SCHEMA DI AUTOVALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO
OPERAZIONE 19.3.1. “PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI
COOPERAZIONE DEL GAL” - SOTTO -OPERAZIONE 19.3.1.2. “ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI PER I PROGETTI DI COOPERAZIONE”
Richiedente ______________________________________________________________________

Principio dei
criteri di
selezione

Parametro

Criterio

CARATTERISTICHE
DEL BENEFICIARIO

Verificata sulla base di
documentazione attestante accordi
sottoscritti ed interventi previsti
- a
carico dei singoli proponenti
CRITERI NON CUMULABILI

Enti pubblici associati e
Comunità di Valle
Enti pubblici singoli
Soggetti privati costituiti in forma
associata

Verificata in base al
coinvolgimento/accordo/convenzion
e stipulato dai soggetti coinvolti per
sostenere anche economicamente
con investimenti la realizzazione
dell’iniziativa proposta
CRITERIO CUMULABILE
Verificata sulla base di un impegno
formale sottoscritto dai vari
rappresentanti dei soggetti coinvolti
nel progetto di cooperazione
CRITERIO CUMULABILE
Condizione verificata sulla base delle
finalità e degli interventi previsti
CRITERIO CUMULABILE

Iniziativa a carattere” integrato” che
coinvolga direttamente sia soggetti
pubblici che privati nella fornitura di
servizi ed opportunità connesse con
la valorizzazione di una specificità
del territorio

Punteggio totale
CARATTERISTICHE E
LOCALIZZAZIONE
DELL’INVESTIMENTO

Condizione verificata sulla base della
documentazione presentata a
supporto della proposta CRITERIO
CUMULABILE

Punteggio totale
QUALITA’ DELL’
INTERVENTO
PROPOSTO

Punteggio totale
PUNTEGGIO
GENERALE TOTALE

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

Il progetto è supportato da un
impegno formale sottoscritto da tutti
i soggetti coinvolti nel progetto di
cooperazione (anche fuori dell’area
LEADER)
Progetto che si raccorda con gli
obiettivi della Strategia in termini di
valorizzazione degli elementi legati
alla tradizione vitivinicola del
territorio
L’iniziativa costituisce l’ulteriore
sviluppo di un intervento di
valorizzazione locale già presente sul
territorio
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), incremento
occupazionale, numero di soggetti
coinvolti, etc..
aspetti tecnico – gestionali:
impegni assunti nella gestione e
manutenzione dell’iniziativa, soggetti
privati coinvolti, modalità di
promozione prevista
sostenibilità socio - ambientale:
utilizzo di materiali ecocompatibili
certificati, modalità di risparmio
energetico, riduzione degli elementi
inquinanti, impatto positivo sulla
valorizzazione ambientale del
territorio

Parametro Punti
indicatore

