 

delle imprese che aderiscono alla filiera:

*  che propongono un investimento nell’ambito del 

progetto integrato

*  senza proporre un investimento nell’ambito del 

progetto integrato,a) Il punteggio sarà agraduato in 

base al numero delle imprese aderenti:

b)  Il punteggio sarà graduato in base alla tipologia 

di ambito di filiera 

- filiera bosco 

- legno da opera (con componente energia 

minoritaria e ristretta agli assortimenti di scarto 

residui del materiale lavorato da opera) 

7

4. Coinvolgimento di giovani imprenditori Il punteggio sarà graduato in base al numero di 

imprese coinvolte nel progetto integrato con le 

seguenti caratteristiche: - 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, nel caso di società di capitali) sia 

giovane (di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 

41 anni (non compiuti) al momento della 

presentazione della domanda)

5

Il Gal Valli del Canavese ha scelto di istruire le domande di finazionamento relative a progetti di filiera/rete con il Metodo "A" - Graduatoria 
per programmi.
In particolare i punteggi per la redazione della graduatoria saranno attribuiti con la seguente ponderazione:
1. Il punteggio attribuito al programma di filiera/rete sarà ripartito sul punteggio complessivo nella misura pari al 60%;
2. La media dei punteggi attribuiti alle domande di aiuto presentate sulle singole operazioni confluiranno nel punteggio complessivo in 
misura pari al 40%;
3. Il punteggio complessivo sarà infine calcolato sommando i punteggi precedentemente calcolati secondo quanto dettagliato al punto 1. e 
2.

Operazione 8.6.1
PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER IL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA/RETE

a)
CARATTERIST.
DELLA FILIERA
/ RETE
MAX PUNTI
30



1. Chiarezza e completezza nella 

descrizione dei contenuti del progetto 

integrato

Il progetto propone e presenta 

analiticamente gli obiettivi, le modalità con 

le quali i soggetti aderenti collaborano tra 

loro, i prodotti / risorse locali coinvolte 

(quantità, qualità, interazione), i prodotti / 

servizi attesi, le attività svolte da ciascuno 

dei partecipanti, i sistemi di controllo dei 

risultati.

Il Punteggio sarà attribuito sulla base delle seguenti 

specifiche:

* numero e qualità degli obiettivi del progetto 

integrato;

* tipologia di obblighi/impegni dei singoli parecipanti 

al progetto;

* quantità e qualità delle risorse locali coinvolte;

* tipologia di servizi/prodotti attesi;

* presenza di un sistema di controllo interno alla 

filiera e di un piano di monitoraggio del progetto 

integrato.

30

2. Grado di coerenza del progetto 

integrato con la strategia del PSL risultati.

Il Punteggio sarà attribuito sulla base delle seguenti 

specifiche:

* ricadute previste in termini di valorizzazione 

quantitativa e qualitativa delle produzioni;

* prospettive di miglioramento del rendimento 

globale aziendale.

20

3. Utilizzo di tecnologie ICT

Il progetto integrato introduce uno o più 

elementi riferibili all’applicazione di 

tecnologie innovative nel processo 

produttivo delle imprese aderenti

Il punteggio sarà attribuito sulla base delle seguenti 

specifiche:

* cambiamenti significativi previsti nelle tecniche di 

produzione, nelle attrezzature o nel software 

utilizzato;

* utilizzo di software dedicati all'adozione di nuovi 

metodi organizzativi.

15

5. ricadute ambientali Il punteggio sarà graduato  in base al numero di 

aziende /imprese:  

- dotate di certificazione a valenza ambientale (ISO 

14000, EMAS, Ecolabel ecc.) ;                      

- che utilizzano fonti energetiche rinnovabili 

5

Max TOTALE PUNTI 100

Non saranno ammissibili a contributo le filiere/reti che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 30, di cui obbligatoriamente almeno 15 punti riferiti 

al parametro “Qualità del progetto integrato”.

b) 
QUALITÀ DEL PROGETTO 
INTEGRATO
Max 70 punti


