
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 zone montane di cui all’art.
32 del reg. UE 1305/13. (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

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

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 

AMBITO TEMATICO 1: TURISMO SOSTENIBILE E ACCESSIBILE
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 

a)       CARATTERISTICHE DEL 
BENEFICIARIO
Max punti  10

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 


