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AZIONE 7.6- RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE TESTIMONIANZE STORICO – CULTURALI
Richiedente ____________________________________________________________________________
Denominazione intervento ________________________________________________________________
Principio dei criteri di Parametro
selezione
CARATTERISTICHE DEL
BENEFICIARIO

Punteggio totale
CARATTERISTICHE
DELL’INTERVENTO

Criterio

Per l’assegnazione del primo criterio verrà
verificata la presenza di azioni che si
svolgono in un ambito sovracomunale
confermate dalla presenza di un’apposita
Convenzione sottoscritta dai soggetti che
hanno formalmente aderito all’iniziativa.
In questo caso l’investimento minimo a
carico di un singolo soggetto deve essere
almeno pari al 10% del costo totale nel
caso il numero di partecipanti sia
superiore a due e del 20% nel caso vi siano
solo due soggetti partecipanti
CRITERI NON CUMULABILI

Comunità di Valle, Comuni
aggregati con capofila
Comuni singoli

l’iniziativa deve prevedere investimenti
che promuovano l’offerta di nuovi servizi e
comprendere almeno due territori
comunali

iniziativa inserita in un
progetto di valorizzazione
integrata degli elementi
storico - culturali del territorio
di interesse sovracomunale
e/o di cooperazione tra
operatori
intervento che utilizza
materiale ecocompatibile e/o
tecnologie per il risparmio
energetico

CRITERIO CUMULABILE
L’utilizzo dei materiali ecocompatibili e di
impianti per il risparmio energetico deve
essere certificato dal tecnico progettista
allegando le certificazioni e le apposite
schede tecniche dei prodotti e delle
attrezzature previste il cui costo deve
raggiungere almeno il 35% della spesa
complessiva per l’intervento proposto.
Per sistemi di risparmio energetico si
intendono interventi per sostituzione e/o
nuova installazione di serramenti secondo
quanto previsto dalla tabella n.2 del DM 26
gennaio 2010, collettori solari, impianto
fotovoltaico, caldaia a biomassa e impianto
per il recupero delle acque piovane
CRITERIO CUMULABILE
L’adeguamento e la conformità
dell’intervento ad un utilizzo per i
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

Ecomusei
Enti capofila gestori delle Reti
di Riserve
Aziende per la Promozione
turistica, Consorzi turistici,
Proloco, Consorzi e
Federazione delle Proloco,
Associazioni,
Consorzi/cooperative e
società responsabilità limitata,
Parrocchie, Comitati

iniziativa attrezzata anche per
i soggetti diversamente abili

Parametro
indicatore

Peso
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AZIONE 7.6- RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE TESTIMONIANZE STORICO – CULTURALI
Richiedente ____________________________________________________________________________
Denominazione intervento ________________________________________________________________
Principio dei criteri di Parametro
selezione
CARATTERISTICHE
DELL’INVESTIMENTO

Creazione di applicazioni web (es. per
dispositivi “mobile”).
L’intervento deve prevedere una soluzione
tecnica che comprenda l’utilizzo di un
supporto sia hardware che software con
relativa messa on line ed aggiornamento
periodico della proposta multimediale
CRITERIO CUMULABILE
Per gestione si intende un servizio di
animazione didattico - informativa
assegnato con modalità esclusiva; il
criterio viene assegnato in presenza di una
dichiarazione di impegno formale per la
gestione dell’iniziativa proposta; tale
impegno dovrà essere confermato nella
procedura di assegnazione del servizio di
gestione e verificata in fase di collaudo
finale con un accordo legalmente
riconosciuto. Non si intendono interventi
di gestione quelli che prevedono una
semplice manutenzione ordinaria e/o
straordinaria dell’intervento proposto

Criterio
iniziativa che prevede
l’utilizzo di tecnologie
innovative nella
comunicazione web

iniziativa attivata in
collaborazione con un
Ecomuseo o con associazioni
culturali che si occuperanno
della gestione futura del bene
oggetto dell’intervento

CRITERIO CUMULABILE

Punteggio totale
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
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, impatto
positivo sullo sviluppo
sostenibile locale

Parametro
indicatore

Peso

