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

MODULARE IN FUNZIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

Punteggio massimo 

attribuibile al criterio

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, sulla base dei seguenti aspetti:

a) Natura del vincolo (in funzione del tipo di vincolo giuridico assunto dalle imprese aderenti in data 

successiva alla pubblicazione del bando):

- almeno il xx% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in una 

forma aggregativa non temporanea = xx punti

- almeno il xx% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in una 

forma aggregativa temporanea = xx punti

- le imprese partecipanti al progetto integrato hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che non 

prevede la costituzione di una forma aggregativa = xx punti

b) Durata del vincolo

xx punti per ogni anno di durata dell’accordo oltre il minimo di ammissibilità previsto dal bando (max xx 

punti)
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Qualità del sistema di gestione del gruppo di filiera

Valutazione della qualità del sistema di gestione del gruppo di filiera in relazione ai seguenti parametri

- Definizione delle modalità di annessione ed esclusione dei partecipanti alla filiera/rete                                                                                                                    

- Indicazione di modalità di comunicazione interna tra i partecipanti alla filiera/rete                                            

- Presenza di eventuali disciplinari realtivi ai servizi/prodotti realizzati nell'ambito del progetto di 

filiera/rete

- Livello di dettaglio del Regolamento Interno allegato all'accordo di filiera/rete, se esistente                                                                                                              

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio = xx puntii

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Completezza della filiera/rete territoriale

Il punteggio verrà graduato in funzione delle fasi della filiera coinvolte nel progetto o dei settori economici 

coinvolti nella filiera territoriale e dei conseguenti servizi che questa è in grado di erogare: 

- Produzione materia prima = xx punti

- Prima trasformazione e condizionamento semilavorato = xx punti

- Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito = xx punti

- Distribuzione e commercializzazione = 3 punti - Ristorazione/vendita diretta in esercizi commerciali = xx 

punti 

I punteggi sono cumulabili.
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Priorità di filiera/rete

Il punteggio viene attribuito in relazione alla collocazione del progetto di filiera nei settori produttivi 

maggiormente significativi per il territorio:

Filiere e produzioni prioritarie:

- filiera lattiero casearia

- filiera carne

- filiera apistica Punti xx

Filiere e produzioni di priorità intermedia

- filiera cereali e derivati 

- filiera ortofrutticolo

- filiera vitivinicola Punti xx

Filiere e produzioni  non prioritarie

- produzione erbe officinali  

- filiera brassicola Punti xx

I punteggi saranno cumulabili per dare premialità alle filiere multisettoriali.
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Consistenza del progetto integrato

Il criterio valuta il numero dei soggetti che aderiscono al progetto integrato secondo i seguenti criteri:

a) Numero delle imprese aderenti (max xx punti)

- xx punti per ogni impresa che aderisce alla filiera territoriale e che propone un investimento nell’ambito 

del progetto integrato oltre il minimo previsto di tre domande di sostegno

- xx punti per ogni impresa che aderisce alla filiera/rete territoriale senza proporre un investimento 

nell’ambito del progetto integrato purchè la loro partecipazione all'accordo sia sta giudicata rilevante dalla 

commissione istruttoria
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Criteri per la valutazione del PROGETTO COMPLESSIVO DI FILIERA

4.1.1 

Creazione e sviluppo di attività extra-agricole

4.2.1 

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

6.4.2

Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole (solo AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI)

Caratteristiche della filiera / rete 

territoriale (max 60 punti)

Punteggio massimo totale attribuibile al PROGETTO COMPLESSIVO DI FILIERA: 100 punti, di cui:

- Caratteristiche della filiera / rete territoriale: massimo 60 punti

- Qualità complessiva della proposta progettuale: massimo 40 punti

Non saranno ammissibili a contributo i progetti di filiera che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 40.

Con riferimento alle Operazioni che il GAL attiverà in FILIERA, si applicherà il metodo B (graduatoria per singoli interventi)

Il punteggio di cui alla presente griglia, moltiplicato per XX%, verrà sommato a quello attribuito alle SINGOLE DOMANDE DI SOSTEGNO, presentate nell'ambito delle operazioni: 4.1.1 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole, 

4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 6.4.2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole (solo AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI LOCALI). Il GAL, in fase di attuazione del bando filiera, definirà i pesi percentuali ponderati dei punteggi da attribuire alla domanda di sostegno e al progetto complessivo di filiera.

La valutazione dei punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato ed aventi competenze tali da potere 

esprimere anche  valutazioni di tipo qualitativo. 



Presenza di aziende condotte da giovani

Con riferimento al numero di aziende condotte da giovani sul totale delle imprese coinvolte: 

- meno del 30%: 0 punti

- tra il 30 e il 65%: xx punti

- oltre il 65%: xx punti

Le "imprese condotte da giovani" saranno individuate sulla base dei seguenti criteri:

- aziende agricole: come da PSR (art. 2, lett. n del regolamento n. 1305/2013), per "Giovane agricoltore" si

intenderà il richiedente che non abbia ancora compiuto 41 anni. Si prenderanno in considerazione: l’età del

titolare per le ditte individuali, l’età media dei soci per le società di persone (solo soci accomandatari per le

società in accomandita), l’età media dei soci amministratori per le società di capitale

- imprese individuali, non agricole: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 e i 35 anni;

- società di persone e società cooperative, non agricole: almeno il 60% dei soci devono essere giovani di età

tra i 18 e i 35 anni;

- società di capitali, non agricole: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani di

età tra i 18 e i 35 anni e l’organo di amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 18 e i 35

anni per almeno i 2/3

5

Qualità della proposta progettuale

Valutazione della qualità della proposta progettuale in relazione ai seguenti parametri

- Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici                                                                                                                    

- Indicazione di attività definite e dettagliate                                            

- Livello di completezza e di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi del progetto d’impresa, 

ricavati dal business plan                                                                                                              

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti
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Coerenza con la strategia del PSL

Verranno premiati i progetti integrati che andranno a impattare significativamente in uno dei seguenti 

ambiti specifici individuati nel PSL del GAL Montagne Biellesi:

a) contrasto alla desertificazione commerciale: xx punti

b) miglioramento della logistica per il trasporto e/o scambio di merci o servizi tra le imprese: xx punti

c) miglioramento della mobilità interna all'area del GAL Montagne Biellesi: xx punti

d) commercializzazione diretta delle produzioni agroalimentari dell'area del GAL Montagne  Biellesi: xx 

punti

I punteggi a) e b) potranno essere cumulati

4

Impegno 

Individuato l'insieme dei prodotti e dei servizi realizzati nell'ambito della filiera/rete in termini economici e 

quantitativi, verrà valutata la percentuale di prodotto/servizio che viene ottenuta internamente all'accordo 

di filiera/rete al netto degli approvigionamenti esterni.

-Soglia di ammissibilità minima stabilita dal bando 0

-da xx% a xx% = xxpunti

-da xx% a xx% = xxpunti

-oltre xx% = xx punti

10

Impatto territoriale della filiera/rete

Il punteggio valuterà l'impatto territoriale della filiera/rete con specifico e particolare riguardo anche al 

contesto d'area nel quale si svilupperà il progetto:

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Coinvolgimento nel progetto integrato di prodotti 

aderenti a regimi di qualità certificati

Il prodotto prioritario della filiera/rete territoriale è inserito in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del 

regolamento (UE) n. 1305/2013. I richiedenti dovranno dimostrare di avere formalmente aderito al Regime 

di qualità prescelto entro la richiesta della domanda di saldo del contributo.

No = 0 punti

Sì = xx punti

3

Possesso o ottenimento di certificazioni di prodotto / 

processo / ambientali / energetiche 

Il punteggio viene assegnato sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione 

della domanda sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l’iter di adozione o di certificazione. Il 

prodoto prioritario della filiera/rete territoriale sarà ottenuto nell'ambito di una o più delle seguenti 

certificazioni:

- UNI EN ISO 9001

- UNI EN ISO 14001

- EMAS

- UNI EN ISO 22000

- FSSC 22000

- UNI EN ISO 22005

- EUREPGAP/GLOBALGAP

- GSFS (ex BRC)

- IFS

- OHSAS 18001

- UNI EN ISO 50001

- UNI EN ISO 10854

- TESCO Nature Choice

- Biodiversity Friend

- ISO 14064

con le seguenti modalità:

- xx punti per ogni sistema già adottato e certificato

- xx punti per ogni sistema per cui è stato avviato l’iter di certificazione successivamente alla data di 

pubblicazione del bando

3

Caratteristiche della filiera / rete 

territoriale (max 60 punti)

Qualità complessiva della proposta 

progettuale (max 40 punti)



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

DA MODULARE IN FUNZIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

Punteggio massimo 

attribuibile al criterio

Domanda presentata da giovane agricoltore

No = 0 punti

Sì = xx punti

Come da PSR (art. 2, lett. n del regolamento n. 1305/2013), per "Giovane agricoltore" si intenderà il 

richiedente che non abbia ancora compiuto 41 anni. 

Si prenderanno in considerazione: l’età del titolare per le ditte individuali, l’età media dei soci per le 

società di persone (solo soci accomandatari per le società in accomandita), l’età media dei soci 

amministratori per le società di capitale.

5

Adesione a 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. 

No = 0 punti

Sì = xx punti

Il richiedente deve dimostrare di avere formalmente aderito al Regime di qualità prescelto entro la 

richiesta della domanda di saldo del contributo.

5

Settore produttivo

Il punteggio viene attribuito in relazione all'appartenenza dell'azienda agricola ai settori produttivi 

maggiormente significativi per il territorio sulla base della classificazione OTE dell'anagrafe agricola:

Filiere e produzioni prioritarie:

- filiera lattiero casearia

- filiera carne

- filiera apistica Punti XX

Filiere e produzioni di priorità intermedia

- filiera cereali e derivati 

- filiera ortofrutticolo

- filiera vitivinicola Punti XX

Filiere e produzioni  non prioritarie

- produzione erbe officinali  

- filiera brassicola Punti XX

5

Impresa localizzata in Comune con ridotta presenza di aziende

agricole

Con riferimento ai dati ISTAT - Censimento dell'agricoltura 2010:

- da xx a xx aziende agricole = punti xx

- da xx a xx aziende agricole = punti xx

- da xx a xx aziende agricole = punti xx
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Coerenza con la strategia del PSL

Verranno premiati gli interventi :

a) che riguardano produzioni identificate quali prioritarie per l'area GAL:

- produzioni prioritarie (individuate dal GAL a seguito di animazione): xx punti

- produzioni di priorità intermedia (individuate dal GAL a seguito di animazione):  xx punti

- produzioni non prioritarie (individuate dal GAL a seguito di animazione ): xx punti

b) che vedono la maggior parte degli investimenti  indirizzati alla costruzione di sistemi di 

commercializzazione diretta dei prodotti agricoli verso il consumatore finale da parte del richiedente il 

contributo: xx punti

I punteggi a) e b) potranno essere cumulati
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Qualità della proposta progettuale

Valutazione della qualità della proposta progettuale in relazione ai seguenti criteri di valutazione:                                                                                                                        

- Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici                                                                                                                    

- Indicazione di attività definite e dettagliate                                            

- Livello di completezza e di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi del progetto 

d’impresa, ricavati dal business plan                                                                                                             

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti
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Funzionalità dell’intervento nell’ambito del progetto integrato 

Il criterio valuterà la capacità dell’intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal 

progetto integrato secondo la seguente scala:

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti                                                                                                                                           La 

valutazione verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, 

costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato. 

15

Ricadute potenziali sullo sviluppo turistico dell’area GAL o sulla 

qualità della vita dei residenti

L’attività della nuova impresa è inseribile in circuiti e/o progetti che migliorino/potenzino l’offerta 

turistica e la qualità della vita dei residenti in modo dimostrabile (es. negozio di prossimità, …)  

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio = xx punti

Elevato = xx punti

5

Complementarietà con altre progettualità e iniziative nell’area 

GAL

Sarà valutata la complementarietà e la eventuale partecipazione funzionale con progettualità e 

iniziative afferenti ad es. alla L.R. 4/00, Progetti Slow Food, inziative di carattere transfrontaliero o 

transazionale, riferibili ad altre misure del PSR, circuiti (locali e non) di valorizzazione ecc.    

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio = xx punti

Elevato = xx punti   

5

MISURA 4 - SOTTOMISURA 1 - OPERAZIONE 1

Operazione 4.1.1 

Creazione e sviluppo di attività extra-agricole

AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

Punteggio massimo totale attribuibile alla SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO: 110 punti, di cui:

- Principio "Caratteristiche del beneficiario": massimo 25 punti

- Principio "Qualità del progetto": massimo 85 punti

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 45, di cui almeno 33 punti per il Principio "Qualità della proposta".

A parità di punteggio verrà premiato il progetto con il maggiore punteggio di Qualità del progetto

Con riferimento alle Operazioni che il GAL attiverà in FILIERA, si applicherà il metodo B (graduatoria per singoli interventi)

Il punteggio di cui alla presente griglia moltiplicato per XX%, verrà sommato a quello attribuito al PROGETTO COMPLESSIVO DI FILIERA, secondi i criteri di cui al foglio di lavoro "Punteggi filiere".  Il GAL, in fase di attuazione del bando 

filiera, definirà i pesi percentuali ponderati dei punteggi da attribuire alla domanda di sostegno e al progetto complessivo di filiera.                                                                                                    

La valutazione dei punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato ed aventi competenze tali da potere esprimere 

anche  valutazioni di tipo qualitativo.

Caratteristiche del beneficiario (max 

25 Punti)

Qualità complessiva della proposta 

progettuale (max 85 punti)



Innovatività della proposta nel contesto dell'area GAL

Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità del progetto integrato di introdurre significativi

elementi di innovazione quali nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di

offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L’innovazione introdotta dal progetto

integrato dovrà avere ricadute positive dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti.

Il punteggio verrà attribuito con riferimento a diverse tipologie di innovazione:

a) Innovazione di processo:

- Processo innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Processo innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di riferimento xx punti

- Processo innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

- b) Innovazione di prodotto: 

- Prodotto innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Prodotto innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di riferimento xx punti

- Prodotto innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

 

c) Innovazione sociale

- Servizio innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Servizio innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di riferimento xx punti

- Servizio innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti
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Tipologia degli investimenti

Il punteggio verrà attribuito sulla base del rapporto tra importo degli investimenti tecnologici (nuovi 

impianti, macchinari o strumentazioni informatiche funzionali al completamento del progetto 

integrato) e importo totale degli investimenti ammessi

- oltre 30% = xx punti 

- oltre 50% = xx punti 

- oltre 80% = xx punti 

5

Rendimento economico

Il criterio valuta la capacità dell'investimento di migliorare il livello di rendimento economico 

dell'impresa rispetto alla situazione ex-ante, calcolato con apposita relazione tecnica che ne 

determini i valori economici.  Il calcolo della variazione nella rendita economica deve essere 

dettagliato e basarsi su dati verificabili al momento della valutazione della domanda di 

sostegno (schede tecniche dei macchinari che aumentano la produttività oraria, ecc).                                                                        

Il punteggio sarà assegnato in base al parametro                                                                                               

aumento di produzione / riduzione costi aziendali :                                                                                               

- produzione +0% /+5%: 0 punti                                                    

- costi azienda: -0% / - 5 %: 0 punti                                                    

- produzione +5% /+10%: x punti                                                     

- costi azienda: -5% / - 10 %: x punti                                                       

- produzione +10% /+15%: x punti                                                    

- costi azienda: -10% / -15 %: x punti                                                             

- produzione > 15% : x punti                                                                            

- costi azienda: > -15%: x punti 
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Creazione di nuova occupazione

Il punteggio verrà attribuito a investimenti che permettano di incrementare l’occupazione in termini 

di giornate annue di lavoro, calcolate attraverso le tabelle ettaro/coltura oppure dimostrando 

un’effettiva assunzione a tempo determinato o indeterminato, per almeno:

- 240 giornate annue = xx punti

- 120 giornate annue = xx punti

In caso di assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4 della legge 381/1991) 

o donne vittime di violenze: xx punti

10

Sostenibilità ambientale del progetto

Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le performance ambientali dell’impresa,

premiando, come indicato a seguire, l'adozione di soluzioni con impatto ambientale positivo:

- interventi che adottano sistemi di bioedilizia: xx punti

- interventi che non prevedono consumo di suolo: xx punti

- 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): xx punti

- produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili: xx punti

- interventi che determinano risparmio idrico: xx punti

- interventi connessi alla prevenzione dell’inquinamento (trattamento acque reflue): xx punti

- utilizzo dei materiali locali, qualora il progetto preveda la costruzione o ristrutturazione di fabbricati:

xx punti

5

Qualità complessiva della proposta 

progettuale (max 85 punti)



Principio di selezione Criterio di selezione
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio) - I PUNTEGGI SARANNO DA 

MODULARE IN FUNZIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

Punteggio massimo 

attribuibile al criterio

Impresa localizzata in Comune con ridotto indice di concentrazione di 

attività imprenditoriali

Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:

indice da xx a xx = punti xx

indice da xx a xx = punti xx

indice da xx a xx = punti xx (dati PSL – ISTAT 2010)

10

Imprese a prevalente partecipazione giovanile 

Nel caso di:

- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 e i 41 anni non compiuti;

- società di persone e società cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere giovani di età tra i 18 e i 41 

anni non compiuti;

- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani di età tra i 18 e i 41 

anni non compiuti e l’organo di amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 18 e i 41 anni 

non compiuti per almeno i 2/3

5

Adesione a regimi di qualità / possesso del riconoscimento di Eccellenza 

artigiana 

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 deve dimostrare di avere formalmente aderito al Regime di 

qualità prescelto entro la richiesta della domanda di saldo del contributo.

No = 0 punti

Sì = xx punti

In alternativa:

- possesso del riconoscimento di Eccellenza artigiana: xx punti

5

Possesso o ottenimento di certificazioni di prodotto / processo / ambientali 

/ energetiche 

Il punteggio viene assegnato sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione 

della domanda sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l’iter di adozione o di certificazione. Il 

punteggio viene assegnato per le seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001

- UNI EN ISO 14001

- EMAS

- UNI EN ISO 22000

- FSSC 22000

- UNI EN ISO 22005

- EUREPGAP/GLOBALGAP

- GSFS (ex BRC)

- IFS

- OHSAS 18001

- UNI EN ISO 50001

- UNI EN ISO 10854

- TESCO Nature Choice

- Biodiversity Friend

- ISO 14064

con le seguenti modalità:

- xx punti per ogni sistema già adottato e certificato

- xx punti per ogni sistema per cui è stato avviato l’iter di certificazione successivamente alla data di 

pubblicazione del bando

5

Coerenza con la strategia del PSL

Verranno premiati gli interventi :

a) che riguardano produzioni identificate quali prioritarie per l'area GAL:

- produzioni prioritarie (individuate dal GAL a seguito di animazione): xx punti

- produzioni di priorità intermedia (individuate dal GAL a seguito di animazione):  xx punti

- produzioni non prioritarie (individuate dal GAL a seguito di animazione ): xx punti

b) che vedono la maggior parte degli investimenti  indirizzati alla costruzione di sistemi di commercializzazione 

diretta dei prodotti agricoli verso il consumatore finale da parte del richiedente il contributo: xx punti

I punteggi a) e b) potranno essere cumulati

10

Qualità della proposta progettuale

Valutazione della qualità della proposta progettuale in relazione ai seguenti

- Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici                                                                                                                    

- Indicazione di attività definite e dettagliate                                            

- Livello di completezza e di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi del progetto d’impresa, 

ricavati dal business plan                                                                                                              

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Funzionalità dell’intervento nell’ambito del progetto integrato

Il criterio valuterà la capacità dell’intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal 

progetto integrato secondo la seguente scala:

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti                                                                                                                                               La 

valutazione verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita 

da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato. 

15

Ricadute potenziali sullo sviluppo turistico dell’area GAL o sulla qualità della 

vita dei residenti

L’attività della nuova impresa è inseribile in circuiti e/o progetti che migliorino/potenzino l’offerta turistica e la 

qualità della vita dei residenti in modo dimostrabile (es. negozio di prossimità, …) 

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio = xx punti

Elevato = xx punti

5

Complementarietà con altre progettualità e iniziative nell’area GAL

Sarà valutata la complementarietà e la eventuale partecipazione funzionale con progettualità e iniziative 

afferenti ad es. alla L.R. 4/00, Progetti Slow Food, inziative di carattere transfrontaliero o transazionale, 

riferibili ad altre misure del PSR, circuiti (locali e non) di valorizzazione ecc.                                                                       

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio = xx punti

Elevato = xx punti                                                                     

5

MISURA 4 - SOTTOMISURA 2 - OPERAZIONE 1

Operazione 4.2.1 

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

Punteggio massimo totale attribuibile alla SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO: 110 punti, di cui:

- Principio "Caratteristiche del beneficiario": massimo 25 punti

- Principio "Qualità del progetto": massimo 85 punti

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 45, di cui almeno 33 punti per il Criterio "Qualità della proposta".

A parità di punteggio verrà premiato il progetto con il maggiore punteggio di Qualità del progetto

Con riferimento alle Operazioni che il GAL attiverà in FILIERA, si applicherà il metodo B (graduatoria per singoli interventi)

Il punteggio di cui alla presente griglia, moltiplicato per XX%, verrà sommato a quello attribuito al PROGETTO COMPLESSIVO DI FILIERA, secondi i criteri di cui al foglio di lavoro "Punteggi filiere".  Il GAL, in fase di attuazione del bando filiera, definirà i pesi 

percentuali ponderati dei punteggi da attribuire alla domanda di sostegno e al progetto complessivo di filiera.                                                                                                                           

La valutazione dei punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato ed aventi competenze tali da potere esprimere anche  valutazioni di 

tipo qualitativo. 

Caratteristiche del beneficiario (max 

25 punti)

Qualità complessiva della proposta 

progettuale (max 85 punti)



Innovatività della proposta nel contesto dell'area GAL 

Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità del progetto integrato di introdurre significativi elementi

di innovazione quali nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle

caratteristiche del contesto di riferimento. L’innovazione introdotta dal progetto integrato dovrà avere

ricadute positive dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti.

Il punteggio verrà attribuito con riferimento a diverse tipologie di innovazione:

a) Innovazione di processo:

- Processo innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Processo innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di riferimento xx punti

- Processo innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

- b) Innovazione di prodotto: 

- Prodotto innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Prodotto innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di riferimento xx punti

- Prodotto innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

 

c) Innovazione sociale

- Servizio innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Servizio innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di riferimento xx punti

- Servizio innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

15

Tipologia degli investimenti

Il punteggio verrà attribuito sulla base del rapporto tra importo degli investimenti tecnologici (nuovi impianti, 

macchinari o strumentazioni informatiche funzionali al completamento del progetto integrato) e importo 

totale degli investimenti ammessi

- oltre 30% = xx punti 

- oltre 50% = xx punti 

- oltre 80% = xx punti 

5

Rendimento economico

Il criterio valuta la capacità dell'investimento di migliorare il livello di rendimento economico 

dell'impresa rispetto alla situazione ex-ante, calcolato con apposita relazione tecnica che ne determini 

i valori economici.  Il calcolo della variazione nella rendita economica deve essere dettagliato e 

basarsi su dati verificabili al momento della valutazione della domanda di sostegno (schede tecniche 

dei macchinari che aumentano la produttività oraria, ecc).                                                                        

Il punteggio sarà assegnato in base al parametro                                                                                               

aumento di produzione / riduzione costi aziendali :                                                                                               

- produzione +0% /+5%: 0 punti                                                    

- costi azienda: -0% / - 5 %: 0 punti                                                    

- produzione +5% /+10%: x punti                                                     

- costi azienda: -5% / - 10 %: x punti                                                       

- produzione +10% /+15%: x punti                                                    

- costi azienda: -10% / -15 %: x punti                                                             

- produzione >15% : x punti                                                                            

- costi azienda: > -15%: x punti 

10

Creazione di nuova occupazione

Il progetto prevede un incremento dell’occupazione attraverso:

- l’incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo indeterminato ed a orario pieno), risultante 

dal numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla fine dell’anno a regime successivo alla conclusione 

del programma di investimenti, rispetto al numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla data di 

inizio del programma di investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di soggetti con rapporto di lavoro ad 

orario a tempo parziale (part-time), ogni inserimento vale per quanto previsto dal tipo di rapporto di lavoro 

con il soggetto beneficiario e conseguentemente per la realizzazione di un incremento occupazionale, pari ad 

almeno una unità, occorrono più soggetti occupati a tempo parziale: punti xx

- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4 della legge 381/1991) o donne vittime 

di violenze: xx punti

5

Sostenibilità ambientale del progetto

Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le performance ambientali dell’impresa, premiando,

come indicato a seguire, l'adozione di soluzioni con impatto ambientale positivo:

- interventi che adottano sistemi di bioedilizia: xx punti

- interventi che non prevedono consumo di suolo: xx punti

- 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): xx punti

- produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili: xx punti

- interventi che determinano risparmio idrico: xx punti

- interventi connessi alla prevenzione dell’inquinamento (trattamento acque reflue): xx punti

- utilizzo dei materiali locali, qualora il progetto preveda la costruzione o ristrutturazione di fabbricati: xx punti

5

Qualità complessiva della proposta 

progettuale (max 85 punti)



Principio di selezione Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il 

criterio) I PUNTEGGI SARANNO DA MODULARE IN FUNZIONE DEI 

RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

Punteggio massimo attribuibile al 

criterio

Domande presentate da imprese a prevalente 

partecipazione giovanile 

Nel caso di:

- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 e i 

35 anni;

- società di persone e società cooperative: almeno il 60% dei soci 

devono essere giovani di età tra i 18 e i 35 anni;

- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere 

detenute da giovani di età tra i 18 e i 35 anni e l’organo di 

amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 18 e i 35 

anni per almeno i 2/3

5

Impresa  localizzata in Comune con ridotto indice di 

concentrazione di attività imprenditoriali

Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:

indice da xx a xx = punti xx

indice da xx a xx = punti xx

indice da xx a xx = punti xx (dati PSL – ISTAT 2010)

10

Coerenza con la strategia del PSL

La nuova impresa contribuisce allo sviluppo di uno dei seguenti settori:

A) AGROALIMENTARE: COMMERCIO

B) ARTIGIANATO

C) SERVIZI ALLE IMPRESE 

D) SETTORE NUOVE TECNOLOGIE

E) FORESTA-LEGNO                                                                                      Verrà 

attribuito un punteggio in base al grado di priorità assegnato ai singoli 

ambiti:

- ambito A = xx punti

- ambito B = xx punti

- ambito C = xx punti

- ambito D = xx punti

- ambito E = xx punti

10

Innovatività della proposta

Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità del progetto

integrato di introdurre significativi elementi di innovazione quali nuovi

servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta

attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L’innovazione

introdotta dal progetto integrato dovrà avere ricadute positive

dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti.

Il punteggio verrà attribuito con riferimento a diverse tipologie di

innovazione:

a) Innovazione di processo:

- Processo innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx

punti

- Processo innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di

riferimento xx punti

- Processo innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

- b) Innovazione di prodotto: 

- Prodotto innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx

punti

- Prodotto innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di

riferimento xx punti

- Prodotto innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

 

c) Innovazione sociale

- Servizio innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx

punti

- Servizio innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di

riferimento xx punti

- Servizio innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

10

Localizzazione della proposta

Intervento localizzato in area a desertificiazione commerciale 

classificata sulla base della DGR n. 19-586 del 18.11.2014 e ss.mm.ii 

(Elenco Comuni a desertificazione commerciale):

- Comuni desertificati = punti xx

- Comuni a rischio desertificazione commerciale = punti xx

5

Tipologia degli investimenti

Il punteggio verrà attribuito sulla base del rapporto tra importo degli 

investimenti tecnologici (nuovi impianti, macchinari o strumentazioni 

informatiche funzionali al completamento del progetto integrato) e 

importo totale degli investimenti ammessi

- oltre 30% = xx punti 

- oltre 50% = xx punti 

- oltre 80% = xx punti 

5

MISURA 6  - SOTTOMISURA 4 – OPERAZIONE 2

Operazione 6.4.2

Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole

AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

Punteggio massimo totale attribuibile alla SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO: 130 punti, di cui:

- Principio "Caratteristiche del beneficiario": massimo 25 punti

- Principio "Qualità del progetto": massimo 105 punti

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 50, di cui almeno 40 punti per il Criterio "Qualità della proposta".

A parità di punteggio verrà premiato il progetto con il maggiore punteggio di Qualità del progetto

Con riferimento alle Operazioni che il GAL attiverà in FILIERA, si applicherà il metodo B (graduatoria per singoli interventi)

Il punteggio di cui alla presente griglia, moltiplicato per XX%, verrà sommato a quello attribuito al PROGETTO COMPLESSIVO DI FILIERA, secondi i criteri di cui al foglio di lavoro "Punteggi filiere". Il GAL avrà cura di 

definire i pesi percentuali ponderati dei punteggi da attribuire alla domanda di sostegno e al progetto complessivo di filiera.  Il GAL, in fase di attuazione del bando filiera, definirà i pesi percentuali ponderati dei 

punteggi da attribuire alla domanda di sostegno e al progetto complessivo di filiera.

La valutazione dei punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato ed aventi competenze tali 

da potere esprimere anche  valutazioni di tipo qualitativo.

Caratteristiche del beneficiario (max 

25 punti)

Qualità complessiva della proposta 

progettuale (max 105 punti)



Complementarietà con altre progettualità e iniziative 

nell’area GAL

Sarà valutata la complementarietà e la eventuale partecipazione 

funzionale con progettualità e iniziative afferenti ad es. alla L.R. 4/00, 

Progetti Slow Food, inziative di carattere transfrontaliero o 

transazionale, riferibili ad altre misure del PSR, circuiti (locali e non) di 

valorizzazione ecc.                                                                      Insufficiente = 0 

punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti                                                                        

10

Ricadute potenziali sullo sviluppo turistico dell’area GAL o 

sulla qualità della vita dei residenti

L’attività della nuova impresa è inseribile in circuiti e/o progetti che 

migliorino/potenzino l’offerta turistica e la qualità della vita dei 

residenti in modo dimostrabile (es. negozio di prossimità, …)  

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio = xx punti

Elevato = xx punti

5

Creazione di nuova occupazione

Il progetto prevede un incremento dell’occupazione attraverso:

- l’incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo 

indeterminato ed a orario pieno), risultante dal numero di occupati 

iscritti nel libro unico del lavoro alla fine dell’anno a regime successivo 

alla conclusione del programma di investimenti, rispetto al numero di 

occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla data di inizio del 

programma di investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di 

soggetti con rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time), 

ogni inserimento vale per quanto previsto dal tipo di rapporto di lavoro 

con il soggetto beneficiario e conseguentemente per la realizzazione di 

un incremento occupazionale, pari ad almeno una unità, occorrono più 

soggetti occupati a tempo parziale: punti xx

- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4 

della legge 381/1991) o donne vittime di violenze: xx punti

5

Qualità della proposta progettuale

Valutazione della qualità della proposta progettuale in relazione ai 

seguenti criteri di valutazione:                                                                                                                        

- Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi 

specifici                                                                                                                    - 

Indicazione di attività definite e dettagliate                                            - 

Livello di completezza e di approfondimento degli aspetti organizzativi e 

attuativi del progetto d’impresa, ricavati dal business plan                                                                                                              

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Funzionalità dell’intervento nell’ambito del progetto

integrato

Il criterio valuterà la capacità dell’intervento di contribuire al 

conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato secondo la 

seguente scala:

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti                                                                                                                                               

La valutazione verrà effettuata da apposita commissione tecnica, 

organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi 

esperienze specifiche sul tema trattato. 

15

Rendimento economico

Il criterio valuta la capacità dell'investimento di migliorare il livello 

di rendimento economico dell'impresa rispetto alla situazione ex-

ante, calcolato con apposita relazione tecnica che ne determini i 

valori economici.  Il calcolo della variazione nella rendita 

economica deve essere dettagliato e basarsi su dati verificabili al 

momento della valutazione della domanda di sostegno (schede 

tecniche dei macchinari che aumentano la produttività oraria, 

ecc).                                                                        Il punteggio 

sarà assegnato in base al parametro                                                                                               

aumento di produzione / riduzione costi aziendali :                                                                                               

- produzione +0% /+5%: 0 punti                                                    

- costi azienda: -0% / - 5 %: 0 punti                                                    

- produzione +5% /+10%: x punti                                                     

- costi azienda: -5% / - 10 %: x punti                                                       

- produzione +10% /+15%: x punti                                                    

- costi azienda: -10% / -15 %: x punti                                                             

- produzione >15% : x punti                                                                            

- costi azienda: > -15%: x punti 

5

Sostenibilità ambientale del progetto

Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le performance

ambientali dell’impresa, premiando, come indicato a seguire, l'adozione

di soluzioni con impatto ambientale positivo:

- interventi che adottano sistemi di bioedilizia: xx punti

- interventi che non prevedono consumo di suolo: xx punti

- 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): xx punti

- produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili: xx punti

- interventi che determinano risparmio idrico: xx punti

- interventi connessi alla prevenzione dell’inquinamento (trattamento

acque reflue): xx punti

- utilizzo dei materiali locali, qualora il progetto preveda la costruzione o

ristrutturazione di fabbricati: xx punti

5

Qualità complessiva della proposta 

progettuale (max 105 punti)



Principio di selezione Criterio di selezione
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio) I PUNTEGGI SARANNO DA MODULARE IN FUNZIONE DEI 

RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

Punteggio massimo 

attribuibile al criterio

Tipologia dell’accordo

Il criterio valuta la natura e la stabilità dell’accordo stipulato dalle imprese aderenti, con riguardo alla capacità della rete territoriale di 

incidere in modo significativo sul settore economico di riferimento e sul sistema produttivo locale, sulla base dei seguenti aspetti:

a) Natura del vincolo (in funzione del tipo di vincolo giuridico assunto dalle imprese aderenti in data successiva alla pubblicazione del 

bando):

- almeno il xx% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in una forma aggregativa non temporanea = 

xx punti

- almeno il xx% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in una forma aggregativa temporanea = xx 

punti

- le imprese partecipanti al progetto integrato hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che non prevede la costituzione di una forma 

aggregativa = xx punti

b) Durata del vincolo

xx punti per ogni anno di durata dell’accordo oltre il minimo di ammissibilità previsto dal bando (max xx punti)

I punteggi sono cumulabili

10

Qualità del sistema di gestione del gruppo di filiera

Valutazione della qualità del sistema di gestione del gruppo di rete in relazione ai seguenti parametri

- Definizione delle modalità di annessione ed esclusione dei partecipanti alla rete                                                                                                                    

- Indicazione di modalità di comunicazione interna tra i partecipanti alla rete                                            

- Presenza di eventuali disciplinari realtivi ai servizi/prodotti realizzati nell'ambito del progetto di rete

- Livello di dettaglio del Regolamento Interno allegato all'accordo di rete, se esistente                                                                                                              

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Completezza della rete territoriale

Il punteggio verrà graduato 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: 

- Produzione materia prima = xx punti

- Prima trasformazione e condizionamento semilavorato = xx punti

- Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito = xx punti

- Distribuzione e commercializzazione = xx punti

- Vendita diretta in esercizi commerciali = xx punti

I punteggi sono cumulabili.

15

Priorità di filiera/rete

Il progetto complessivo di filiera contribuisce allo sviluppo di uno dei seguenti settori:

A) COMMERCIO

B) ARTIGIANATO

C) SERVIZI ALLE IMPRESE 

D) SETTORE NUOVE TECNOLOGIE                                                                                  

Verrà attribuito un punteggio in base al grado di priorità assegnato ai singoli ambiti:

- ambito A = xx punti

- ambito B = xx punti

- ambito C = xx punti

- ambito D = xx punti

I punteggi saranno cumulabili per dare premialità alle filiere multisettoriali.

10

Consistenza del progetto integrato

Il criterio valuta il numero dei soggetti che aderiscono al progetto integrato secondo i seguenti criteri:

a) Numero delle imprese aderenti (max xx punti)

- xx punti per ogni impresa che aderisce alla filiera/rete territoriale e che propone un investimento nell’ambito del progetto integrato oltre il 

minimo previsto di tre domande di sostegno

- xx punti per ogni impresa che aderisce alla filiera/rete territoriale senza proporre un investimento nell’ambito del progetto integrato 

purchè la loro partecipazione all'accordo sia sta giudicata rilevante dalla commissione istruttoria

10

Presenza di aziende condotte da giovani

Con riferimento al numero di aziende condotte da giovani sul totale delle imprese coinvolte: 

- meno del 30%: 0 punti

- tra il 30 e il 65%: xx punti

- oltre il 65%: xx punti

Le "imprese condotte da giovani" saranno individuate sulla base dei seguenti criteri:

- aziende agricole: come da PSR (art. 2, lett. n del regolamento n. 1305/2013), per "Giovane agricoltore" si intenderà il richiedente che non

abbia ancora compiuto 41 anni. Si prenderanno in considerazione: l’età del titolare per le ditte individuali, l’età media dei soci per le società

di persone (solo soci accomandatari per le società in accomandita), l’età media dei soci amministratori per le società di capitale

- imprese individuali, non agricole: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 e i 35 anni;

- società di persone e società cooperative, non agricole: almeno il 60% dei soci devono essere giovani di età tra i 18 e i 35 anni;

- società di capitali, non agricole: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani di età tra i 18 e i 35 anni e l’organo

di amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 18 e i 35 anni per almeno i 2/3

5

Qualità della proposta progettuale

Valutazione della qualità della proposta progettuale in relazione ai seguenti parametri

- Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici                                                                                                                    

- Indicazione di attività definite e dettagliate                                            

- Livello di completezza e di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi del progetto d’impresa, ricavati dal business plan                                                                                                              

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Criteri per la valutazione del PROGETTO COMPLESSIVO DI RETE

6.4.2

Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole (solo AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI)

Punteggio massimo totale attribuibile al PROGETTO COMPLESSIVO DI RETE: 100 punti, di cui:

- Caratteristiche della rete territoriale: massimo 60 punti

- Qualità complessiva della proposta progettuale: massimo 40 punti

Non saranno ammissibili a contributo i progetti di rete che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 40.

Con riferimento alle Operazioni che il GAL attiverà in RETE, si applicherà il metodo B (graduatoria per singoli interventi)

Il punteggio di cui alla presente griglia, moltiplicato per 70%, verrà sommato a quello attribuito alle SINGOLE DOMANDE DI SOSTEGNO, presentate nell'ambito delle operazioni: 6.4.2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole (solo 

AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI). Il GAL, in fase di attuazione del bando filiera, definirà i pesi percentuali ponderati dei punteggi da attribuire alla domanda di sostegno e al progetto complessivo 

di filiera.

La valutazione dei punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato ed aventi competenze tali da potere esprimere anche  valutazioni di tipo 

qualitativo. 

Caratteristiche della filiera / rete 

territoriale (max 60 punti)

Qualità complessiva della proposta 

progettuale (max 40 punti)



Coerenza con la strategia del PSL

Verranno premiati i progetti integrati che andranno a impattare significativamente in uno dei seguenti ambiti specifici individuati nel PSL del 

GAL Montagne Biellesi:

a) contrasto alla desertificazione commerciale: xx punti

b) miglioramento della logistica per il trasporto e/o scambio di merci o servizi tra le imprese: xx punti

c) miglioramento della mobilità interna all'area del GAL Montagne Biellesi: xx punti

d) sistemi innovativi di commercializzazione delle produzioni dell'area del GAL Montagne  Biellesi: xx punti

I punteggi a) e b) potranno essere cumulati

4

Impegno 

Individuato l'insieme dei prodotti e dei servizi realizzati nell'ambito della rete in termini economici e quantitativi, verrà valutata la 

percentuale di prodotto/servizio che viene ottenuta internamente all'accordo rete al netto degli approvigionamenti esterni.

-Soglia di ammissibilità minima stabilita dal bando 0

-da xx% a xx% = xxpunti

-da xx% a xx% = xxpunti

-oltre xx% = xx punti

10

Impatto territoriale della rete

Il punteggio valuterà l'impatto territoriale della rete sulla base dei punteggi precedentemente attribuiti ai criteri relativi a: 

a) Tipologia dell'accordo

0 punti = 0 punti

da 1 a 2 punti = 0,25 punti

da 3 a 5 punti = 0,5 punti

da 6 a 8 punti = 0,75 punti

da 9 a 10 punti =  1 punto

b) Completezza della rete

0 punti= 0 punti

da 1 a 3 punti = 0,5 punti

da 4 a 8 punti = 1 punto

da 8 a 12 punti = 2 punti

da 12 a 15 punti = 3 punti

c) Consistenza del progetto integrato

0 punti = 0 punti

da 1 a 2 punti = 0,5 punti

da 3 a 5 punti = 1 punto

da 6 a 8 punti = 2 punti

da 9 a 10 punti = 3 punti

d) Coerenza con la strategia del PSL

0 punti = 0 punti

1 punto = 0,25 punti

2 punti = 0,5 punti

3 punti = 0,75 punti

4 punti = 1 punto

e) Impegno

0 punti = 0 punti

da 1 a 2 punti = 0,5 punti

da 3 a 5 punti = 1 punto

da 6 a 8 punti = 1,5 punti

da 9 a 10 punti = 2 punti

10

Possesso o ottenimento di certificazioni di prodotto / 

processo / ambientali / energetiche 

Il punteggio viene assegnato sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione della domanda sia nel caso di 

sistemi per i quali è stato avviato l’iter di adozione o di certificazione. Il prodoto prioritario della filiera/rete territoriale sarà ottenuto 

nell'ambito di una o più delle seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001

- UNI EN ISO 14001

- EMAS

- UNI EN ISO 22000

- FSSC 22000

- UNI EN ISO 22005

- EUREPGAP/GLOBALGAP

- GSFS (ex BRC)

- IFS

- OHSAS 18001

- UNI EN ISO 50001

- UNI EN ISO 10854

- TESCO Nature Choice

- Biodiversity Friend

- ISO 14064

con le seguenti modalità:

- xx punti per ogni sistema già adottato e certificato

- xx punti per ogni sistema per cui è stato avviato l’iter di certificazione successivamente alla data di pubblicazione del bando

3

Qualità complessiva della proposta 

progettuale (max 40 punti)



Principio di selezione Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il 

criterio) I PUNTEGGI SARANNO DA MODULARE IN FUNZIONE DEI 

RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

Punteggio massimo attribuibile al criterio

Domande presentate da imprese a 

prevalente partecipazione 

giovanile 

Nel caso di:

- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 e i 

35 anni;

- società di persone e società cooperative: almeno il 60% dei soci devono 

essere giovani di età tra i 18 e i 35 anni;

- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere 

detenute da giovani di età tra i 18 e i 35 anni e l’organo di 

amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 18 e i 35 

anni per almeno i 2/3

5

Impresa  localizzata in Comune con 

ridotto indice di concentrazione di 

attività imprenditoriali

Sulla base della localizzazione della UTE prevalente:

indice da xx a xx = punti xx

indice da xx a xx = punti xx

indice da xx a xx = punti xx (dati PSL – ISTAT 2010)
10

Coerenza con la strategia del PSL

La nuova impresa contribuisce allo sviluppo di uno dei seguenti settori:

A) AGROALIMENTARE: COMMERCIO

B) ARTIGIANATO

C) SERVIZI ALLE IMPRESE 

D) SETTORE NUOVE TECNOLOGIE

E) FORESTA-LEGNO                                                                                      Verrà 

attribuito un punteggio in base al grado di priorità assegnato ai singoli 

ambiti:

- ambito A = xx punti

- ambito B = xx punti

- ambito C = xx punti

- ambito D = xx punti

10

Innovatività della proposta

Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità del progetto

integrato di introdurre significativi elementi di innovazione quali nuovi

servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta

attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L’innovazione

introdotta dal progetto integrato dovrà avere ricadute positive

dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti.

Il punteggio verrà attribuito con riferimento a diverse tipologie di

innovazione:

a) Innovazione di processo:

- Processo innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Processo innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di

riferimento xx punti

- Processo innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

- b) Innovazione di prodotto: 

- Prodotto innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Prodotto innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di

riferimento xx punti

- Prodotto innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

 

c) Innovazione sociale

- Servizio innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Servizio innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di

riferimento xx punti

- Servizio innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

10

Localizzazione della proposta

Intervento localizzato in area a desertificiazione commerciale classificata 

sulla base della DGR n. 19-586 del 18.11.2014 e ss.mm.ii (Elenco Comuni 

a desertificazione commerciale):

- Comuni desertificati = punti xx

- Comuni a rischio desertificazione commerciale = punti xx

5

Tipologia degli investimenti

Il punteggio verrà attribuito sulla base del rapporto tra importo degli 

investimenti tecnologici (nuovi impianti, macchinari o strumentazioni 

informatiche funzionali al completamento del progetto integrato) e 

importo totale degli investimenti ammessi

- oltre 30% = xx punti 

- oltre 50% = xx punti 

- oltre 80% = xx punti 

5

MISURA 6  - SOTTOMISURA 4 – OPERAZIONE 2

Operazione 6.4.2

Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole

AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

Punteggio massimo totale attribuibile alla SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO: 100 punti, di cui:

- Principio "Caratteristiche del beneficiario": massimo 15 punti

- Principio "Qualità del progetto": massimo 85 punti

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 50, di cui almeno 40 punti per il Criterio "Qualità della proposta".

A parità di punteggio verrà premiato il progetto con il maggiore punteggio di Qualità del progetto

Con riferimento alle Operazioni che il GAL attiverà in RETE, si applicherà il metodo B (graduatoria per singoli interventi)

Il punteggio di cui alla presente griglia, moltiplicato per 30%, verrà sommato a quello attribuito al PROGETTO COMPLESSIVO DI RETE, secondi i criteri di cui al foglio di lavoro "Punteggi 

Rete". Il GAL avrà cura di definire i pesi percentuali ponderati dei punteggi da attribuire alla domanda di sostegno e al progetto complessivo di rete.  Il GAL, in fase di attuazione del bando di 

rete, definirà i pesi percentuali ponderati dei punteggi da attribuire alla domanda di sostegno e al progetto complessivo di filiera.

La valutazione dei punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato ed 

aventi competenze tali da potere esprimere anche  valutazioni di tipo qualitativo.

Caratteristiche del 

beneficiario (max 15 punti)

Qualità complessiva della 

proposta progettuale (max 

105 punti)



Complementarietà con altre 

progettualità e iniziative nell’area 

GAL

Sarà valutata la complementarietà e la eventuale partecipazione 

funzionale con progettualità e iniziative afferenti ad es. alla L.R. 4/00, 

Progetti Slow Food, inziative di carattere transfrontaliero o transazionale, 

riferibili ad altre misure del PSR, circuiti (locali e non) di valorizzazione 

ecc.                                                                      Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti                                                                        

10

Introduzione di processi di 

lavorazione e prodotti innovativi 

che migliorino/completino la rete

Valutazione commisurata all'impatto quantitativo o qualitativo che il 

progetto presentato può avere sulla Rete di riferimento    

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Ricadute potenziali sullo sviluppo 

turistico dell’area GAL o sulla 

qualità della vita dei residenti

L’attività della nuova impresa è inseribile in circuiti e/o progetti che 

migliorino/potenzino l’offerta turistica e la qualità della vita dei residenti 

in modo dimostrabile (es. negozio di prossimità, …)  Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio = xx punti

Elevato = xx punti

5

Creazione di nuova occupazione

Il progetto prevede un incremento dell’occupazione attraverso:

- l’incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo 

indeterminato ed a orario pieno), risultante dal numero di occupati iscritti 

nel libro unico del lavoro alla fine dell’anno a regime successivo alla 

conclusione del programma di investimenti, rispetto al numero di 

occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla data di inizio del programma 

di investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di soggetti con 

rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time), ogni 

inserimento vale per quanto previsto dal tipo di rapporto di lavoro con il 

soggetto beneficiario e conseguentemente per la realizzazione di un 

incremento occupazionale, pari ad almeno una unità, occorrono più 

soggetti occupati a tempo parziale: punti xx

- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4 

della legge 381/1991) o donne vittime di violenze: xx punti

5

Qualità della proposta progettuale

Valutazione della qualità della proposta progettuale in relazione ai 

seguenti criteri di valutazione:                                                                                                                        

- Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi 

specifici                                                                                                                    - 

Indicazione di attività definite e dettagliate                                            - 

Livello di completezza e di approfondimento degli aspetti organizzativi e 

attuativi del progetto d’impresa, ricavati dal business plan                                                                                                              

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Funzionalità dell’intervento

nell’ambito del progetto integrato

Il criterio valuterà la capacità dell’intervento di contribuire al 

conseguimento degli obiettivi definiti dal progetto integrato secondo la 

seguente scala:

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti                                                                                                                                               

La valutazione verrà effettuata da apposita commissione tecnica, 

organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi 

esperienze specifiche sul tema trattato. 

15

Rendimento economico

Il criterio valuta la capacità dell'investimento di migliorare il livello di 

rendimento economico dell'impresa rispetto alla situazione ex-ante, 

calcolato con apposita relazione tecnica che ne determini i valori 

economici.  Il calcolo della variazione nella rendita economica deve 

essere dettagliato e basarsi su dati verificabili al momento della 

valutazione della domanda di sostegno (schede tecniche dei 

macchinari che aumentano la produttività oraria, ecc).                                                                        

Il punteggio sarà assegnato in base al parametro                                                                                               

aumento di produzione / riduzione costi aziendali :                                                                                               

- produzione +0% /+5%: 0 punti                                                    

- costi azienda: -0% / - 5 %: 0 punti                                                    

- produzione +5% /+10%: x punti                                                     

- costi azienda: -5% / - 10 %: x punti                                                       

- produzione +10% /+15%: x punti                                                    

- costi azienda: -10% / -15 %: x punti                                                             

- produzione <15% : x punti                                                                            

- costi azienda: < -15%: x punti 

5

Qualità complessiva della 

proposta progettuale (max 

105 punti)



Sostenibilità ambientale del 

progetto

Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le performance

ambientali dell’impresa, premiando, come indicato a seguire, l'adozione

di soluzioni con impatto ambientale positivo:

- interventi che adottano sistemi di bioedilizia: xx punti

- interventi che non prevedono consumo di suolo: xx punti

- 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): xx punti

- produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili: xx punti

- interventi che determinano risparmio idrico: xx punti

- interventi connessi alla prevenzione dell’inquinamento (trattamento

acque reflue): xx punti

- utilizzo dei materiali locali, qualora il progetto preveda la costruzione o

ristrutturazione di fabbricati: xx punti

5

Qualità complessiva della 

proposta progettuale (max 

105 punti)



Principio di 

selezione
Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo 

inerenti il criterio) - 

Punteggio massimo 

attribuibile al criterio

CR1 Nel caso di:

Domande finalizzate alla 

creazione di imprese a 

prevalente partecipazione 

giovanile  

- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 

18 e i 35 anni;

- società di persone e società cooperative: almeno il 60% dei soci 

devono essere giovani di età tra i 18 e i 35 anni;

- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono 

essere detenute da giovani di età tra i 18 e i 35 anni e l’organo di 

amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 18 e 

i 35 anni per almeno i 2/3

CR2

Domande presentate da 

soggetti senza alcuna 

esperienza 

imprenditoriale

CR3
Punteggio di priorità assegnato ai soggetti che sono in possesso di 

un titolo di studio/attestato professionale

Idoneità e competenze 

del beneficiario con le 

attività proposte

specifico per l'attività che si intende avviare (titoli e attestati devono 

essere aggiuntivi rispetto a quelli previsti per legge):

MISURA 6  - SOTTOMISURA 2 – OPERAZIONE 1

Operazione 6.2.1

Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

Punteggio massimo totale attribuibile: 100 punti, di cui:

- Principio "Caratteristiche del Beneficiario": massimo 40 punti

- Principio "Qualità del Progetto": massimo 60 punti

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 40, di cui almeno 20 punti per il Criterio 

"Qualità della proposta".

A parità di punteggio verrà premiato il progetto con il maggiore punteggio di Qualità del progetto                                                                                                                                                                                                    

La valutazione dei punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi 

esperienze specifiche sul tema trattato ed aventi competenze tali da potere esprimere anche  valutazioni di tipo qualitativo. 

Caratteristich

e del 

beneficiario 

(max 40 

punti)

5

Punteggio di priorità assegnato ai soggetti che non abbiano avuto

in passato alcun tipo di esperienza imprenditoriale. 
5

15



n. 2 titoli/attestati: 10 punti

n. 1 titolo/attestato: 5 punti

Nessun titolo/attestato: 0 punti

Esperienze curriculari nel settore nel quale si intende intraprendere 

l’attività: 

- 2 punti per il primo biennio certificato con documentazione 

comprovante

- 1 punto per ogni anno successivo al primo biennio certificato con 

documentazione comprovante.

CR4 L’intervento è proposto da:

Domande presentate da 

soggetti 

disoccupati/inoccupati

- beneficiari in condizione di disoccupazione dimostrabile da più di 

un anno e/o iscritti a liste di mobilità prima della costituzione 

dell’impresa

oppure

- società neo costituite nelle quali almeno il 50% dei soci (del 

capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) in 

condizione di disoccupazione dimostrabile da più di un anno e/o 

iscritti a liste di mobilità prima della costituzione dell’impresa

CR5

Sulla base della localizzazione della UTE prevalente (Vedi Allegato 

3 “Rappresentazione cartografica della concentrazione di attività 

imprenditoriali dell’area” GAL” del presente bando) :

Impresa localizzata in 

Comune con ridotto 

indice di concentrazione 

di attività imprenditoriali

 -  da 0 a 7 imprese ogni 100 abitanti = punti 10

 -  da 8 a 11 imprese ogni 100 abitanti = punti 5

 - oltre 12 imprese ogni 100 abitanti = punti 1 

(dati PSL – ISTAT 2010)

Solo per progetti che riguardano il commercio di vicinato (vedi 

Allegato 4 - Elenco Comuni a desertificazione commerciale – dati 

CCIAA):

- Comuni desertificati (0 esercizi) = punti 5

- Comuni a rischio desertificazione commerciale (1-3 esercizi) = 

punti 3

CR6
La nuova impresa contribuisce allo sviluppo di uno dei seguenti 

settori:

Coerenza con la strategia 

del PSL
A) ARTIGIANATO - COMMERCIO

B) SERVIZI ALLE IMPRESE

C) SETTORE NUOVE TECNOLOGIE

D) FORESTA-LEGNO                                                                                                   

Verrà attribuito un punteggio in base al grado di priorità assegnato 

ai singoli ambiti:

- ambito A = 15 punti

- ambito B = 10 punti

- ambito C = 7 punti

- ambito D = 3 punti

CR7

Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità del progetto

integrato di introdurre significativi elementi di innovazione quali

nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di

offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento.

Innovatività della 

proposta

Il punteggio verrà attribuito con riferimento a due diverse tipologie

di innovazione:

a) Innovazione dell’offerta:

- Offerta innovativo in relazione al contesto territoriale di 

riferimento: 

- Comune 1 punto

- Unione Montana 2 punti

- Area Gal 3 punti

- Provincia di Biella 4 punti 

b) Innovazione sociale:

- Le attività realizzate prevedono nuove idee

(prodotti, servizi e modelli) che soddisfano bisogni sociali: 2 punti

Le attività realizzate prevedono nuove idee (prodotti, servizi e

modelli) che soddisfano bisogni sociali e che allo stesso tempo

creano ambiti di collaborazione tra imprese: 3 punti

I punteggi sono cumulabili sino ad un massimo di 7 punti

5

10

Qualità 

complessiva 

della 

proposta 

progettuale 

(max 60 

punti)

15

7

Caratteristich

e del 

beneficiario 

(max 40 

punti)

15



CR8

Sarà valutata la complementarietà e la eventuale partecipazione 

funzionale con progettualità e iniziative afferenti ad es. filiere/reti 

territoriali finanziate dal GAL, alla L.R. 4/00, Progetti Slow Food, 

iniziative di carattere transfrontaliero o transazionale, riferibili ad 

altre misure del PSR, circuiti (locali e non) di valorizzazione ecc.                                                                      

- Azienda che ha aderito a circuiti e raggruppamenti di impresa 

attivi in area GAL = 3 punti

Collegamento a circuiti e 

raggruppamenti di 

impresa attivi in area GAL

- Azienda che ha aderito a circuiti e raggruppamenti di impresa 

attivi in area GAL sottoscrivendo accordi commerciali nell’ambito di 

un accordo di filiera/rete = 5 punti

 - Azienda che ha aderito a circuiti e raggruppamenti di impresa 

attivi in area GAL sottoscrivendo accordi commerciali nell’ambito di 

una forma aggregativa temporanea = 7 punti

 - Azienda che ha aderito a circuiti e raggruppamenti di impresa 

attivi in area GAL sottoscrivendo accordi commerciali nell’ambito di 

una forma aggregativa non temporanea= 10 punti 

La partecipazione funzionale dovrà essere dimostrata in fase di 

pagamento della rata finale del premio pena la decadenza del 

punteggio. 

CR9
La relazione di progetto (Allegato 1) prevede un incremento 

dell’occupazione attraverso:

Creazione di nuova 

occupazione

- l’incremento del numero di occupati di una o più unità a tempo 

indeterminato per almeno 0,5 ULA, risultante dal numero di 

occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla fine dell’anno a regime 

successivo alla conclusione del programma di investimenti, rispetto 

al numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla data di 

inizio del programma di investimenti: 2,5 punti per ogni 0,5 ULA 

- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate 

nell’art. 4 della legge 381/1991) o donne vittime di violenze: 2,5 

punti

CR10

L’attività della nuova impresa migliora/potenzia l’offerta turistica e/o 

la qualità della vita dei residenti in modo dimostrabile (es. negozio 

di prossimità, punto vendita con degustazione prodotti tipici, 

botteghe artigianali aperte…) 
Ricadute potenziali sullo 

sviluppo turistico 

dell’area GAL o sulla 

qualità della vita dei 

residenti

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = 1 punti

Medio = 3 punti

Elevato = 5 punti

CR11

Almeno il 50% del Premio verrà speso in investimenti legati 

all'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi o comunque da 

investimenti materiali                                                                                   

Tipologia delle attività 

previste
No = 0 punti

Si = 5 punti

CR12

Criterio che prevede una premialità legata alla crescita del ROE 

(indice di redditività del capitale proprio) nel tempo. La percentuale 

del ROE verrà ricavata con la seguente formula: 

Capacità della nuova 

impresa di incrementare 

l’indice ROE (indice di 

redditività del capitale 

proprio) nel tempo

(REDDITO DI ESERCIZIO/CAPITALE PROPRIO)*100

I valori per il triennio di riferimento saranno ricavati dal Business 

plan validato dalla Commissione Tecnica Regionale.

- Impresa che nei primi due anni di attività presenta un ROE

negativo o pari a zero e nel terzo anno un valore compreso tra 0%

e 2%: punti 3

- Impresa che nel primo anno di attività presenta un ROE negativo

o pari a zero, nel secondo anno positivo entro il 2% e nel terzo

anno un valore maggiore al 2%: punti 6

- Impresa che nel primo anno di attività presenta un ROE positivo,

nel secondo anno entro il 3% e nel terzo anno un valore maggiore

al 3%: punti 10 

CR13

Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le 

performance ambientali dell’impresa, premiando, come indicato a 

seguire, l'adozione di soluzioni con impatto ambientale positivo:

Sostenibilità ambientale 

del progetto
- interventi che adottano sistemi di bioedilizia: 3 punti

- interventi che non prevedono consumo di suolo: 3 punti

- 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): 2 punti

- produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili: 2 punti

- interventi che determinano risparmio idrico: 2 punti

- interventi connessi alla prevenzione dell’inquinamento 

(trattamento acque reflue): 2 punti

- utilizzo dei materiali locali, qualora il progetto preveda la 

costruzione o ristrutturazione di fabbricati: 2 punti

3

Qualità 

complessiva 

della 

proposta 

progettuale 

(max 60 

punti)

10

5

5

5

10



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

criterio) 

Punteggio massimo attribuibile al 

criterio

PMI iscritte all'AIFO da almeno 1 anni
No: 0 punti

Si: xx punti
3

Richiedente giovane (meno di 40 anni)
No: 0 punti

Si: xx punti
3

Gestione superfici dimostrabili tramite comunicazione di taglio

(dal 2013 in poi)

Fino a 15 ha: 0 punti

Tra 16 e 20 ha: xx punti

Tra 21 e 25 ha: xx punti 

Tra 26 e 30: xx punti 

Oltre 30: xx punti

6

Possesso di qualifica professionale Qualifica di operatore forestale 5
PMI con dipendenti a contratto continuativo annuale Ogni dipendente con contratto continuativo annuale: xx punti 3
Superficie in gestione

Ha di superficie forestale di proprietà (privata), accorpata con

contratto di gestione

Fino a 3 ha: 0 punti

Oltre i 3 ha: xx punti/ha 5

Superficie in gestione

N° ditte catastali coinvolte nell'accorpamento della superficie in

gestione

Fino a 3 ditte catastali: 0 punti

Oltre le 3 ditte catastali: xx punti/ditta 5

Qualità e completezza della proposta di investimento

Sulla base di obiettivi e caratteristiche dell'investimento, redditività e 

fattibilità dell'intervento:

- Insufficiente: 0 punti   

- Sufficiente: xx punti 

- Soddisfacente: xx punti                                                                                - 

Buono = xx punti

15

Coerenza con la strategia del PSL 
- Insufficiente: 0 punti   

- Sufficiente: xx punti 

- Soddisfacente: xx punti                                                                              

10

Coerenza con i fabbisogni della filiera

Con riferimento ai fabbisogni identificati nella Misura 16.2 del PSL del 

GAL Montagne Biellesi:

- Insufficiente: 0 punti   

- Sufficiente: xx punti 

- Soddisfacente: xx punti                                                                              - 

Buono = xx punti                                                                                                 - 

Ottimo = xx punti

20

Presenza nella proposta progettuale di attrezzature funzionali

al raggiungimento degli obiettivi della sottomisura

- La proposta prevede l'acquisizione di attrezzature per la valutazione

in bosco della potenziale qualità edilizia del patrimonio forestale (da 

dettagliare in fase di bando al termine del progetto pilota della Misura

16.2  - possono essere anche più box per diverse attrezzature) : xx punti

- La proposta prevede l'acquisizione di attrezzature per la valutazione al

punto di conferimento della potenziale qualità edilizia del materiale

ritratto dal bosco (da dettagliare in fase di bando al termine del

progetto pilota della Misura 16.2 - possono essere anche più box per

diverse attrezzature) : xx punti

20

Sostenibilità ambientale del progetto

Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le performance

ambientali dell’impresa, premiando, l'adozione di soluzioni con impatto

ambientale positivo (es. acquisizione di macchinari con ridotti consumi

energetici) = xx punti

5

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

AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

Punteggio massimo totale attribuibile: 100 punti, di cui:

- Principio "Caratteristiche del Beneficiario": massimo 30 punti

- Principio "Qualità del Progetto": massimo 70 punti

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 50, di cui almeno 40 punti per il Criterio "Qualità della proposta".

A parità di punteggio verrà premiato il progetto con il maggiore punteggio di Qualità del progetto                                                                                                                                                                                                      La 

valutazione dei punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato ed aventi competenze tali da 

potere esprimere anche  valutazioni di tipo qualitativo. 

Caratteristiche del beneficiario (max 

30 punti)

Qualità complessiva della proposta 

progettuale (max 70 punti)



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

criterio) -

Punteggio massimo attribuibile al 

criterio

Congruità del partenariato in rapporto agli obiettivi del progetto

Sulla base della presenza, all'interno del gruppo, delle diverse

competenze necessarie per sviluppare le attività e trasferire i risultati

(presenza di operatori forestali, enti di ricerca, ditte utilizzatrici):

- Insufficiente = 0 punti

- Sufficiente = xx punti

- Medio-basso = xx punti

- Medio-alto = xx punti

- Elevato = xx punti

- Notevole = xx punti

15

Presenza di soggetti certificati (per la gestione forestale

sostenibile, biologico)

Aziende aderenti a regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16

paragrafo 1 lettera a) e b) del regolamento

(UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di

certificazione delle

aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti

alimentari: xx punti per soggetto 

5

Presenza di imprese iscritte all'albo regionale delle imprese

forestali 

xx punti per ciascuna impresa
5

Qualità del progetto

Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità del progetto di 

descrivere analiticamente il metodo adottato e il piano di lavoro, le 

attività, il livello di accessibilità,  i prodotti attesi per ogni fase, le 

metodologie di analisi, controllo e valutazione degli interventi, secondo 

la seguente scala:

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Adeguatezza delle modalità di gestione del progetto e del gruppo

di cooperazione

Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità del progetto di 

individuare un modello organizzativo che garantisca efficace 

coordinamento e gestione e assicuri 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 dovrà essere 

strutturato in base a uno schema di programmazione che individui la 

tempistica delle attività, i compiti e le responsabilità di ogni partner. Il 

punteggio verrà attribuito secondo la seguente scala:

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

15

Potenzialità dell'idea progettuale

Capacità degli obiettivi progettuali di risolvere le problematiche 

affrontate e costituire delle opportunità per le imprese                                                                                             

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

15

Adeguatezza nella ripartizione delle risorse

Il progetto attribuisce adeguatamente le risorse alle diverse competenze 

e la loro ripartizione è adeguata rispetto alle attività 

programmateInsufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Riqualificazione delle produzioni forestali locali

Il progetto di cooperazione persegue direttamente o indirettamente 

l'obiettivo di qualificazione delle produzioni forestali locali                                                                      

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio = xx punti

Elevato = xx punti

10

Estensione delle superfici forestali a gestione diretta 
xx punti ogni xx ha di superficie forestale gestita direttamente da uno 

dei soggetti partner, fino ad un max di xx punti 5

Grado di divulgazione dei risultati del progetto

Valutazione del sistema di divulgazione dei risultati del progetto attivato 

dal gruppo dei realizzatori dello stesso così come definito nella scheda di 

candidature e valutando il livello territoriale raggiunto 

(provinciale/regionale/nazionale), le tipologie di strumenti adottati 

(pubblicazioni, partecipazione a fiere del settore), il il numero di utenti 

potenzialmente raggiunti              Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio = xx punti

Elevato = xx punti

5

MISURA 16 - SOTTOMISURA 2 - OPERAZIONE 1

Operazione 16.2.1 

Attuazione di progetti pilota

AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

Punteggio massimo totale attribuibile: 100 punti, di cui:

- Principio "Caratteristiche del  Gruppo di cooperazione ": massimo 25 punti

- Principio "Qualità della proposta": massimo 75 punti

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 50, di cui almeno 45 punti per il Criterio "Qualità della proposta".

A parità di punteggio verrà premiato il progetto con il maggiore punteggio di "Qualità della proposta". La valutazione dei punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL 

MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato ed aventi competenze tali da potere esprimere anche  valutazioni di tipo qualitativo. 

Caratteristiche del gruppo di 

cooperazione (max 25 punti)

Qualità della proposta (max 75 punti)



Sostenibilità ambientale 

Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le performance

ambientali delsettore , premiando, come indicato a seguire, azioni che

apportino elementi positivi in alcuni ambiti specifici ritenuti di prioritario

valore ambientale :

- interventi che coinvolgono sistemi di bioedilizia: xx punti

- interventi che agiscano positivamente sulla riduzione del consumo di

suolo: xx punti

- 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): xx punti

- produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili: xx punti

- interventi che determinano risparmio idrico: xx punti

- interventi connessi alla prevenzione dell’inquinamento (trattamento

acque reflue): xx punti

- utilizzo dei materiali locali, qualora il progetto preveda la costruzione o

ristrutturazione di fabbricati: xx punti

5

Qualità della proposta (max 75 punti)



Principio di selezione Criterio di selezione
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio) - I PUNTEGGI SARANNO DA 

MODULARE IN FUNZIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

Punteggio massimo attribuibile al 

criterio

Numero di microimprese coinvolte nel gruppo di cooperazione, anche

attraverso forme associative (quali ad es. Consorzi)

 meno di xx = 0 punti

 da xx a xx = xx punti

 oltre xx =  xx punti

Nel caso in cui nel gruppo di cooperazione sia presente una forma associativa (es. Consorzio), ai fini

dell’attribuzione del punteggio saranno considerati i singoli soggetti giuridici potenzialmente ammissibili

a Bando, con sede operativa in area GAL

10

Congruità del partenariato in rapporto agli obiettivi del progetto

Sulla base della presenza, all'interno del gruppo, delle diverse competenze necessarie per sviluppare le

attività e trasferire i risultati:

- Insufficiente = 0 punti

- Sufficiente = xx punti

- Medio-basso = xx punti

- Medio-alto = xx punti

- Elevato = xx punti

- Notevole = xx punti

10

Presenza di aziende condotte da giovani

Con riferimento al numero di aziende condotte da giovani sul totale delle imprese coinvolte: 

- meno di xx %: 0 punti

- oltre xx %: xx punti

Le "imprese condotte da giovani" saranno individuate sulla base dei seguenti criteri:

- aziende agricole: come da PSR (art. 2, lett. n del regolamento n. 1305/2013), per "Giovane agricoltore"

si intenderà il richiedente che non abbia ancora compiuto 41 anni. Si prenderanno in considerazione:

l’età del titolare per le ditte individuali, l’età media dei soci per le società di persone (solo soci

accomandatari per le società in accomandita), l’età media dei soci amministratori per le società di

capitale

- imprese individuali, non agricole: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 e i 35 anni

analogamente a quanto previsto dalla legge 95/95 sul finanziamento all'imprenditoria giovanile;

- società di persone e società cooperative, non agricole: almeno il 60% dei soci devono essere giovani di

età tra i 18 e i 35 anni;

- società di capitali, non agricole: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani

di età tra i 18 e i 35 anni e l’organo di amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 18 e

i 35 anni per almeno i 2/3

5

Appartenenza a sistemi di qualità certificati

Numero di prodotti appartenenti a regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n.

1305/2013 (purché la loro partecipazione all’accordo sia stata giudicata rilevante da parte della

Commissione Istruttoria):

- xx punto per ciascuna tipologia di prodotto certificato (fino a un massimo di xx punti)

5

Localizzazione dell’offerta dei servizi in aree a desertificazione

commerciale

Sulla base della DGR n. 19-586 del 18.11.2014 e ss.mm.ii (Elenco Comuni a desertificazione

commerciale):

- Comuni desertificati = punti xx

- Comuni a rischio desertificazione commerciale = punti xx

5

Presenza di accordi formalizzati con soggetti istituzionali attivi

nell’ambito turistico non ammissibili come beneficiari nel gruppo di

cooperazione ma coinvolti nel progetto (es. Unioni Montane,

Associazioni di Categoria, Istituti Scolastici, …)

xx punti per ogni accordo sottoscritto, fino a max xx punti

5

Qualità della proposta progettuale

Valutazione della qualità della proposta progettuale in relazione ai seguenti criteri di valutazione:                                                                                                                        

- Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici                                                                                                                    

- Indicazione di attività definite e dettagliate                                                                                - Livello di 

completezza e di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi del progetto d’impresa, ricavati 

dal business plan                                                                                                              Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Adeguatezza delle modalità di gestione del progetto e del gruppo di

cooperazione

Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità del progetto di individuare un modello 

organizzativo che garantisca efficace coordinamento e gestione e assicuri 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 dovrà essere strutturato in base a uno schema di programmazione che 

individui la tempistica delle attività, i compiti e le responsabilità di ogni partner. Il punteggio verrà 

attribuito secondo la seguente scala:

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Capacità del progetto di intercettare filliere agricole territoriali 

strategiche

Il progetto opera in uno o più dei settori produttivi maggiormente significativi per il territorio:

Filiere e produzioni prioritarie:

- filiera lattiero casearia

- filiera carne

- filiera apistica Punti XX

Filiere e produzioni di priorità intermedia

- filiera cereali e derivati 

- filiera ortofrutticolo

- filiera vitivinicola Punti XX

Filiere e produzioni  non prioritarie

- produzione erbe officinali  

- filiera brassicola Punti XX

10

Grado di coerenza del progetto con il PSL con riferimento

Si valuterà la coerenza rispetto a:

- varietà del paniere di prodotti locali offerti

- accessibilità dell’offerta a soggetti deboli (ad es. consegna della spesa a domicilio)

- offerta integrata (Op. 4.1.1, 4.2.1, 6.4.2, 3.2.1, 16.4.1, …)

- promozione integrata e complementare con altre iniziative di promozione di area GAL o superiore

secondo la seguente scala:

Insufficiente= 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

15

MISURA 16 - SOTTOMISURA 4 - OPERAZIONE 1

Operazione 16.4.1 

Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali

AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

Punteggio massimo totale attribuibile: 110 punti, di cui:

- Principio "Caratteristiche del  Gruppo di cooperazione ": massimo 40 punti

-Principio "Qualità della proposta": massimo 70 punti

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 50, di cui almeno 40 punti per il Criterio "Qualità della proposta".

A parità di punteggio verrà premiato il progetto con il maggiore punteggio di "Qualità della proposta".                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

La valutazione dei punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato ed aventi competenze tali da potere esprimere anche  valutazioni di 

tipo qualitativo. 

Qualità della proposta (max 70 punti)

Caratteristiche del gruppo di 

cooperazione (max 40 punti)



Innovatività della proposta

Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità del progetto integrato di introdurre significativi

elementi di innovazione quali nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di

offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L’innovazione introdotta dal progetto

integrato dovrà avere ricadute positive dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti.

Il punteggio verrà attribuito con riferimento a diverse tipologie di innovazione:

a) Innovazione di processo:

- Processo innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Processo innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di riferimento xx punti

- Processo innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

- b) Innovazione di prodotto: 

- Prodotto innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Prodotto innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di riferimento xx punti

- Prodotto innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

 

c) Innovazione sociale

- Servizio innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Servizio innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di riferimento xx punti

- Servizio innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

15

Creazione di nuova occupazione

Il piano di attività prevede la creazione di nuova occupazione per la gestione delle attività di 

cooperazione attraverso:

- l’incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo indeterminato ed a orario pieno), 

risultante dal numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla fine dell’anno a regime successivo 

alla conclusione del programma di investimenti, rispetto al numero di occupati iscritti nel libro unico del 

lavoro alla data di inizio del programma di investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di soggetti 

con rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time), ogni inserimento vale per quanto previsto 

dal tipo di rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario e conseguentemente per la realizzazione di un 

incremento occupazionale, pari ad almeno una unità, occorrono più soggetti occupati a tempo parziale: 

punti xx

- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4 della legge 381/1991) o donne 

vittime di violenze: xx punti

5

Performance ambientale

Il criterio valuterà l'adozione di soluzioni con impatto ambientale positivo (es. soluzioni di trasporto 

ecologico, risparmio energetico, utilizzo fonti rinnovabili,..), secondo la seguente scala:

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

5

Qualità della proposta (max 70 punti)



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

criterio) - 

Punteggio massimo 

attribuibile al criterio

CR1 Nel caso di:

Domande finalizzate alla creazione di 

imprese a prevalente partecipazione 

giovanile  

- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 e i 41 

anni non compiuti;

- società di persone e società cooperative: almeno il 60% dei soci devono 

essere giovani di età tra i 18 e i 41 anni non compiuti;

- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere 

detenute da giovani di età tra i 18 e i 41 anni non compiuti e l’organo di 

amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 18 e i 41 anni 

non compiuti per almeno i 2/3

CR2

Domande presentate da soggetti 

senza alcuna esperienza 

imprenditoriale

CR3
Punteggio di priorità assegnato ai soggetti che sono in possesso di un titolo 

di studio/attestato professionale

Idoneità e competenze del beneficiario 

con le attività proposte

specifico per l'attività che si intende avviare (titoli e attestati devono essere 

aggiuntivi rispetto a quelli previsti per legge):

n. 2 titoli/attestati: 10 punti

n. 1 titolo/attestato: 5 punti

Nessun titolo/attestato: 0 punti

Esperienze curriculari nel settore nel quale si intende intraprendere l’attività: 

- 2 punti per il primo biennio certificato con documentazione comprovante

- 1 punto per ogni anno successivo al primo biennio certificato con 

documentazione comprovante. 

CR4 L’intervento è proposto da:

Domande presentate da soggetti 

disoccupati/inoccupati
- beneficiari in condizione di disoccupazione dimostrabile da più di un anno

oppure

- società neo costituite nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale 

sociale detenuto nel caso di società di capitali) in condizione di 

disoccupazione dimostrabile da più di un anno

CR5

Sulla base della localizzazione della UTE prevalente (Vedi Allegato 3 

“Rappresentazione cartografica della concentrazione di attività 

imprenditoriali dell’area GAL” del presente bando):
Impresa localizzata in Comune con 

ridotto indice di concentrazione di 

attività imprenditoriali

 -  da 0 a 7 imprese ogni 100 abitanti = punti 10

5

10

MISURA 6  - SOTTOMISURA 2 – OPERAZIONE 1

Operazione 6.2.1

Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE

Punteggio massimo totale attribuibile: 100 punti, di cui:

- Principio: "Caratteristiche del Beneficiario": massimo 40 punti

- Criterio "Qualità del Progetto": massimo 60 punti

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 40, di cui almeno 20 punti per il Criterio "Qualità della proposta".

A parità di punteggio verrà premiato il progetto con il maggiore punteggio di Qualità del progetto                                                                                                             

La valutazione dei punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato 

ed aventi competenze tali da potere esprimere anche  valutazioni di tipo qualitativo. 

Caratteristiche del 

beneficiario (max 40 punti)

5

Punteggio di priorità assegnato ai soggetti che non abbiano avuto in

passato alcun tipo di esperienza imprenditoriale. 
5

15



 -  da 8 a 11 imprese ogni 100 abitanti = punti 5

 - oltre 12 imprese ogni 100 abitanti = punti 1 

(dati PSL – ISTAT 2010)

CR6
La nuova impresa contribuisce prioritariamente allo sviluppo di uno dei 

seguenti settori:

Coerenza con la strategia del PSL

A) SERVIZI AL TURISTA

B) ATTIVITA’ DI OSPITALITA’

C) ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE

D) ALTRE ATTIVITA’ TURISTICHE

Verrà attribuito un punteggio in base al grado di priorità assegnato ai singoli 

ambiti:

- ambito A = 15 punti

- ambito B = 9 punti

- ambito C = 7 punti 

- ambito D = 4 punti

CR7

Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità della nuova impresa di 

introdurre significativi elementi di innovazione quali nuovi servizi, nuovi 

prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta territoriale attuale e 

alle caratteristiche del contesto di riferimento. 

Innovatività della proposta
Il punteggio verrà attribuito con riferimento a due diverse tipologie di 

innovazione:

a) Innovazione dell’offerta:

- Offerta innovativo in relazione al contesto territoriale di riferimento: 

- Comune 1 punto

- Unione Montana 2 punti

- Area Gal 3 punti

- Provincia di Biella 4 punti 

b) Innovazione sociale:

- Le attività realizzate prevedono nuove idee

(prodotti, servizi e modelli) che soddisfano bisogni sociali: 2 punti

Le attività realizzate prevedono nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che

soddisfano bisogni sociali e che allo stesso tempo creano ambiti di

collaborazione tra imprese: 3 punti

I punteggi sono cumulabili sino ad un massimo di 7 punti.

CR8

Complementarietà ed eventuale partecipazione funzionale con progettualità 

e iniziative afferenti ad es. filiere e reti territoriali finanziate dal GAL, alla 

L.R. 4/00, Progetti Slow Food, iniziative di carattere transfrontaliero o 

transazionale, riferibili ad altre misure del PSR, circuiti (locali e non) di 

valorizzazione ecc.                                                                      - Azienda 

che intende aderire a circuiti e raggruppamenti di impresa attivi in area GAL 

= 5 punti

Collegamento a circuiti e 

raggruppamenti di impresa attivi in 

area GAL

La partecipazione funzionale dovrà essere dimostrata in fase di 

erogazione della rata finale del premio pena la decadenza del 

punteggio. 

CR9

Sarà valutata la creazione di servizi specificatamente destinati a persone 

con disabilità o in difficoltà, fatti salvi i requisiti minimi di legge. Il punteggio 

sarà assegnato in base ai servizi avviati:

Creazione di servizi destinati a 

persone con disabilità/difficoltà
- almeno un servizio avviato 5 punti

- 2,5 punti in più per ogni ulteriore servizio realizzato

CR10
La Relazione di Progetto (Allegato 1) prevede un incremento 

dell’occupazione attraverso:

Creazione di nuova occupazione

- l’incremento del numero di occupati di una o più unità a tempo 

indeterminato per almeno 0,5 ULA, risultante dal numero di occupati iscritti 

nel libro unico del lavoro alla fine dell’anno a regime successivo alla 

conclusione del programma di investimenti, rispetto al numero di occupati 

iscritti nel libro unico del lavoro alla data di inizio del programma di 

investimenti: 2,5 punti per ogni 0,5 ULA 

- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4 

della legge 381/1991) o donne vittime di violenze: 2,5 punti

CR11
Almeno il 50% del Premio verrà speso in investimenti legati all'acquisto di 

macchinari, attrezzature, arredi o comunque per investimenti materiali                                                                                   

Tipologia delle attività previste No = 0 punti

Si = 5 punti

CR12

Criterio che prevede una premialità legata alla crescita del ROE (indice di 

redditività del capitale proprio) nel tempo. La percentuale del ROE verrà 

ricavata con la seguente formula: 
Capacità della nuova impresa di 

incrementare l’indice ROE (indice di 

redditività del capitale proprio) nel 

tempo

(REDDITO DI ESERCIZIO/CAPITALE PROPRIO)*100

I valori per il triennio di riferimento saranno ricavati dal Business plan 

validato dalla Commissione Tecnica Regionale.

- Impresa che nei primi due anni di attività presenta un ROE negativo o pari 

a zero e nel terzo anno un valore compreso tra 0% e 2%: punti 3

- Impresa che nel primo anno di attività presenta un ROE negativo o pari a 

zero, nel secondo anno positivo entro il 2% e nel terzo anno un valore 

maggiore al 2%: punti 6

- Impresa che nel primo anno di attività presenta un ROE positivo, nel 

secondo anno entro il 3% e nel terzo anno un valore maggiore al 3%: punti 

10 

10

Qualità complessiva della 

proposta progettuale (max 

60 punti)

15

7

5

10

5

5

10

Caratteristiche del 

beneficiario (max 40 punti)



CR13

Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le performance 

ambientali dell’impresa, premiando, come indicato a seguire, l'adozione di 

soluzioni con impatto ambientale positivo:

Sostenibilità ambientale del progetto - interventi che adottano sistemi di bioedilizia: 3 punti

- interventi che non prevedono consumo di suolo: 3 punti

- 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): 2 punti

- produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili: 2 punti

- interventi che determinano risparmio idrico: 2 punti

- interventi connessi alla prevenzione dell’inquinamento (trattamento acque 

reflue): 2 punti

- utilizzo dei materiali locali, qualora il progetto preveda la costruzione o 

ristrutturazione di fabbricati: 2 punti

3

Qualità complessiva della 

proposta progettuale (max 

60 punti)



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

Punteggio 

massimo 

attribuibile al 

criterio

Il criterio valuta la natura e la stabilità dell’accordo stipulato dalle imprese aderenti, con riguardo alla capacità della rete 

territoriale di incidere in modo significativo sul settore economico di riferimento e sul sistema produttivo locale, sulla base 

dei seguenti aspetti:

a) Natura del vincolo (in funzione del tipo di vincolo giuridico assunto dalle imprese aderenti in data successiva alla 

pubblicazione del bando):

- almeno il 51% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in una forma aggregativa 

non temporanea = 6 punti

- almeno il 51% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite in una forma aggregativa 

temporanea = 4 punti

- le imprese partecipanti al progetto integrato hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che non prevede la 

costituzione di una forma aggregativa = 0 punti

b) Durata del vincolo

1 punto per ogni anno di durata dell’accordo oltre il minimo di ammissibilità previsto dal bando (max 4 punti)

I punteggi sono cumulabili

Caratteristiche della 

rete (max 70 punti)

Valutazione della qualità del sistema di gestione del gruppo di rete in relazione ai seguenti parametri

- Definizione delle modalità di annessione ed esclusione dei partecipanti alla rete                                                                                                                    

- Indicazione di modalità di comunicazione interna tra i partecipanti alla rete                                            

- Presenza di eventuali disciplinari relativi ai servizi/prodotti realizzati nell'ambito del progetto di rete

- Livello di dettaglio del Regolamento Interno allegato all'accordo di rete, se esistente                                                                                                              

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = 3 punti

Medio = 5 punti

Elevato = 7 punti

Notevole = 10 punti

Il punteggio verrà graduato in funzione:

a) del coinvolgimento di diverse tipologie di microimpresa/impresa agricola coinvolte nell’Accordo (in funzione dell’attività 

prevalente svolta dal soggetto), sommando il punteggio attribuito ad ogni soggetto coinvolto:

 - Operatori dell’incoming – 6 punti 

 - Soggetto erogatore di servizi al turista – 5 punti 

 - Agriturismi – 4 punti

 - Operatori dell’ospitalità – 3 punti

 - Ristoratori – 2 punti 

PR3 Completezza e 

diversificazione 

della rete territoriale

30

PR1 Tipologia 

dell’accordo
10

PR2 Qualità del 

sistema di gestione 

del gruppo di rete

10

Criteri per la valutazione del PROGETTO COMPLESSIVO DI RETE

6.4.1. e 6.4.2.

Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole (solo AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE)

Punteggio massimo totale attribuibile al PROGETTO COMPLESSIVO DI RETE: 110 punti, di cui:

- Caratteristiche della rete territoriale: massimo 70 punti

- Qualità complessiva della proposta progettuale: massimo 40 punti

Non saranno ammissibili a contributo i progetti di rete che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 40.

Con riferimento alle Operazioni che il GAL attiverà in RETE, si applicherà il metodo B (graduatoria per singoli interventi)

Il punteggio di cui alla presente griglia, moltiplicato per 70%, verrà sommato a quello attribuito alle SINGOLE DOMANDE DI SOSTEGNO, presentate nell'ambito delle operazioni: 6.4.2 

Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole (solo AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE). Il GAL, in fase di attuazione del bando filiera, definirà i pesi 

percentuali ponderati dei punteggi da attribuire alla domanda di sostegno e al progetto complessivo di rete.

La valutazione dei punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato ed 

aventi competenze tali da potere esprimere anche  valutazioni di tipo qualitativo. 



 - Aziende agricole non agrituristiche – 2 punti

 b) dalla presenza contemporanea di diverse tipologie di microimprese/imprese agricole di cui al punto a) all’interno della 

Rete: delle fasi del processo produttivo coinvolte nel progetto:

- 2 tipologie coinvolte = 1 punti

- 3 tipologie coinvolte = 3 punti

- 4 tipologie o più coinvolte = 5 punti

c) della presenza di partecipanti indiretti ritenuti particolarmente significativi per lo sviluppo della rete territoriale

- enti pubblici 1 punto per ogni soggetto fino a un max di 3 punti

- associazioni territoriali con finalità coerenti all’obiettivo dell’Accordo di Rete (es. Gruppi escursionistici, CAI, CASB, 

associazioni di promozione turistica…) 1 punto per ogni soggetto fino a un max di 4 punti

- associazioni di categoria di riferimento del settore di appartenenza prioritario dell’Accordo di Rete 2 punti per ogni 

soggetto fino a un max di 4 punti

I punteggi sono cumulabili.

Il criterio valuta il numero dei soggetti che aderiscono al progetto integrato secondo il numero delle imprese aderenti

- 2,5 punti per ogni impresa che aderisce alla rete territoriale e che propone un investimento nell’ambito del progetto 

integrato oltre il minimo previsto di tre domande di sostegno

- 0,5 punti per ogni partecipante indiretto che aderisce alla rete territoriale senza proporre un investimento nell’ambito del 

progetto integrato purchè la loro partecipazione all'accordo sia giudicata rilevante dalla commissione istruttoria fino a un 

massimo di 3 punti

Con riferimento al numero di aziende condotte da giovani sul totale delle imprese coinvolte:

- meno del 30%: 0 punti

- tra il 30 e il 65%: 3 punti

- oltre il 65%: 5 punti

Le "imprese condotte da giovani" saranno individuate sulla base dei seguenti criteri:

- imprese individuali, non agricole: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 e i 41 anni non ancora compiuti;

- società di persone e società cooperative, non agricole: almeno il 60% dei soci devono essere giovani di età tra i 18 e i 

41 anni non ancora compiuti;

- società di capitali, non agricole: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani di età tra i 18 e i 

41 anni non ancora compiuti e l’organo di amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 18 e i 41 anni 

non ancora compiuti per almeno i 2/3

Valutazione della qualità della proposta progettuale in relazione ai seguenti parametri

- Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici                                                                                                                    

- Indicazione di attività definite e dettagliate                                            

- Livello di completezza e di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi del progetto d’impresa, ricavati dal 

business plan                                                                                                              

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = 3 punti

Medio = 5 punti

Elevato = 7 punti

Notevole = 10 punti

Verranno premiati i progetti integrati che andranno a impattare significativamente in uno dei seguenti ambiti specifici 

individuati nel PSL del GAL Montagne Biellesi:

a) Ampliamento o miglioramento dei Servizi al Turista: 4 punti

b) Miglioramento della mobilità interna all’area: 3 punti

c) Sviluppo della fruizione outdoor del territorio 3 punti

d) Coordinamento dell’attività promozionale e di gestione dell’offerta: 2 punti

I punteggi potranno essere cumulati

Progetti Integrati che vedano tra gli obiettivi ed attività previsti l’utilizzo delle produzioni agricole territoriali e/o il 

coinvolgimento dei produttori agricoli nelle attività di accoglienza turistica (verifica ex post delle fatture dei singoli 

operatori coinvolti):

 - accordo di collaborazione con operatori aderenti alle filiere esistenti finanziate nell’ambito del bando per la selezione di 

Progetti Integrati di Filiera del GAL 2,5 punti per ogni accordo

Qualità della 

proposta 

progettuale

10

PR6 Coerenza con la 

strategia del PSL
7

PR7 Collegamento 

con il sistema delle 

filiere agricole o 

delle produzioni 

tipiche locali

10

PR3 Completezza e 

diversificazione 

della rete territoriale

30

PR4 Consistenza del 

progetto integrato
15

PR5 Presenza di

aziende condotte da

giovani

5



 - accordi di collaborazione con operatori singoli dell’area GAL – 1 punto per ogni operatore 

 - accordi di collaborazione con operatori singoli fuori dell’area GAL – 0,5 punti per ogni operatore con massimo di 2 

punti

Individuato l'insieme dei prodotti e dei servizi realizzati dai partecipanti diretti ed indiretti al PIRT al netto degli 

approvvigionamenti esterni verrà assegnato un punteggio in relazione al volume economico attivato dagli accordi 

commerciali sottoscritti all’interno dell’Accordo di Rete, relativi all’intera durata dell’ Accordo.

-oltre 300.000 euro = 10 punti

-da 100.000 a 299.999 euro = 7 punti

-da 50.000 a 99.999 euro = 5 punti

-da 20.000 a 49.999 euro = 3 punti

-da 0 a 19.999 euro = 0 punti

Il punteggio viene assegnato nel caso di Progetto Integrato di Rete Territoriale che intende perseguire, tra gli obiettivi da 

raggiungere entro il termine degli interventi previsti dai beneficiari dei contributi, l’adozione di sistemi di certificazione 

accreditati nel settore turistico.

 - Nuovo sistema di Certificazione cui aderisce almeno il 50% degli aderenti alla rete – Punti 1 per ogni tipologia di 

Certificazione

 - Sistema di Certificazione già adottato da alcuni componenti la Rete adottato a seguito della sottoscrizione dell’Accordo 

di Rete anche da altri soggetti, raggiungendo almeno il 50% degli aderenti alla Rete – Punti 0,5 per ogni tipologia di 

Certificazione

PR8 Impegno 10

PR9 Possesso o 

ottenimento di 

certificazioni di 

prodotto / processo / 

ambientali / 

energetiche 

3

PR7 Collegamento 

con il sistema delle 

filiere agricole o 

delle produzioni 

tipiche locali

10



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

Punteggio 

massimo 

attribuibile al 

criterio

- No = 0 punti

- Sì = 5 punti

Come da PSR (art. 2, lett. n del regolamento n. 1305/2013), per "Giovane agricoltore" si intenderà il

richiedente che non abbia ancora compiuto 41 anni. Si prenderanno in considerazione: l’età del titolare

per le ditte individuali, l’età media dei soci per le società di persone (solo soci accomandatari per le

società in accomandita), l’età media dei soci amministratori per le società di capitale.

Per persone fisiche e giuridiche, singoli o associati, in possesso del requisito di Imprenditore Agricolo 

Professionale.

Il punteggio non è cumulabile con quello relativo alla qualifica di giovane agricoltore.

- No = 0 punti

- Sì = 5 punti

Con riferimento ai dati ISTAT - Censimento dell'agricoltura 2010 (vedi l’Allegato 7 “Censimento aziende 

agricole area GAL per Comune” del presente bando):

- da 0 a 19 aziende agricole = punti 10

- da 20 a 36 aziende agricole = punti 5

- oltre 36 aziende agricole = punti 1

Azienda agrituristica accreditata al momento della presentazione della domanda                                                   

No = 0 punti

Sì = 5 punti

Sulla base dell'inserimento nell'Elenco delle Fattorie Didattiche della Regione Piemonte:

 - No = 0 punti

 - Sì = 5 punti

Valutazione della qualità della proposta progettuale sulla base delle informazioni ricavate dall’Allegato 

1 “Schema tipo di progetto” e dall’Allegato 5 “Business Plan” in relazione ai seguenti criteri di 

valutazione:                                                                 

- Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici                                                                                                                    

- Indicazione di attività definite e dettagliate                                            

10

CR4 Domanda presentata da azienda

agrituristica
5

5

Qualità complessiva 

della proposta 

progettuale (max 90 

punti)

CR6 Qualità della proposta progettuale 10

Caratteristiche del 

beneficiario (max 30 

punti)

CR1 Domanda presentata da giovane 

agricoltore

CR5 Domanda presentata da Fattoria

didattica accreditata

Possesso o ottenimento di certificazioni di prodotto / processo / ambientali / energetiche 

Operazione 6.4.1 

Creazione e sviluppo di attività extra-agricole

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE

Punteggio massimo totale attribuibile: 120 punti, di cui:

- Principio "Caratteristiche del beneficiario": massimo 30 punti

- Principio "Qualità del progetto": massimo 90 punti

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 40, 

A parità di punteggio verrà premiato il progetto con il maggiore punteggio di Qualità del progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

La valutazione dei punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato 

ed aventi competenze tali da potere esprimere anche  valutazioni di tipo qualitativo. 

5

CR2 Domanda presentata da Imprenditore 

Agricolo Professionale
5

CR3 Impresa localizzata in Comune con

ridotta presenza di aziende agricole



- Livello di completezza e di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi del progetto 

d’impresa 

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = 3 punti

Medio = 5 punti

Elevato = 7 punti

Notevole = 10 punti

Gli interventi proposti rientrano in tipologie identificate quali prioritarie per l'area GAL

Verrà attribuito un punteggio in base al grado di priorità assegnato all’intervento prevalente in termini di

spesa tra quelli proposti dall’azienda nell’ambito della richiesta di contributo:

- A.1 – Realizzazione di attività didattiche nell’ambito dell’azienda agricola o agrituristica esistente:

punti 20

- A.2 – Realizzazione e/o potenziamento di servizi finalizzati a favorire una fruizione di tipo

escursionistica, ludica, sportiva del territorio: punti 15; 

- A.3 - Realizzazione e/o potenziamento di servizi di accoglienza e per l’avvicinamento del turista al

sistema produttivo tipico del territorio: punti 10; 

 - B.1 - Realizzazione, miglioramento, adeguamento delle aree di accoglienza e delle parti comuni della 

struttura: punti 7 

- B.2 - Interventi finalizzati a migliorare l’accessibilità della struttura dall’esterno e/o a favorire l’accesso

degli ospiti ad eventuali aree esterne o con mezzi diversi: punti 5 

- B.3 - Realizzazione, ampliamento, miglioramento, adeguamento strutturale dei locali di accoglienza e

ristorazione: punti 3 

Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità dell’intervento proposto nell’ambito del progetto

integrato di introdurre significativi elementi di innovazione quali nuovi servizi, processi innovativi,

rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche dell’impresa proponente. L’innovazione

introdotta dovrà avere ricadute positive dimostrabili. 

Il punteggio verrà attribuito con riferimento a diverse tipologie di innovazione:

a) Innovazione di processo:

- Introduzione di nuovo processo in relazione all’ attività attuale dell’impresa proponente 3 punti

- Introduzione di concreti elementi di innovazione in processi già svolti all’interno dell’impresa

proponente 1 punto

b) Innovazione sociale: 

- Realizzazione di nuovo servizio non riconducibile al settore di appartenenza prioritario dell’impresa

proponente 5 punti

- Realizzazione di nuovo servizio riconducibile al settore di appartenenza prioritario dell’impresa

proponente 3 punti

Il criterio valuta la capacità dell'investimento di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa 

rispetto alla situazione ex-ante, calcolato con apposita relazione tecnica che ne determini i valori 

economici.  Il calcolo della variazione nella rendita economica deve essere dettagliato e basarsi su dati 

verificabili al momento della valutazione della domanda di sostegno (schede tecniche dei macchinari 

che aumentano la produttività oraria, ecc).                                                                        Il punteggio 

sarà assegnato in base al parametro                                                                                               

aumento di produzione / riduzione costi aziendali :                                                                                               

- produzione +0% /+5%: 0 punti                                                    

- costi azienda: -0% / - 5 %: 0 punti                                                    

- produzione +5% /+10%: 3 punti                                                     

- costi azienda: -5% / - 10 %: 3 punti                                                       

- produzione +10% /+15%: 5 punti                                                    

- costi azienda: -10% / -15 %: 5 punti                                                             

- produzione > 15% : 7 punti                                                                            

- costi azienda: > -15%: 7 punti 

A seguito dell’attivazione del servizio o miglioramento della struttura e dell’adesione alla rete turistica 

locale l’azienda si impegna ad utilizzare, oltre alle proprie, produzioni agroalimentari realizzate: 

- presso aziende del territorio del GAL: 3 punti

- presso aziende coinvolte nei progetti di filiera finanziati dal GAL Montagne Biellesi: 5 punti

N.B. L’impiego in azienda di prodotti locali dovrà essere: dimostrato: 

5

CR9 Rendimento economico 7

CR10 Integrazione con le linee di sviluppo 

del PSL, in relazione alla valorizzazione 

delle produzioni locali

5

Qualità complessiva 

della proposta 

progettuale (max 90 

punti)

CR6 Qualità della proposta progettuale 10

CR7 Coerenza con la strategia del PSL 20

CR8 Innovazione del progetto



- con documenti probatori adeguati (registro dei fornitori, contratti di fornitura, fatture, …) in sede di 

controllo

- mediante la sottoscrizione di accordi di filiera in base alle disposizioni ed alle misure del PSL del GAL 

Montagne Biellesi 

CR11

Sarà valutata la complementarietà e la eventuale partecipazione funzionale con progettualità e 

iniziative afferenti ad es. alla L.R. 4/00, Progetti Slow Food, iniziative di carattere transfrontaliero o 

transazionale, riferibili ad altre misure del PSR, circuiti (locali e non) di valorizzazione ecc.                                   

Insufficiente = 0 punti

Complementarietà con altre progettualità e 

iniziative nell’area GAL
Sufficiente = 3 punti

Medio = 5 punti

Elevato = 7 punti

Notevole = 10 punti

Il piano aziendale prevede la realizzazione di servizi funzionalmente correlati alla pianificazione locale 

di comparto (BIVC01) -  presentata sul bando regionale 7.5.1 e con la pianificazione del Gal (All.9 

Schema relazione pianificazione turistica op.7.5.2.) -  ed in grado con la loro realizzazione di rendere 

ancora più fruibili ed interessanti per il mercato turistico locale e non tali infrastrutture                                                                                                                                                                                                                         

- distanza da percorso/infrastruttura di rilevanza territoriale  <Km 1 =  8 punti                                                                                                                                           

- distanza da percorso/infrastruttura di rilevanza territoriale  da Km 1,1  a Km 3 = 5  punti                                                                                                                     

-   distanza da percorso/infrastruttura di rilevanza territoriale  da Km 3,1 a Km 5  = 3 punti                         

- distanza da percorso/infrastruttura in progetto di rilevanza territoriale oltre Km 5 = 1 punti 

CR13 Il progetto prevede l’offerta di servizi specifici destinati alle persone con disabilità/difficoltà

Servizi destinati alle persone con 

disabilità/difficoltà

Numero di servizi specifici per turista con disabilità:                                             - nessun servizio =  0 

punti                                                                                    

- da 1 a 3 servizi = 5 punti                                                                                     

- oltre 3 servizi =  10 punti

CR14 Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva oltre 200 giorni/anno = punti 5

Periodo di esercizio dell'attività Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva tra 120 e 200 giorni/anno = punti 3

Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva meno di 120 giorni/anno = punti 1

CR15 Il progetto prevede un incremento dell’occupazione attraverso:

Creazione di nuova occupazione

- l’incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo indeterminato ed a orario pieno),

risultante dal numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla fine dell’anno a regime,

successivo alla conclusione del programma di investimenti, rispetto al numero di occupati iscritti nel

libro unico del lavoro alla data di inizio del programma di investimenti. Nel caso di incrementi

occupazionali di soggetti con rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time), ogni inserimento

vale per quanto previsto dal tipo di rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario e conseguentemente

per la realizzazione di un incremento occupazionale, pari ad una unità, occorrono più soggetti occupati

a tempo parziale: punti 3 per almeno una unità inserita

- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4 della legge 381/1991) o donne

vittime di violenze: ulteriori 2 punti

Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le performance ambientali dell’impresa, 

premiando, come indicato a seguire, l'adozione di soluzioni con impatto ambientale positivo:

- interventi che adottano sistemi di bioedilizia: 3 punti

- interventi che non prevedono consumo di suolo: 3 punti

- utilizzo dei materiali locali, qualora il progetto preveda la costruzione o ristrutturazione di fabbricati: 2 

punti
- 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): 2 punti

- produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili: 2 punti

- interventi che determinano risparmio idrico: 2 punti

- interventi connessi alla prevenzione dell’inquinamento (trattamento acque reflue): 1 punto

5

5

CR16 Sostenibilità ambientale del progetto 5

CR10 Integrazione con le linee di sviluppo 

del PSL, in relazione alla valorizzazione 

delle produzioni locali

5

10

CR12 Coerenza con le Operazioni 7.5.1 

(regionale) e Allegato 1 alla Fase 2 o altre 

forme di pianificazione turistica (es. 

Interreg, Cooperazione GAL, Legge 4/00...)

8

10

Qualità complessiva 

della proposta 

progettuale (max 90 

punti)



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

criterio) 

Punteggio massimo attribuibile al 

criterio

Nel caso di:

- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 e i 41 

anni non ancora compiuti;

- società di persone e società cooperative: almeno il 60% dei soci devono 

essere giovani di età tra i 18 e i 41 anni non ancora compiuti;

- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere 

detenute da giovani di età tra i 18 e i 41 anni non ancora compiuti e l’organo 

di amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 18 e i 41 

anni non ancora compiuti per almeno i 2/3

La domanda viene presentata a seguito dalla presentazione sulla 

operazione 6.2.1.:                                                                                         

No = 0 punti

Si = 15 punti

Il punteggio verrà assegnato esclusivamente ai soggetti, anche non 

ammessi a finanziamento, che hanno ottenuto la validazione del Business 

Plan da parte della Commissione Tecnica Regionale entro la data di 

presentazione della domanda di sostegno sull’operazione 6.2.1..

Sulla base della localizzazione della UTE prevalente (vedi l’ Allegato 8 

“Rappresentazione cartografica della concentrazione di attività 

imprenditoriali dell’ area GAL” del presente bando):

 - da 0 a 7 imprese ogni 100 abitanti = punti 10

 - da 8 a 11 imprese ogni 100 abitanti = punti 5

 - oltre 12 imprese ogni 100 abitanti = punti 1

MISURA 6  - SOTTOMISURA 4 – OPERAZIONE 2

Operazione 6.4.2

Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE

Punteggio massimo totale attribuibile: 130 punti, di cui:

-Principio "Caratteristiche del Beneficiario": massimo 30 punti

- Principio "Qualità del Progetto": massimo 100 punti

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 50.

A parità di punteggio verrà premiato il progetto con il maggiore punteggio di Qualità del progetto                                                                                                                                                                                                     

La valutazione dei punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato 

ed aventi competenze tali da potere esprimere anche  valutazioni di tipo qualitativo. 

Caratteristiche del 

beneficiario (max 30 punti)

CR1 Domande presentate da imprese a 

prevalente partecipazione giovanile 
5

CR 2 Domande presentate 

contestualmente alla domanda 

sull’operazione 6.2.1 

15

CR 3 Impresa localizzata in Comune con 

ridotto indice di concentrazione di 

attività imprenditoriali

10



(dati PSL – ISTAT 2010)

Il piano aziendale prevede la realizzazione di servizi funzionalmente 

correlati alla pianificazione locale di comparto (BIVC01) -  presentata sul 

bando regionale 7.5.1 e con la pianificazione del Gal (All.9 Schema 

relazione pianificazione turistica op.7.5.2.) -  ed in grado con la loro 

realizzazione di rendere ancora più fruibili ed interessanti per il mercato 

turistico locale e non tali infrastrutture                                                                                                                                                                                                                         

- distanza da percorso/infrastruttura di rilevanza territoriale  <Km 1 = 7 

punti                                                                                                                                           

- distanza da percorso/infrastruttura di rilevanza territoriale  da Km 1,1  a 

Km 3 = 5 punti                                                                                                                     

- distanza da percorso/infrastruttura di rilevanza territoriale  da Km 3,1 a Km 

5  = 3 punti                         

- distanza da percorso/infrastruttura in progetto di rilevanza territoriale oltre 

Km 5 = 1 punti 

Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità dell’intervento proposto

nell’ambito del progetto integrato di introdurre significativi elementi di

innovazione quali nuovi servizi, processi innovativi, rispetto al livello di

offerta attuale e alle caratteristiche dell’impresa proponente. L’innovazione

introdotta dovrà avere ricadute positive dimostrabili. 

Il punteggio verrà attribuito con riferimento a diverse tipologie di

innovazione:

a) Innovazione di processo:

- Introduzione di nuovo processo in relazione all’ attività attuale dell’impresa

proponente 3 punti

- Introduzione di concreti elementi di innovazione in processi già svolti

all’interno dell’impresa proponente 1 punto

b) Innovazione sociale: 

- Realizzazione di nuovo servizio non riconducibile al settore di

appartenenza prioritario dell’impresa proponente 5 punti

- Realizzazione di nuovo servizio riconducibile al settore di appartenenza

prioritario dell’impresa proponente 3 punti

Intervento localizzato in area a desertificazione commerciale classificata 

sulla base della DGR n. 19-586 del 18.11.2014 e ss.mm.ii (Elenco Comuni 

a desertificazione commerciale):

- Comuni desertificati = punti 5

- Comuni a rischio desertificazione commerciale = punti 3

Il piano aziendale prevede l'attivazione di servizi al turista non presenti (o 

scarsamente presenti):                                                                                           

- Servizi non presenti nell'area del GAL Montagne Biellesi = 5 punti                                                                   

- Servizi non presenti nell'Unione Montana di appartenenza = 3 punti                              

- Servizi non presenti nel Comune di appartenenza = 1 punti                                                        

Il progetto prevede l’offerta di servizi specifici destinati alle persone con 

disabilità/difficoltà

Numero di servizi specifici per turista con disabilità:                                 - 

nessun servizio =  0 punti                                                                         - 

da 1 a 3 servizi = 5 punti                                                                         - 

oltre 3 servizi =  10 punti

Il piano aziendale prevede servizi che propongono soluzioni per 

attivare/migliorare i trasferimenti di turisti e residenti dell'area GAL                                                                                                                           

Servizio Assente = 0 PUNTI

Servizio Non prevalente = 1 punto

Servizio Prevalente = 3 punti

Servizio Esclusivo= 5 punti

Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva oltre 200 giorni/anno = 

punti 5

Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva tra 120 e 200 giorni/anno 

= punti 3

Unità operativa oggetto di intervento aperta/attiva meno di 120 giorni/anno 

= punti 1

Il progetto prevede un incremento dell’occupazione attraverso:

- l’incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo 

indeterminato ed a orario pieno), risultante dal numero di occupati iscritti nel 

libro unico del lavoro alla fine dell’anno a regime, successivo alla 

conclusione del programma di investimenti, rispetto al numero di occupati 

iscritti nel libro unico del lavoro alla data di inizio del programma di 

investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di soggetti con rapporto 

di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time), ogni inserimento vale per 

quanto previsto dal tipo di rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario e 

conseguentemente per la realizzazione di un incremento occupazionale, 

pari ad una unità, occorrono più soggetti occupati a tempo parziale: punti 3 

per almeno una unità inserita

10

CR9 Servizi di trasporto di turisti e 

residenti
5

CR10 Periodo di esercizio dell'attività 5

CR11 Creazione di nuova occupazione 5

Qualità complessiva della 

proposta progettuale (max 

100 punti)

C4 Coerenza con le Operazioni 7.5.1 

(regionale) e Allegato 1 alla Fase 2 o 

altre forme di pianificazione turistica 

(es. Interreg, Cooperazione GAL, Legge 

4/00...)

7

CR5 Innovatività della proposta in 

relazione all’attività attuale dell’impresa 

proponente

6

CR6 Localizzazione della proposta 5

CR7 Innovatività della proposta in 

relazione all’offerta turistica in area GAL
5

CR8 Servizi destinati alle persone con 

disabilità/difficoltà

Caratteristiche del 

beneficiario (max 30 punti)

CR 3 Impresa localizzata in Comune con 

ridotto indice di concentrazione di 

attività imprenditoriali

10



- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4 

della legge 381/1991) o donne vittime di violenze: ulteriori 2 punti

Sarà valutata la complementarietà e la eventuale partecipazione funzionale 

con progettualità e iniziative afferenti ad es. alla L.R. 4/00, Progetti Slow 

Food, iniziative di carattere transfrontaliero o transazionale, riferibili ad altre 

misure del PSR, circuiti (locali e non) di valorizzazione ecc.                                  

 Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = 3 punti

Medio = 5 punti

Elevato = 7 punti

Notevole = 10 punti

A seguito dell’attivazione del servizio o miglioramento della struttura e 

dell’adesione alla rete turistica locale l’azienda si impegna ad utilizzare, 

oltre alle proprie, produzioni agroalimentari realizzate: 

- presso aziende del territorio del GAL: 3 punti

- presso aziende coinvolte nei progetti di filiera finanziati dal GAL Montagne 

Biellesi: 5 punti

N.B. L’impiego in azienda di prodotti locali dovrà essere: dimostrato: 

- con documenti probatori adeguati (registro dei fornitori, contratti di

fornitura, fatture, …) in sede di controllo

- mediante la sottoscrizione di accordi di filiera in base alle disposizioni ed

alle misure del PSL del GAL Montagne Biellesi

L’attività della nuova impresa è inseribile in circuiti e/o progetti che 

migliorino/potenzino l’offerta turistica e la qualità della vita dei residenti in 

modo dimostrabile (es. trasporti, …)                                                   

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = 1 punti

Medio-= 3 punti

Elevato = 5 punti

Proposta progettuale che presenta caratteristiche tali da intersecare le 

necessità del territorio in ambito turistico assolvendo in maniera 

particolarmente significativa alle esigenze del settore di riferimento:                                                                                 

- Progetto che prevede oltre il 75% del finanziamento finalizzato alla 

creazione di nuovi Servizi al turista (Interventi A1/2) = punti 10                                           

- Progetto che prevede oltre il 50% del finanziamento finalizzato alla 

creazione di nuovi Servizi al turista (Interventi A1/A2) = punti 7                                             

- Progetto che prevede oltre il 75% del finanziamento finalizzato alla 

creazione di nuovi Posti letto (intervento B3) = punti 7                                           

- Progetto che prevede oltre il 50% del finanziamento finalizzato alla 

creazione di nuovi Posti letto (intervento B3) = punti 5

- Progetto che prevede oltre il 75% del finanziamento finalizzato alla 

creazione di nuovi coperti (intervento B3) = punti 5                                           

- Progetto che prevede oltre il 50% del finanziamento finalizzato alla 

creazione di nuovi coperti (intervento B3) = punti 3

Valutazione della qualità della proposta progettuale sulla base delle 

informazioni ricavate dall’Allegato 1 “Schema tipo di progetto” e dall’Allegato 

5 “Business Plan” in relazione ai seguenti criteri di valutazione:                                                                 

- Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi 

specifici                                                                                                                    

- Indicazione di attività definite e dettagliate                                            

- Livello di completezza e di approfondimento degli aspetti organizzativi e 

attuativi del progetto d’impresa 

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = 3 punti

Medio = 5 punti

Elevato = 7 punti

Notevole = 10 punti

Il criterio valuta la capacità dell'investimento di migliorare il livello di 

rendimento economico dell'impresa rispetto alla situazione ex-ante, 

calcolato con apposita relazione tecnica che ne determini i valori economici.  

Il calcolo della variazione nella rendita economica deve essere dettagliato e 

basarsi su dati verificabili al momento della valutazione della domanda di 

sostegno (schede tecniche dei macchinari che aumentano la produttività 

oraria, ecc).                                                                        Il punteggio sarà 

assegnato in base al parametro                                                                                               

aumento di produzione / riduzione costi aziendali :                                                                                               

- produzione +0% /+5%: 0 punti                                                    

- costi azienda: -0% / - 5 %: 0 punti                                                    

- produzione +5% /+10%: 3 punti                                                     

- costi azienda: -5% / - 10 %: 3 punti                                                       

- produzione +10% /+15%: 5 punti                                                    

- costi azienda: -10% / -15 %: 5 punti                                                             

- produzione > 15% : 7 punti                                                                            

- costi azienda: > -15%: 7 punti 

Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le performance 

ambientali dell’impresa, premiando, come indicato a seguire, l'adozione di 

soluzioni con impatto ambientale positivo:

- interventi che adottano sistemi di bioedilizia: 3 punti

- interventi che non prevedono consumo di suolo: 3 punti

- utilizzo dei materiali locali, qualora il progetto preveda la costruzione o 

ristrutturazione di fabbricati: 2 punti

- 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): 2 punti

- produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili: 2 punti

- interventi che determinano risparmio idrico: 2 punti

- interventi connessi alla prevenzione dell’inquinamento (trattamento acque

reflue): 1 punto

CR18 Sostenibilità ambientale del 

progetto
5

CR14 Ricadute potenziali sullo sviluppo 

dell’area GAL o sulla qualità della vita 

dei residenti

5

CR15 Coerenza con la strategia del PSL 10

CR16 Qualità della proposta progettuale 10

CR12 Complementarietà con altre 

progettualità e iniziative nell’area GAL
10

CR13 Integrazione con le linee di 

sviluppo del PSL, in relazione alla 

valorizzazione delle produzioni locali

5

CR17 Rendimento economico 7

CR11 Creazione di nuova occupazione 5

Qualità complessiva della 

proposta progettuale (max 

100 punti)



Principio di selezione Criterio di selezione
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio) - I PUNTEGGI SARANNO DA 

MODULARE IN FUNZIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

Punteggio massimo attribuibile al 

criterio

Domanda di contributo presentata in forma associata

Sulla base del numero di Comuni interessati dagli interventi (percorso che interessa più comuni, 

infrastruttura funzionalmente collegata ad un progetto intercomunale...):

- 2 Comuni = 0 punti

- ogni Comune ulteriore = xx punti

(nel caso di Unione di Comuni, Parchi o altri Enti pubblici si considera il numero di Comuni effettivamente 

interessati dagli interventi proposti)

5

Numero degli operatori con adesioni formalizzate al progetto (protocollo di Intesa e/o accordi di rete, 

dichiarazione di intenti): 

- 0 = insufficiente, punteggio non attribuito

0 = insufficiente, punteggio non attribuito

XX = sufficiente ( xx operatori)

XX = soddisfacente (da xx operatori a xx operatori)

XX = buono (da xx operatori a xx operatori)

5

Tipologia degli operatori presenti con adesioni formalizzate al progetto (protocollo di Intesa e/o accordi di 

rete, dichiarazione di intenti - in riferimento all'attività prevalente svolta dall'operatore)

0 = assenza = punteggio non attribuito

coinvolgimento agriturismi = xx punti                                                                                                                       

coinvolgimento imprese erogatrici servizi al turismo = xx punti                                                                                                                                                                                                 

coinvolgimento albergatori/affittacamere = xx punti

coinvolgimento ristoratori = xx punti 

10

Grado di integrazione degli operatori del protocollo di Intesa e/o accordi di rete (ruolo definito all’interno 

del progetto ad esempio nella successiva fase di manutenzione o erogazione di servizi correlati 

all’intervento)

0 = insufficiente, punteggio non attribuito

XX = sufficiente

XX = soddisfacente

XX = buono

5

Interventi realizzati su tracciati/infrastrutture/strutture per outdoor già 

accatastati nella RPE

No = 0 punti

Parzialmente = xx punti

Totalmente = xx punti

(con riferimento alla data di apertura del bando)

5

Localizzazione dell'intervento in aree a tutela ambientale e paesaggistica 
Investimenti localizzati all'interno di parchi, SIC, ZPS, aree UNESCO: 

- parzialmente (minimo 50% dell’investimento): xx punti

- totalmente: xx punti

5

Tipologia di infrastruttura prevista a finanziamento

Finanziamento nel quale l'attività prevalente sia finalizzata alla realizzazioe di:                                                                                                                                                                                                                            

• creazione / riqualificazione di itinerari locali escursionistici e cicloescursionistici, chiaramente tematizzati 

e ricadenti nel territorio di almeno 2 e indicativamente non più di 3 Comuni, di lunghezza non superiore a 

50 km e inseriti nel contesto della RPE o collegati ad essa. Punti: xx ( Il limite relativo al numero di Comuni 

potrà essere derogato in caso di:

o itinerari tematici a carattere culturale ed etnografico;

o interventi puntuali necessari per garantire la fruibilità di itinerari più estesi già precedentemente oggetto 

di valorizzazione;

o tratti di attestamento verso itinerari più estesi già precedentemente oggetto di valorizzazione;

o percorsi accessibili;)

• investimenti per l’accessibilità alle attività outdoor, con premialità se accessibili da parte di soggetti 

portatori di disabilità; Punti xx

• realizzazione di parchi/percorsi avventura ed ecodinamici; Punti xx

• realizzazione / recupero di vie ferrate, siti di arrampicata naturali e artificiali all’aperto. Punti xx

• riqualificazione di rifugi a supporto della fruizione outdoor, se di dimostrata utilità. Punti xx

• valorizzazione di itinerari, percorribili con mezzi motorizzati (preferibilmente ecocompatibili), compresa 

la segnaletica di richiamo (es. strade del vino, strade delle alte Alpi), complementari all’offerta di itinerari 

fruibili a piedi in bicicletta e a cavallo. Punti xx

10

Grado di integrazione tra il progetto candidato e 

tracciati/infrastrutture/strutture per  outdoor già esistenti 

Sulla base dei dettagli infrastrutturali del progetto relativamente ad aree sosta e panoramiche, punti 

acqua, punti ristoro, servizi al cicloturista e all’ippoturista, ecc:

0 = insufficiente, punteggio non attribuito 

XX = almeno 30% dell'investimento  rivolto al potenziamento di infrastrutture esistenti 

XX = dal 30% al 60% dell'investimento rivolto al potenziamento di infrastrutture esistenti 

XX = oltre il 60% dell'investimento rivolto al potenziamento di infrastrutture esistenti                       XX = 

100% dell'investimento rivolto al potenziamento di infrastrutture esistenti 

10

Complementarietà e integrazione con le progettualità ricomprese nel 

Piano Tecnico di Intervento di cui alla Mis. 7.5.1. 

Interventi coerenti con la pianificazione locale di comparto (BIVC01) presentata sul bando regionale 7.5.1 

e con la pianificazione del GAL (Alleg. 1 Fase 2), con riferimento alla progettualità attivata, finanziata o non 

finanziata ma ammissibile                                                                                                                              -  non 

rilevante = 0 punti

- in misura limitata = xx punti

- soddisfacente = xx punti

- buono = xx punti                                                                                                                                                                               

- ottima coerenza = xx punti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

10

Complementarietà con altre progettualità e iniziative nell’area GAL

Ad es. iniziative afferenti alla L.R. 4/00, di carattere transfrontaliero o transazionale, riferibili ad altre 

misure del PSR, interventi realizzati dal GAL sul PSL 2007-2013 e strategia GAL 2014 2020, ecc. con 

riferimento alla progettualità attivata, finanziata o non finanziata ma ammissibile                            

- non rilevante = 0 punti

- in misura limitata = xx punti

- soddisfacente = xx punti

- buono = xx punti

5

Qualità della proposta progettuale

Valutazione della qualità della proposta progettuale in relazione ai seguenti criteri di valutazione:                                                                                                                        

- Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici                                                                                                                    

- Indicazione di attività definite e dettagliate                                            - Livello di completezza e di 

approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi del progetto d’impresa, ricavati dal business plan                                                                                                              

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

5

Innovatività della proposta

Il progetto risponde in modo innovativo ai fabbisogni evidenziati nell’analisi del territorio GAL e le pratiche 

proposte propongono nuove modalità di decisione e di azione coerenti con la strategia.                                                                                                                                                                                       

- non rilevante = 00 punti

- in misura limitata = xx punti

- soddisfacente = xx punti

- buono = xx punti

7

Completezza e sostenibilità della proposta di gestione e manutenzione dei 

tracciati/infrastrutture/strutture per  outdoor

Sulla base del Piano di gestione e manutenzione che il GAL richiederà quale allegato alla Candidatura:

0 = insufficiente, punteggio non attribuito

XX = sufficiente

XX = soddisfacente

XX = buono

7

Progetto che favorisce l’accessibilità e la fruibilità da parte di soggetti 

portatori di disabilità oltre le richieste normative

Anche con eventuale particolare riferimento ai Progetti di cooperazione GAL:

 = insufficiente, punteggio non attribuito 

XX = almeno 30% dell'investimento  rivolto al soddisfacimento di questo criterio

XX = dal 30% al 60% dell'investimento rivolto al soddisfacimento di questo criterio

XX = oltre il 60% dell'investimentorivolto al soddisfacimento di questo criterio                                      XX = 

100% dell'investimentorivolto al soddisfacimento di questo criterio

10

Qualità complessiva della proposta 

progettuale (max 75 punti)

MISURA 7 - SOTTOMISURA 5 - OPERAZIONE 2

Operazione 7.5.2 

Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione nell’ambito del CLLD Leader

Tipologia 1

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE

Punteggio massimo totale attribuibile: 110 punti, di cui:

- Principio "Caratteristiche del Contesto": massimo 35 punti

- Principio "Qualità del Progetto": massimo 75 punti

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 45, di cui almeno 30 punti per il Criterio "Qualità della proposta".

A parità di punteggio verrà premiato il progetto con il maggiore punteggio di Qualità del progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

La valutazione dei punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato ed aventi competenze tali da potere esprimere anche  valutazioni di 

tipo qualitativo. 

Caratteristiche del contesto (max 35 

punti)

Coinvolgimento di Operatori privati (aziende agricole, servizi al turista, 

punti info esistenti) che fruiranno direttamente o indirettamente 

dell'iniziativa per migliorare la propria attività



Progetto che favorisce l'intermodalità con mezzi pubblici o servizi di 

trasporto convenzionati 

Sulla base della localizzazione del percorso in rapporto a punti intermodali e della descrizione di tali 

intermodalità:

- non rilevante = xx punti

- in misura limitata = xx punti 

- soddisfacente = xx punti

- buono = xx punti

6

Sostenibilità ambientale del progetto

Il criterio valuta la performance ambientali del progetto, premiando, come indicato a seguire, l'adozione di

soluzioni con impatto ambientale positivo:

- interventi che adottano sistemi di bioedilizia: xx punti

- interventi che non prevedono consumo di suolo: xx punti

- interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici o connessi al contenimento dei consumi

energetici (solo per interventi che comportano un risparmio energetico maggiore o uguale al 25% rispetto

alla situazione di partenza): xx punti

- produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili: xx punti

- interventi che determinano risparmio idrico: xx punti

- interventi connessi alla prevenzione dell’inquinamento (trattamento acque reflue): xx punti

- utilizzo dei materiali locali, qualora il progetto preveda la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture:

xx punti

5

Qualità complessiva della proposta 

progettuale (max 75 punti)



Principio di selezione Criterio di selezione
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio) - I PUNTEGGI SARANNO DA 

MODULARE IN FUNZIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

Punteggio massimo attribuibile al 

criterio

Numero di microimprese coinvolte nel gruppo di cooperazione, anche

attraverso forme associative (quali ad es. Consorzi)

 meno di xx = 0 punti

 da xx a xx = xx punti

 oltre xx =  xx punti

Nel caso in cui nel gruppo di cooperazione sia presente una forma associativa (es. Consorzio), ai fini

dell’attribuzione del punteggio sarà conteggiata la singola forma giuridica  

10

Congruità del partenariato in rapporto agli obiettivi del progetto

Sulla base della presenza, all'interno del gruppo, delle diverse competenze necessarie per sviluppare le

attività e trasferire i risultati:

- Insufficiente = 0 punti

- Sufficiente = xx punti

- Medio-basso = xx punti

- Medio-alto = xx punti

- Elevato = xx punti

- Notevole = xx punti

15

Presenza di aziende condotte da giovani

Con riferimento al numero di aziende condotte da giovani sul totale delle imprese coinvolte: 

- meno di xx %: 0 punti

- oltre xx %: xx punti

Le "imprese condotte da giovani" saranno individuate sulla base dei seguenti criteri:

- aziende agricole: come da PSR (art. 2, lett. n del regolamento n. 1305/2013), per "Giovane agricoltore"

si intenderà il richiedente che non abbia ancora compiuto 41 anni. Si prenderanno in considerazione:

l’età del titolare per le ditte individuali, l’età media dei soci per le società di persone (solo soci

accomandatari per le società in accomandita), l’età media dei soci amministratori per le società di

capitale

- imprese individuali, non agricole: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 e i 35 anni;

analogamente a quanto previsto dalla legge 95/95 sul finanziamento all'imprenditoria giovanile,

- società di persone e società cooperative, non agricole: almeno il 60% dei soci devono essere giovani di

età tra i 18 e i 35 anni;

- società di capitali, non agricole: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani

di età tra i 18 e i 35 anni e l’organo di amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 18 e

i 35 anni per almeno i 2/3

5

Qualità della proposta progettuale

Valutazione della qualità della proposta progettuale in relazione ai seguenti criteri di valutazione:                                                                                                                        

- Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici                                                                                                                    

- Indicazione di attività definite e dettagliate                                                                                - Livello di 

completezza e di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi del progetto d’impresa, ricavati 

dal business plan                                                                                                              Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Adeguatezza delle modalità di gestione del progetto e del gruppo di

cooperazione

Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità del progetto di individuare un modello 

organizzativo che garantisca efficace coordinamento e gestione e assicuri 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 dovrà essere strutturato in base a uno schema di programmazione che 

individui la tempistica delle attività, i compiti e le responsabilità di ogni partner. Il punteggio verrà 

attribuito secondo la seguente scala:

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Adeguatezza nella ripartizione delle risorse

Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità del progetto di attribuire adeguatamente le risorse 

alle diverse competenze e attività programmate, secondo la seguente scala:

Insufficiente= 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Coerenza con la strategia per il turismo sostenibile del PSL

Il progetto opera in uno o più dei seguenti ambiti:

- escursionismo ed outdoor: xx punti

- turismo accessibile: xx punti

- enogastronomia: xx punti

- ambiente e cultura: xx punti

10

Grado di coerenza del progetto con il PSL con riferimento

Si valuterà la coerenza rispetto a:

- azioni nate nell'ambito della strategia 2007-2013 Asse 2 Qualità dell'accoglienza

- Offerta integrata (es. Op. 6.2.1 - 6.4.1- 6.4.2 )

- Promozione integrata e complementare Op. 7.5.2-tip. 2

- Promozione integrata e complementare con altre iniziative di promozione di area GAL o superiore

secondo la seguente scala:

Insufficiente= 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Innovatività della proposta

Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità del progetto integrato di introdurre significativi

elementi di innovazione quali nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di

offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L’innovazione introdotta dal progetto

integrato dovrà avere ricadute positive dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti.

Il punteggio verrà attribuito con riferimento a diverse tipologie di innovazione:

a) Innovazione di processo:

- Processo innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Processo innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di riferimento xx punti

- Processo innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

- b) Innovazione di prodotto: 

- Prodotto innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Prodotto innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di riferimento xx punti

- Prodotto innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

 

c) Innovazione sociale

- Servizio innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Servizio innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di riferimento xx punti

- Servizio innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

15

MISURA 16 - SOTTOMISURA 3 - OPERAZIONE 1

Operazione 16.3.1 

Organizzazione di processi di lavoro in comune e servizi di turismo rurale 

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE

Punteggio massimo totale attribuibile: 105 punti, di cui:

- Principio "Caratteristiche del  Gruppo di cooperazione ": massimo 30 punti

-Principio "Qualità della proposta": massimo 75 punti

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 40, di cui almeno 35 punti per il Criterio "Qualità della proposta".

A parità di punteggio verrà premiato il progetto con il maggiore punteggio di "Qualità della proposta".                                                                                                                                                                                                                                        

La valutazione dei punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato ed aventi competenze tali da potere esprimere anche  valutazioni di 

tipo qualitativo. 

Qualità della proposta (max 75 punti)

Caratteristiche del gruppo di 

cooperazione (max 30 punti)



Creazione di nuova occupazione

Il piano di attività prevede la creazione di nuova occupazione per la gestione delle attività di 

cooperazione attraverso:

- l’incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo indeterminato ed a orario pieno), 

risultante dal numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla fine dell’anno a regime successivo 

alla conclusione del programma di investimenti, rispetto al numero di occupati iscritti nel libro unico del 

lavoro alla data di inizio del programma di investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di soggetti 

con rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time), ogni inserimento vale per quanto previsto 

dal tipo di rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario e conseguentemente per la realizzazione di un 

incremento occupazionale, pari ad almeno una unità, occorrono più soggetti occupati a tempo parziale: 

punti xx

- l’assunzione 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

Qualità della proposta (max 75 punti)



Principio di selezione Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio) - 

I PUNTEGGI SARANNO DA MODULARE IN FUNZIONE DEI RISULTATI DELLE 

ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

Punteggio massimo attribuibile al 

criterio

Domande finalizzate alla creazione di imprese a prevalente 

partecipazione giovanile 

Nel caso di:

- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 e i 35 

anni;

- società di persone e società cooperative: almeno il 60% dei soci devono 

essere giovani di età tra i 18 e i 35 anni;

- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere 

detenute da giovani di età tra i 18 e i 35 anni e l’organo di amministrazione 

deve essere composto da giovani di età tra i 18 e i 35 anni per almeno i 2/3

5

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:

- scuola media superiore = xx punti

- percorsi di formazione riconosciuti = xx punti

- università = xx punti

e inoltre:

- esperienze curricolari di almeno tre anni nel settore nel quale si intende 

intraprendere l’attività = xx punti (fino a n° xx esperienze)

10

Domande presentate da soggetti disoccupati/inoccupati

L’intervento è proposto da:

- beneficiari in condizione di disoccupazione da più di un anno e/o iscritti a liste 

di mobilità 

oppure 

- società neo costituite nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale 

detenuto nel caso di società di capitali) in condizione di disoccupazione da più 

di un anno e/o iscritti a liste di mobilità.

5

Impresa localizzata in Comune particolarmente interessato 

da fenomeni di spopolamento

Sulla base della localizzazione della UTE prevalente, con riferimento all'indice 

di variazione demografica (dati ISTAT 2010, cfr. PSL 2014-2020):

- indice da xx a xx = punti xx

- indice da xx a xx = punti xx

- indice da xx a xx = punti xx

5

Coerenza con la strategia del PSL

La nuova impresa opera in relazione alle seguenti tipologie di utenza 

identificate nel PSL:

A) anziani

B) minori

C) disabili

D) NEET

Verrà attribuito un punteggio in base al grado di priorità assegnato ai singoli 

ambiti:

- ambito A = xx punti

- ambito B = xx punti

- ambito C = xx punti

- ambito D = xx punti

15

Innovatività della proposta

Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità del progetto integrato di

introdurre significativi elementi di innovazione quali nuovi servizi, nuovi

prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale e alle

caratteristiche del contesto di riferimento. L’innovazione introdotta dal

progetto integrato dovrà avere ricadute positive dimostrabili sulla

competitività delle imprese aderenti.

Il punteggio verrà attribuito con riferimento a diverse tipologie di innovazione:

a) Innovazione di processo:

- Processo innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Processo innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di

riferimento xx punti

- Processo innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

- b) Innovazione di prodotto: 

- Prodotto innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Prodotto innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di

riferimento xx punti

- Prodotto innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

 

c) Innovazione sociale

- Servizio innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Servizio innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di

riferimento xx punti

- Servizio innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

10

Differenziazione dell’offerta in area GAL

Il piano aziendale prevede l'attivazione di servizi non presenti (o scarsamente 

presenti):                                                                                           - Servizi non 

presenti nell'area del GAL Montagne Biellesi = xx punti                                                                    

- Servizi non presenti nell'Unione Montana di appartenenza = xx punti                               

- Servizi non presenti nel Comune di appartenenza = xx punti                                                        

5

Servizio con bacino di utenza superiore ai XX abitanti

In base al bacino potenziale di utenza, come da Business Plan validato:

No = 0 punti

Si = xx punti

5

MISURA 6  - SOTTOMISURA 2 – OPERAZIONE 1

Operazione 6.2.1

Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

AMBITO TEMATICO: ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Punteggio massimo totale attribuibile: 100 punti, di cui:

- Principio "Caratteristiche del Beneficiario": massimo 25 punti

- Principio "Qualità del Progetto": massimo 75 punti

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 40, di cui almeno 30 punti per il Criterio "Qualità della proposta".

A parità di punteggio verrà premiato il progetto con il maggiore punteggio di Qualità del progetto                                                                                                                                                                                       La valutazione dei 

punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato ed aventi competenze tali da potere esprimere 

anche  valutazioni di tipo qualitativo. 

Caratteristiche del beneficiario (max 

25 punti)

Qualità complessiva della proposta 

progettuale (max 75 punti)



Consolidamento di attività già operanti in area GAL

La nuova impresa nasce dal consolidamento di attività già operanti sul 

territorio dell'area del GAL  Montagne Biellesi e svolte precedentemente in 

forma non imprendintoriale.

No: 0 punti 

Si: xx punti

5

Efficacia e sostenibilità nel tempo delle modalità di gestione 

previste

Sulla base di quanto evidenziato all'interno del piano aziendale in relazione alle 

modalità di attuazione del servizio (es. giorni di attivazione, accessibilità del 

servizio...), secondo la seguente scala:

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Buono = xx punti

Ottimo = xx punti

5

Creazione di nuova occupazione

Il piano aziendale prevede un incremento dell’occupazione attraverso:

- l’incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo 

indeterminato ed a orario pieno), risultante dal numero di occupati iscritti nel 

libro unico del lavoro alla fine dell’anno a regime successivo alla conclusione 

del programma di investimenti, rispetto al numero di occupati iscritti nel libro 

unico del lavoro alla data di inizio del programma di investimenti. Nel caso di 

incrementi occupazionali di soggetti con rapporto di lavoro ad orario a tempo 

parziale (part-time), ogni inserimento vale per quanto previsto dal tipo di 

rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario e conseguentemente per la 

realizzazione di un incremento occupazionale, pari ad almeno una unità, 

occorrono più soggetti occupati a tempo parziale: punti xx

- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4 della 

legge 381/1991) o donne vittime di violenze: xx punti

5

Tipologia delle attività previste

Almeno il 50% delle attività previste dal piano aziendale sono costituite da 

investimenti legati all'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi o comunque 

da investimenti materiali                                                                                   No = 0 

punti

Si = xx punti

5

Qualità della proposta progettuale

Valutazione della qualità della proposta progettuale in relazione ai seguenti 

criteri di valutazione:                                                                                                                        

- Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici                                                                                                                    

- Indicazione di attività definite e dettagliate                                            - Livello di 

completezza e di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi del 

progetto d’impresa, ricavati dal business plan                                                                                                              

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Capacità del progetto di consentire all’impresa di 

raggiungere l’equilibrio economico-finanziario

Capacità del progetto di consentire all’impresa di raggiungere l’equilibrio 

economico-finanziario                                                                                              

Entro 1 anno = punti xx

Entro 2 anni = punti xx

Entro 3 anni = punti xx

5

Sostenibilità ambientale del progetto

Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le performance

ambientali dell’impresa, premiando, come indicato a seguire, l'adozione di

soluzioni con impatto ambientale positivo:

- interventi che adottano sistemi di bioedilizia: xx punti

- interventi che non prevedono consumo di suolo: xx punti

- 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): xx punti

- produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili: xx punti

- interventi che determinano risparmio idrico: xx punti

- interventi connessi alla prevenzione dell’inquinamento (trattamento acque

reflue): xx punti

- utilizzo dei materiali locali, qualora il progetto preveda la costruzione o

ristrutturazione di fabbricati: xx punti

5

Qualità complessiva della proposta 

progettuale (max 75 punti)



Principio di selezione Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il 

criterio) - I PUNTEGGI SARANNO DA MODULARE IN FUNZIONE DEI 

RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

Punteggio massimo attribuibile al 

criterio

Domande presentate da imprese a prevalente 

partecipazione giovanile 

Nel caso di:

- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 e i 

35 anni;

- società di persone e società cooperative: almeno il 60% dei soci 

devono essere giovani di età tra i 18 e i 35 anni;

- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere 

detenute da giovani di età tra i 18 e i 35 anni e l’organo di 

amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 18 e i 35 

anni per almeno i 2/3

5

Domande presentate contestualmente alla domanda sulla 

sottomisura 6.2.1 

La domanda viene presentata entro 120 gg dalla presentazione sulla 

sottomisura 6.2.1                                                                                            No = 

0 punti

Si = xx punti

15

Impresa localizzata in Comune particolarmente interessato 

da fenomeni di spopolamento

Sulla base della localizzazione della UTE prevalente, con riferimento 

all'indice di variazione demografica (dati ISTAT 2010, cfr. PSL 2014-

2020):

- indice da xx a xx = punti xx

- indice da xx a xx = punti xx

- indice da xx a xx = punti xx

10

Coerenza con la strategia del PSL

Il progetto riguarda le seguenti tipologie di utenza identificate nel PSL:

A) anziani

B) minori

C) disabili

D) NEET                                                                                                    Verrà 

attribuito un punteggio in base al grado di priorità assegnato ai singoli 

ambiti:

- ambito A = xx punti

- ambito B = xx punti

- ambito C = xx punti

- ambito D = xx punti

20

Innovatività della proposta

Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità del progetto

integrato di introdurre significativi elementi di innovazione quali nuovi

servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta

attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L’innovazione

introdotta dal progetto integrato dovrà avere ricadute positive

dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti.

Il punteggio verrà attribuito con riferimento a diverse tipologie di

innovazione:

a) Innovazione di processo:

- Processo innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx

punti

- Processo innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di

riferimento xx punti

- Processo innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

- b) Innovazione di prodotto: 

- Prodotto innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx

punti

- Prodotto innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di

riferimento xx punti

- Prodotto innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

 

c) Innovazione sociale

- Servizio innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx

punti

- Servizio innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di

riferimento xx punti

- Servizio innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

10

Introduzione di servizi non ancora presenti su scala 

territoriale

Il piano aziendale prevede l'attivazione di servizi  non presenti (o 

scarsamente presenti):                                                                                           - 

Servizi non presenti nell'area del GAL Montagne Biellesi = xx punti                                                                    

- Servizi non presenti nell'Unione Montana di appartenenza = xx punti                              

 - Servizi non presenti nel Comune di appartenenza = xx punti                                                        

5

Servizio con bacino di utenza superiore ai XX abitanti

In base al bacino potenziale di utenza, come da scheda progettuale:

No = 0 punti

Si = xx punti
5

Ricadute potenziali sullo sviluppo dell’area GAL o sulla 

qualità della vita dei residenti

L’attività della nuova impresa è inseribile in circuiti e/o progetti che 

migliorino/potenzino la qualità della vita dei residenti in modo 

dimostrabile (es. trasporti, …)                                                   

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-= xx punti

Elevato = xx punti

5

MISURA 6  - SOTTOMISURA 4 – OPERAZIONE 2

Operazione 6.4.2

Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole

AMBITO TEMATICO: ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Punteggio massimo totale attribuibile: 110 punti, di cui:

- Principio "Caratteristiche del Beneficiario": massimo 30 punti

- Principio "Qualità del Progetto": massimo 80 punti

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 40, di cui almeno 30 punti per il Criterio "Qualità della proposta".

A parità di punteggio verrà premiato il progetto con il maggiore punteggio di Qualità del progetto                                                                                                                                                                                              La valutazione 

dei punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato ed aventi competenze tali da potere 

esprimere anche  valutazioni di tipo qualitativo. 

Caratteristiche del beneficiario (max 

30 punti)

Qualità complessiva della proposta 

progettuale (max 80 punti)



Creazione di nuova occupazione

Il progetto prevede un incremento dell’occupazione attraverso:

- l’incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo 

indeterminato ed a orario pieno), risultante dal numero di occupati 

iscritti nel libro unico del lavoro alla fine dell’anno a regime successivo 

alla conclusione del programma di investimenti, rispetto al numero di 

occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla data di inizio del 

programma di investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di 

soggetti con rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time), 

ogni inserimento vale per quanto previsto dal tipo di rapporto di lavoro 

con il soggetto beneficiario e conseguentemente per la realizzazione di 

un incremento occupazionale, pari ad almeno una unità, occorrono più 

soggetti occupati a tempo parziale: punti xx

- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4 

della legge 381/1991) o donne vittime di violenze: xx punti

5

Corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta 

progettuale 

Proposta progettuale che presenta caratteristiche tali (come tipologia, 

innovazione, modalità gestionali ed organizzative) da intersecare le 

necessità del territorio in ambito culturale o sociale assolvendo in 

maniera particolarmente significativa alle esigenze del settore di 

riferimento.                                                                                Insufficiente = 0 

punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Qualità della proposta progettuale

Valutazione della qualità della proposta progettuale in relazione ai 

seguenti criteri di valutazione:                                                                                                                        

- Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi 

specifici                                                                                                                    - 

Indicazione di attività definite e dettagliate                                               - 

Livello di completezza e di approfondimento degli aspetti organizzativi e 

attuativi del progetto d’impresa, ricavati dal business plan                                                                                                              

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Rendimento economico

Il criterio valuta la capacità dell'investimento di migliorare il livello 

di rendimento economico dell'impresa rispetto alla situazione ex-

ante, calcolato con apposita relazione tecnica che ne determini i 

valori economici.  Il calcolo della variazione nella rendita 

economica deve essere dettagliato e basarsi su dati verificabili al 

momento della valutazione della domanda di sostegno (schede 

tecniche dei macchinari che aumentano la produttività oraria, 

ecc).                                                                        Il punteggio 

sarà assegnato in base al parametro                                                                                               

aumento di produzione / riduzione costi aziendali :                                                                                               

- produzione +0% /+5%: 0 punti                                                    

- costi azienda: -0% / - 5 %: 0 punti                                                    

- produzione +5% /+10%: x punti                                                     

- costi azienda: -5% / - 10 %: x punti                                                       

- produzione +10% /+15%: x punti                                                    

- costi azienda: -10% / -15 %: x punti                                                             

- produzione <15% : x punti                                                                            

- costi azienda: < -15%: x punti 

5

Sostenibilità ambientale del progetto

Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le performance

ambientali dell’impresa, premiando, come indicato a seguire, l'adozione

di soluzioni con impatto ambientale positivo:

- interventi che adottano sistemi di bioedilizia: xx punti

- interventi che non prevedono consumo di suolo: xx punti

- 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): xx punti

- produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili: xx punti

- interventi che determinano risparmio idrico: xx punti

- interventi connessi alla prevenzione dell’inquinamento (trattamento

acque reflue): xx punti

- utilizzo dei materiali locali, qualora il progetto preveda la costruzione o

ristrutturazione di fabbricati: xx punti

5

Qualità complessiva della proposta 

progettuale (max 80 punti)



Principio di selezione Criterio di selezione

Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio) - I 

PUNTEGGI SARANNO DA MODULARE IN FUNZIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI 

ANIMAZIONE

Punteggio massimo 

attribuibile al criterio

Localizzazione in area particolarmente interessata da fenomeni di 

declino socio-demografico

Il punteggio verrà assegnato sulla base della variazione della popolazione intercensuaria 

(2001-2011) dei Comuni beneficiari. 

Solo per progetti che riguardano esclusivamente / prevalentemente il target degli 

anziani, il calcolo verrà effettuato sulla base dell'indice di invecchiamento (annualità 

2012). 

I dati faranno riferimento agli indicatori complessivi dell'area Gal inseriti nel modulo di 

domanda per la selezione dei PSL 2014-2020. Il calcolo verrà effettuato utilizzando il 

valore dell'indice relativo a ciascun Comune ponderato per il numero di abitanti.

Il punteggio verrà attribuito secondo una scala così strutturata:

- indice da xx a xx = punti xx

- indice da xx a xx = punti xx

- indice da xx a xx = punti xx

10

Ampiezza del bacino di utenza potenziale

In base al numero di abitanti dei Comuni direttamente coinvolti nel progetto, come da 

scheda progettuale:

- bacino di utenza potenziale superiore a xx abitanti = xx punti

5

Intervento attivato a partire da servizi/attività già finanziate nell'ambito 

della Misura 321 del PSL 2007-2013 del GAL Montagne Biellesi

Come da scheda progettuale:

No = 0 punti

Parzialmente = xx punti

Sì = xx punti

5

Numero di ammnistrazioni coinvolte
Numero di Comuni direttamente coinvolti nella realizzazione del progetto:                     

n° 2 = punti 0    n°3/5 = punti xx  n°6/10 = punti xx   oltre 10 = punti xx 
10

Qualità della proposta progettuale

Valutazione della qualità della proposta progettuale in relazione ai seguenti criteri di 

valutazione:                                                                                                                               - 

Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici                                                                                                                    

- Indicazione di attività definite e dettagliate                                                                         - 

Livello di completezza e di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi del 

progetto d’impresa, ricavati dal business plan                                                                                                              

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Coerenza con la strategia del PSL

Il servizio/attività proposti rientrano in tipologie identificate quali 

prioritarie per l'area GAL

Verrà attribuito un punteggio in base al grado di priorità assegnato alle singole tipologie 

di servizio.

NEL CASO DI SERVIZI ALLA PERSONA: 

- Servizio socioassistenziale a supporto agli anziani: xx punti

- Servizio socioassistenziale a supporto delle persone disabili: xx punti

- Servizio socioassistenziale o educativo rivolto ai minori (4-18 anni): xx punti

- Servizio socio assistenziale o educativo rivolto ai NEET: xx punti

- Altri servizi rispondenti ai fabbisogni dell'area GAL: xx punti

NEL CASO DI SERVIZI CULTURALI:

- Servizio culturale volto al recupero di tradizioni etnografiche, storiche, ecc: xx punti

- Attività musicali, sceniche o performative (es. teatro, danza, ecc): xx punti

- Attività ludico-sportive, anche finalizzate alla scoperta e alla fruizione consapevole del 

territorio: xx punti

- Altre proposte che prevedano tipologie di attività laboratoriali diverse dalle 

precedenti, prioritariamente a favore dei giovani (4-18 anni), al fine di incrementarne il 

livello di socializzazione e la motivazione a permanere sul territorio: xx punti

- Altri servizi rispondenti ai fabbisogni dell'area GAL: xx punti

20

Innovatività della proposta nel contesto dell'area GAL

Il punteggio verrà attribuito in base al potenziale impatto dell'innovazione introdotta 

sull'offerta di servizi dell'area GAL.

Si prenderanno in considerazione, con punteggio decrescente, i seguenti casi:

- la proposta riguarda l'avvio di servizi / attività ancora non presenti (se non con 

carattere sperimentale) nell'area GAL: da xx a xx punti

- la proposta riguarda la riorganizzazione di servizi / attività già presenti nell’area GAL: 

da xx a xx punti

- la proposta innova la gestione di servizi / attività già presenti nell’area GAL, attraverso 

l'introduzione di nuove metodologie, tecnologie ed attrezzature:  da xx a xx punti

5

Potenziamento di servizi / attività già operanti sul territorio

Sulla base della presenza di accordi di collaborazione con altri servizi territoriali per la 

condivisione di strutture, attrezzature, personale, come da lettera di impegno richiesta 

in sede di bando:

- ogni accordo sottoscritto: xx punti (max xx punti)

10

Qualità del progetto (max 100 punti)

Caratteristiche del contesto (max 20 

punti)

MISURA 7 - SOTTOMISURA 4 - OPERAZIONE 1

Operazione 7.4.1 

Sostegno agli investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale comprese le attività culturali-ricreative e la relativa infrastruttura

AMBITO TEMATICO: ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Punteggio massimo totale attribuibile: 120 punti, di cui:

- Principio "Caratteristiche del Contesto": massimo 20 punti

- Principio "Qualità del Progetto": massimo 100 punti

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 50, di cui almeno 35 punti per il Criterio "Qualità della proposta".

A parità di punteggio verrà premiato il progetto con il maggiore punteggio di Qualità del progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

La valutazione dei punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato ed aventi competenze tali da potere 

esprimere anche  valutazioni di tipo qualitativo. 



Coinvolgimento nella gestione del servizio di altri attori operanti nel 

settore dei servizi alla persona / culturali

Come da dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna organizzazione coinvolta a 

supporto del progetto, redatta secondo lo schema che verrà fornito in allegato al 

Bando: 

- ogni soggetto (operatore / associazione territoriale) coinvolto oltre al gestore del 

servizio: xx punti (max xx punti)

Grado di coinvolgimento degli operatori dell'accordo di collaborazione (ruolo definito 

all’interno del progetto ad esempio nelle fasi di gestione, animazione, promozione o 

erogazione dei servizi/attività oggetto d’intervento)

0 = insufficiente, punteggio non attribuito

XX = sufficiente

XX = soddisfacente

XX = buono

I punteggi saranno cumulabili

10

Efficacia e sostenibilità nel tempo delle modalità di gestione previste

Sulla base di quanto evidenziato all'interno della proposta progettuale (come da 

allegato specifico al bando) in relazione alle modalità di attuazione del servizio (es. 

giorni di attivazione, accessibilità del servizio...), secondo la seguente scala:

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Buono = xx punti

Ottimo = xx punti

5

Diversificazione del servizio

Capacità del servizio proposto di coinvolgere utenti diversificati oltre al target 

individuato (ad es. turisti stanziali oltre alla popolazione residente,  popolazione in 

generale in relazione ad un servizio rivolto in modo specifico a persone disabili):

- xx punti per tipologia di utenti

5

Congruità tra budget e attività previste

Sulla base di quanto evidenziato dal progetto in riferimento alla tipologia di 

servizio/attività, al numero di destinatari raggiunti e alle metodologie di erogazione, 

secondo la seguente scala:

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Creazione di nuova occupazione

Il progetto prevede la creazione di nuova occupazione per la gestione dei nuovi servizi / 

attività attraverso:

- l’incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo indeterminato ed a 

orario pieno), risultante dal numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla 

fine dell’anno a regime successivo alla conclusione del programma di investimenti, 

rispetto al numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla data di inizio del 

programma di investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di soggetti con 

rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time), ogni inserimento vale per 

quanto previsto dal tipo di rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario e 

conseguentemente per la realizzazione di un incremento occupazionale, pari ad almeno 

una unità, occorrono più soggetti occupati a tempo parziale: punti xx

- l’assunzione di persone disabili, svantaggiate (come indicate nell’art. 4 della legge 

381/1991) o donne vittime di violenze: xx punti

5

Efficacia delle modalità di comunicazione, di valutazione e di 

monitoraggio previste

Sulla base di quanto evidenziato all'interno della proposta progettuale (come da 

allegato specifico al bando), secondo la seguente scala:

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Buono = xx punti

Ottimo = xx punti

5

Sostenibilità ambientale del progetto

Il criterio valuta la performance ambientali del progetto, premiando, come indicato a

seguire, l'adozione di soluzioni con impatto ambientale positivo:

- interventi che adottano sistemi di bioedilizia: xx punti

- interventi che non prevedono consumo di suolo: xx punti

- interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici o connessi al

contenimento dei consumi energetici (solo per interventi che comportano un risparmio

energetico maggiore o uguale al 25% rispetto alla situazione di partenza): xx punti

- produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili: xx punti

- interventi che determinano risparmio idrico: xx punti

- interventi connessi alla prevenzione dell’inquinamento (trattamento acque reflue): xx

punti

- utilizzo dei materiali locali, qualora il progetto preveda la costruzione o

ristrutturazione di fabbricati: xx punti

5

Qualità del progetto (max 100 punti)



Principio di selezione Criterio di selezione
Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio) - I PUNTEGGI SARANNO DA 

MODULARE IN FUNZIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE

Punteggio massimo attribuibile al 

criterio

Congruità del partenariato in rapporto agli obiettivi del progetto

Sulla base della presenza, all'interno del gruppo, delle diverse competenze necessarie per sviluppare le

attività e trasferire i risultati: presenza di operatori appartenenti a settori strategici per la realizzazione

dell’intervento (es., soggetti pubblici, associazioni di categoria, piccole e microimprese, centri per

l’impiego di riferimento, consorzi socio assistenziali, enti locali, associazioni e fondazioni locali del terzo

settore)   oltre a quelli già definiti quali obbligatori, ovvero:

- imprenditori agricoli in forma singola o associata;

- cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

- Insufficiente = 0 punti

- Sufficiente = xx punti

- Medio-basso = xx punti

- Medio-alto = xx punti

- Elevato = xx punti

- Notevole = xx punti

15

Presenza di aziende condotte da giovani

Con riferimento al numero di aziende condotte da giovani sul totale delle imprese coinvolte: 

- meno di xx %: 0 punti

- oltre xx %: xx punti

Le "imprese condotte da giovani" saranno individuate sulla base dei seguenti criteri:

- aziende agricole: come da PSR (art. 2, lett. n del regolamento n. 1305/2013), per "Giovane agricoltore"

si intenderà il richiedente che non abbia ancora compiuto 41 anni. Si prenderanno in considerazione:

l’età del titolare per le ditte individuali, l’età media dei soci per le società di persone (solo soci

accomandatari per le società in accomandita), l’età media dei soci amministratori per le società di

capitale

- imprese individuali, non agricole: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 e i 35 anni,

analogamente a quanto previsto dalla legge 95/95 sul finanziamento all'imprenditoria giovanile,

- società di persone e società cooperative, non agricole: almeno il 60% dei soci devono essere giovani di

età tra i 18 e i 35 anni;

- società di capitali, non agricole: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani

di età tra i 18 e i 35 anni e l’organo di amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 18 e

i 35 anni per almeno i 2/3

5

Qualità della proposta progettuale

Valutazione della qualità della proposta progettuale in relazione ai seguenti criteri di valutazione:                                                                                                                        

- Definizione degli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici                                                                                                                    

- Indicazione di attività definite e dettagliate                                                                                - Livello di 

completezza e di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi del progetto d’impresa, ricavati 

dal business plan                                                                                                              Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

10

Adeguatezza delle modalità di gestione del progetto e del gruppo di

cooperazione

Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità del progetto di individuare un modello 

organizzativo che garantisca efficace coordinamento e gestione e assicuri 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 dovrà essere strutturato in base a uno schema di programmazione che 

individui la tempistica delle attività, i compiti e le responsabilità di ogni partner. Il punteggio verrà 

attribuito secondo la seguente scala:

Insufficiente = 0 punti

Sufficiente = xx punti

Medio-basso = xx punti

Medio-alto = xx punti

Elevato = xx punti

Notevole = xx punti

15

Coerenza con la strategia del PSL

Il progetto si rivolge prioritariamente ad uno o più dei seguenti target:

- NEET: xx punti

- anziani / persone disabili / minori (4-18 anni): xx punti

- altre fasce disagiate non definite come prioritarie dal GAL (es. migranti, alcolisti…): xx punti 

15

Innovatività della proposta

Il punteggio verrà attribuito sulla base della capacità del progetto integrato di introdurre significativi

elementi di innovazione quali nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di

offerta attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento. L’innovazione introdotta dal progetto

integrato dovrà avere ricadute positive dimostrabili sulla competitività delle imprese aderenti.

Il punteggio verrà attribuito con riferimento a diverse tipologie di innovazione:

a) Innovazione di processo:

- Processo innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Processo innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di riferimento xx punti

- Processo innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

- b) Innovazione di prodotto: 

- Prodotto innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Prodotto innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di riferimento xx punti

- Prodotto innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

 

c) Innovazione sociale

- Servizio innovativo in relazione al comune sede dell’intervento xx punti

- Servizio innovativo in relazione al territorio dell’ Unione Montana di riferimento xx punti

- Servizio innovativo in relazione al territorio del GAL xx punti

10

Numero di utenti potenzialmente intercettati dal progetto

Come da scheda progettuale:

- meno di xx = 0 punti

- da xx a xx = xx punti

-  da xx a xx = xx punti

- più di xx = xx punti 

15

Creazione di nuova occupazione

Il piano di attività prevede la creazione di nuova occupazione per la gestione delle attività di 

cooperazione attraverso:

- l’incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo indeterminato ed a orario pieno), 

risultante dal numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla fine dell’anno a regime successivo 

alla conclusione del programma di investimenti, rispetto al numero di occupati iscritti nel libro unico del 

lavoro alla data di inizio del programma di investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di soggetti 

con rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time), ogni inserimento vale per quanto previsto 

dal tipo di rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario e conseguentemente per la realizzazione di un 

incremento occupazionale, pari ad almeno una unità, occorrono più soggetti occupati a tempo parziale: 

punti xx

- l’assunzione 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

MISURA 16 - SOTTOMISURA 9 - OPERAZIONE 1

Operazione 16.9.1 

Progetti di agricoltura sociale

AMBITO TEMATICO: ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Punteggio massimo totale attribuibile: 90 punti, di cui:

- Principio "Caratteristiche del  Gruppo di cooperazione ": massimo 20 punti

- Principio "Qualità della proposta": massimo 70 punti

Non saranno ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 40, di cui almeno 30 punti per il Criterio "Qualità della proposta".

A parità di punteggio verrà premiato il progetto con il maggiore punteggio di "Qualità della proposta".                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

La valutazione dei punteggi  verrà effettuata da apposita commissione tecnica, organizzata e coordinata dal GAL MB, costituita da soggetti aventi esperienze specifiche sul tema trattato ed aventi competenze tali da potere esprimere anche  valutazioni di 

tipo qualitativo. 

Caratteristiche del gruppo di 

cooperazione (max 20 punti)

Qualità della proposta (max 70 punti)


