CRITERI DI VALUTAZIONE
Bando pubblico
Ambito tematico: Turismo sostenibile - Operazione 7.5.2
"Infrastrutture turistico -ricreative ed informazione nell'ambito dello sviluppo locale di tipo
partecipativo leader. Tipologia 1: potenziamento delle infrastrutture per la fruizione
escursionistica, ricreativa e a servizio dell'outdoor e della segnaletica informativa”

Regione Piemonte – PSR 2014-2020 Misura 19 GAL TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA'
PSL : IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE PER AVVIARE NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO NELLE
COLLINE ASTIGIANE PATRIMONIO DELL'UMANITA'
MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.5 – OPERAZIONE 7.5.2 (Tipologia 1)
Operazione 7.5.2 Tipologia 1 (a bando) - Sostegno a investimenti per interventi puntuali e di valenza
locale relativi a infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreative e a servizio dell'outdoor
nonché della segnaletica informativa.
Specifiche (eventuali note,
Principio di
Punteggio massimo
Criterio di selezione
esclusioni, formule di
selezione
attribuibile al criterio
calcolo inerenti il criterio)
Da PSL/PSR o
In base a criteri selezione
aggiunti (es.
PSR o linee guida e
In base a importanza del
qualità del
premialità desiderate
criterio e premialità
progetto)
Da progetto con un limite di
Progetto che favorisce
spesa minimo
l’accessibilità e la fruibilità a
dell’investimento pari a 10%
15
soggetti portatori di disabilità
sul totale da 0 a 5% 5 punti;
dal 5% al 10% 15 punti
Interventi realizzati su
tracciati/infrastrutture/strutture
NO
0 punti
per outdoor già accatastati
Parziale 3 punti
5
nella RPE alla data di
Totale
5 punti
apertura del bando
Punti 5 per n. 2 comuni
Specificità del
associati, punti 10 per n. 3
progetto (30
comuni associati (nel caso di
punti)
Unione di Comuni o ente di
gestione di aree protette, si
considera il N. di Comuni
Domanda di contributo
effettivamente interessati
presentata in forma associata
dagli interventi proposti; nel
10
caso in cui un’Unione
collinare presenti un progetto
con un n. di Comuni
superiore a 3, si assegnerà
comunque un punteggio
massimo pari a 10)

Localizzazione
territoriale (15
punti)

Priorità alle domande che
prevedano investimenti in
aree a tutela ambientale e
paesaggistica
Comprese Aree UNESCO
(Patrimonio, MAB, etc)

Investimenti localizzati
parzialmente o totalmente
(minimo 50%
dell’investimento) in area a
tutela ambientale e
paesaggistica:
NO 0 punti,
parziale 10 punti,
totale 15 punti

15

Coinvolgimento di Operatori
privati (aziende agricole,
servizi al turista, punti info
esistenti)

Sulla base del numero degli
operatori con adesioni
formalizzate al progetto
(protocollo di Intesa e/o
accordi di rete)
Per ogni operatore aderente
punti 2
Sulla base della tipologia
degli operatori con adesioni
formalizzate al progetto
(protocollo di Intesa e/o
accordi di rete)

•

•
•
•
•
Qualità e
caratteristiche
del progetto
(55 punti)

microimpresa
ricettiva e/o di
servizi al turista
punti 1
azienda agrituristica
punti 1
punto informativo
punti 1
cantina sociale
punti 1

Complementarietà e
integrazione con le
progettualità ricomprese nel
Piano Tecnico di Intervento di
cui alla Mis. 7.5.1

Sulla base della progettualità
attivata, finanziata o non
finanziata ma ammissibile
insufficiente 0 punti
sufficiente punti 2
buono punti 5
elevato punti 10

Complementarietà con altre
progettualità e iniziative
nell’area GAL
(Ad es. Complementarietà
con progettualità e iniziative
afferenti alla L.R. 4/00, di
carattere transfrontaliero o
transazionale, riferibili ad
altre misure del PSR, ecc.)

Sulla base della progettualità
attivata, finanziata o non
finanziata ma ammissibile
insufficiente 0 punti
sufficiente punti 1
buono punti 5
elevato punti 10

Sostenibilità ambientale
dell’intervento proposto

totale

Interventi che adottano
sistemi di ingegneria
naturalistica:
•
interventi che
utilizzano materiali a
ridotto impatto
ambientale (es.
legno certificato)
punti 5,
• materiale
proveniente da
filiere di
recupero/riciclo dei
rifiuti): 3 punti

10

10

10

10

15

100

