SCHEMA DI AUTOVALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO
AZIONE 7.5- VALORIZZAZIONE DELLA RETE INFRASTRUTTURALE ED INFORMATIVA A
LIVELLO TURISTICO
Richiedente ______________________________________________________________________

Principio dei criteri
di selezione

Parametro

Criterio

CARATTERISTICHE DEL
BENEFICIARIO

Il criterio verrà valutato in base alla
tipologia del richiedente e nel caso
di azioni collettive dalla presenza
di un’apposita Convenzione
sottoscritta ed approvata dai
soggetti che hanno formalmente
aderito all’iniziativa
CRITERI NON CUMULABILI

Comunità di Valle

Per il calcolo del numero di comuni
interessati l’investimento a carico
di un singolo comune partecipante
all’iniziativa deve essere:
- pari almeno al 20 % del costo
totale nel caso di 2 comuni;
- pari almeno al 10% del costo
totale nel caso di 3 o più comuni
CRITERI NON CUMULABILI
CRITERIO CUMULABILE

iniziativa a carattere
sovracomunale e/o di
cooperazione tra territori

Parametro
indicatore

Comuni aggregati con
capofila
singoli Comuni
Ente gestore della Rete di
Riserve

Punteggio totale

CARATTERISTICHE
DELL’INVESTIMENTO

iniziative che prevedono il
recupero e allestimento di
strutture, aree e di tracciati
del tutto o in parte già
esistenti
il criterio verrà valutato in base al
iniziative che utilizzano
piano di comunicazione presentato. tecnologie innovative
L’intervento deve prevedere una
nell’ambito della
soluzione tecnica che comprenda
comunicazione (TCI)
l’utilizzo di un supporto sia
hardware che software con relativa
messa on-line ed aggiornamento
periodico della proposta
multimediale
CRITERIO CUMULABILE
L’utilizzo dei materiali
iniziative che utilizzano
ecocompatibili deve essere
materiale ecocompatibile
certificato dal tecnico progettista
allegando anche l’apposita scheda
tecnica dei prodotti utilizzati;
l’importo di spesa per questi
interventi deve interessare almeno
il 35% della spesa prevista
CRITERIO CUMULABILE
L’adeguamento e la conformità
iniziative adatte ai
dell’intervento ad un utilizzo per i
diversamente abili
diversamente abili deve essere in
aggiunta a quanto previsto dalla
normativa vigente e deve essere
riportato in maniera evidente nel
computo della spesa prevista
CRITERIO CUMULABILE
Punteggio totale

più di 2 comuni

solo 2 comuni

realizzazione di
un’applicazione
per smartphone o
tablet

Punti

QUALITA’ DELL’
INTERVENTO PROPOSTO

Questi criteri verranno valutati in
base ai contenuti della Relazione
descrittiva che verrà presentata con
la domanda.
Ogni domanda dovrà ottenere un
punteggio minimo per ciascun
criterio pari ad almeno un punto.
CRITERI CUMULABILI

Punteggio totale

PUNTEGGIO GENERALE
TOTALE

Impatto in termini socio economici: ricaduta ed
effetti previsti a seguito
dell’intervento sul sistema
economico locale in termini
di aumento di presenze
turistiche, creazione di
nuove imprese (produzione
e servizi)
aspetti tecnico –
gestionali: impegni assunti
nella gestione e
manutenzione
dell’iniziativa, soggetti
privati coinvolti, modalità
di promozione prevista
sostenibilità ambientale:
utilizzo di materiali
ecocompatibili certificati,
modalità di risparmio
energetico, riduzione
elementi inquinanti

