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Valutazione di merito 
Per tutte le domande risultate ammissibili si procede con la valutazione di merito che consiste nella 
valorizzazione degli aspetti premianti. 

Allo scopo di consentire una mirata attività valutativa, il richiedente deve indicare nello specifico quadro 
sinottico della domanda di sostegno i punteggi assegnabili a fronte degli specifici criteri di selezione a suo 
avviso applicabili: il GAL non attribuisce alcun punteggio per i criteri non adeguatamente documentati. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

I criteri di selezione adottati per l’attuazione del presente bando sono i seguenti: 

Criteri di selezione Punteggio Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione 
Condizione soggettiva  

 
 
 

15 

•  15 punti: il soggetto richiedente, alla data del rilascio della 
domanda di sostegno sul SIAN, ha una età inferiore ai 41 
anni. Nel caso di società la maggioranza numerica dei soci o 
delle quote di partecipazione in caso di società di capitali è in 
capo a soggetti di età inferiore ai 41 anni. 

• 7,5 punti: il soggetto richiedente, alla data del rilascio della 
domanda di sostegno sul SIAN, ha una età superiore ai 55 
anni. Nel caso di società la maggioranza numerica dei soci o 
delle quote di partecipazione in caso di società di capitali, è 
in capo a soggetti di età superiore ai 55 anni. 

• 0 punti: assenza del requisito. 

Condizione di genere  
5 

• 5 punti: il soggetto richiedente è una donna. Nel caso di 
società la maggioranza numerica dei soci e delle quote di 
partecipazione è in capo a donne. 

• 0 punti: assenza del requisito. 

Adesione alle reti costituite e 
riconosciute dal GAL 

 
10 

• 10 punti: soggetto richiedente aderisce ad una Comunità di 
Progetto costituita e riconosciuta dal GAL nell’ambito 
dell’Avviso pubblicato dal GAL. 

• 0 punti: assenza del requisito. 

Localizzazione degli 
interventi nelle aree rurali, 
con problemi di sviluppo 

 
5 

• 5 punti: interventi localizzati Totalmente in area D 

• 2,5 punti: interventi localizzati Parzialmente in area D 

• 0 punti: assenza del requisito. 

Interventi localizzati nei 
territori montani di cui all’art. 
32 del reg. 1305/2013 

 
10 

• 10 punti: interventi localizzati Totalmente in territori montani. 

• 5 punti: interventi localizzati Parzialmente in territori montani. 
• 0 punti: assenza del requisito. 

Interventi idonei ad integrarsi 
sinergicamente in iniziative 
sostenute da altri fondi SIE o 
da risorse nazionali 

 

 
10 

• 10 punti: interventi localizzati Totalmente nelle aree elegibili 
alla “strategia aree interne”. 

• 5 punti: interventi localizzati Parzialmente nelle aree elegibili 
alla “strategia aree interne”. 

• 0 punti: assenza del requisito. 

Livello occupazionale  

 
10 

• 10 punti: il numero di ULA occupati nell’ultimo esercizio 

aziendale è superiore a 2. 

• 5 punti: il numero di ULA occupati nell’ultimo esercizio 
aziendale è superiore a 1. 

• 0% assenza del requisito. 
Coerenza e inerenza degli 
interventi con i progetti delle 
Comunità di Progetto 

20 • 20 punti: gli interventi sono stati individuati tra gli interventi 

prioritari nei progetti presentati dalle Comunità di Progetto, 

approvati nell’ambito dell’Avviso pubblicato dal GAL. 

• 10 punti: gli interventi sono stati individuati tra gli interventi 

strategici nei progetti presentati dalle Comunità di Progetto, 

approvati nell’ambito dell’Avviso pubblicato dal GAL. 
• 0 punti: assenza del requisito. 

Natura degli interventi 15 • 15 punti: spesa destinata ad interventi materiali superiore al 
90% del costo dell’investimento 

• 10,5 punti: spesa destinata ad interventi materiali pari o 
inferiore al 90% e superiore al 70% del costo 
dell’investimento. 

• 0 punti: assenza del requisito. 
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Il punteggio previsto per il criterio “Interventi localizzati nei territori montani di cui all’art. 
32 del reg. 1305/2013” è attribuito come di seguito specificato: 

a) gli interventi si intendono totalmente ricadenti in territori montani di cui all’art. 32 del 
reg. 1305/2013, e pertanto ai medesimi è attribuito il 100% del punteggio massimo, ove le 
superfici interessate dagli interventi ricadono per il 100% in territori montani; 

b) gli interventi si intendono parzialmente realizzati in territori montani di cui all’art. 32 
del reg. 1305/2013, e pertanto ai medesimi è attribuito il 50% del punteggio massimo, ove 
le superfici interessate dagli interventi ricadono per oltre il 50% in territori montani; 

c) agli interventi non localizzati nelle aree di cui alle precedenti lettere a) e b) o ove le 
superfici interessate dagli interventi ricadono in misura inferiore al 50% in territori montani 
è attribuito il punteggio 0 (zero). 

 

 

 

Il punteggio previsto per il criterio “Localizzazione degli interventi nelle aree rurali, con 
problemi di sviluppo” è attribuito come di seguito specificato: 

a) gli interventi si intendono totalmente ricadenti in area D, e pertanto ai medesimi è 
attribuito il 100% del punteggio massimo, ove le superfici interessate dagli interventi 
ricadono per il 100% in area D; 

b) gli interventi si intendono parzialmente realizzati in area D, e pertanto ai medesimi è 
attribuito il 50% del punteggio massimo, ove le superfici interessate dagli interventi 
ricadono per oltre il 50% in Area D; 

c) agli interventi non localizzati nelle aree di cui alle precedenti lettere a) e b) o ove le 
superfici interessate dagli interventi ricadono in misura inferiore al 50% in area D è 
attribuito il punteggio 0 (zero). 

 

 

 

 

Il punteggio previsto per il criterio “Interventi idonei ad integrarsi sinergicamente in 
iniziative sostenute da altri fondi SIE o da risorse nazionali” è attribuito come di seguito 
specificato: 

 

a) gli interventi si intendono totalmente ricadenti nelle aree elegibili alla “strategia aree 
interne”, e pertanto ai medesimi è attribuito il 100% del punteggio massimo, ove le 
superfici interessate dagli interventi ricadono per il 100% nelle aree elegibili alla 
“strategia aree interne”; 

b) gli interventi si intendono parzialmente ricadenti nelle aree elegibili alla “strategia aree 
interne” e pertanto ai medesimi è attribuito il 50% del punteggio massimo, ove le 
superfici interessate dagli interventi ricadono per oltre il 50% nelle aree elegibili alla 
“strategia aree interne”. 


