
Criteri di selezione  
 

MISURA 6 -SOTTOMISURA 2.1 
 

OPERAZIONE 6.2.1 “AIUTI ALL’ AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA - 
AGRICOLE NELLE ZONE RURALI” 

 

MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.2– OPERAZIONE 6.2.1 Turismo 

Operazione 6.2.1 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali 

Principio di 
selezione 

Criterio di selezione Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule 
di calcolo inerenti il criterio) 

Punteggio 
massimo 
attribuibile 
al criterio 

Da PSL/PSR o 
aggiunti (es. 
qualità del 
progetto) 

In base a criteri selezione 
PSR o linee guida e 
premialità desiderate  

  In base a 
importanza 
del criterio e 
premialità  

a) 
Caratteristiche 
del beneficiario 
(35 punti) 

1) Domande presentate da 
giovani imprenditori  

Le imprese a prevalente partecipazione 
giovanile devono essere così caratterizzate: 

- Imprese individuali: il titolare deve essere 
un giovane di età compresa tra i 18 e i 41 
anni non compiuti; 

- Società di persone e società cooperative: 
oltre il 50% dei soci devono essere giovani di 
età compresa trai 18 e i 41 anni non 
compiuti; 

- Società di capitali: oltre il 50% del capitale 
sociale deve essere detenuto da giovani di 
età compresa trai 18 e i 41 anni non 
compiuti.  
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2) Domande presentate da 
imprese femminili 

Le imprese a prevalente partecipazione 
femminile devono essere così caratterizzate: 

- Imprese individuali: il titolare deve essere 
donna; 

- Società di persone e società cooperative: 
almeno il 60% deve essere donna; 

- Società di capitali: almeno i 2/3 di quote 
capitale devono essere detenute da donne e 
l’organo di amministrazione deve essere 
composto da donne per almeno i 2/3 

3 

3) Domande presentate da 
soggetti che hanno ultimato 
un percorso di studio da 
meno di tre anni  

L’intervento è proposto da imprese/società il 
cui titolare/legale rappresentante/soci sia/siano 
in possesso di un titolo di studio conseguito da 
meno di tre anni: 
- scuola media superiore: 6 punti 
- università: 8 punti 
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4) Competenze del 
beneficiario con le attività 
proposte. Il beneficiario può 
vantare una precedente 
esperienza (comprovata da 
curriculum) in relazione 
all'attività che intende 
avviare, nell’ambito di un 
rapporto di lavoro 
dipendente e/o di impegni o 
azioni sostenute a titolo 

Il beneficiario può vantare un'esperienza di 
oltre 3 anni, anche non continuativi, in relazione 
all'attività che intende avviare: 10 punti; 
 - il beneficiario può vantare un'esperienza da 1 
anno a 3 anni, anche non continuativi, in 
relazione all'attività che intende avviare: 6 
punti; 
- il beneficiario può vantare un'esperienza fino a 
1 anno, anche non continuativo, in relazione 
all'attività che intende avviare: 3 punti 
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volontaristico 

5) Domande presentate da 
soggetti 
disoccupati/inoccupati 

L’intervento è proposto da: 
- beneficiari in condizione di disoccupazione da 
più di un anno e/o iscritte a NASPI (richiesta 
iscrizione); 
- da società neo costituite nelle quali oltre il 50% 
dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di 
società di capitali) in condizione di 
disoccupazione da più di un anno e/o iscritti a 
NASPI (richiesta iscrizione). 
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b) Aumento 
potenziale del 
numero di 
occupati (7 
punti) 

1) Creazione di nuova 
occupazione 

La nuova attività imprenditoriale prevede: 

- 1 nuovo posto di lavoro: 3 punti; 

- Da 2 a 3 posti di lavoro creati: 5 punti; 

- Oltre 3 posti di lavori creati: 7 punti. 
 
L’assunzione di lavoratori con disabilità e di 
lavoratori svantaggiati (ai sensi dell'art.2, 
numeri 3 e 4 del Regolamento UE 651/2014, 
del 17/06/14), di persone svantaggiate di cui 
all'articolo 4 della legge 381/1991 e smi, di 
minori in età lavorativa inseriti in progetti di 
riabilitazione e sostegno sociale, di donne 
vittime d violenze: 5 punti  (cumulabile) 
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c) 
Localizzazione 
Impresa (10 
punti) 

1) Impresa localizzata in 
zona Natura 2000 o in altre 
aree ad alto valore 
naturalistico e/o 
paesaggistico (Unesco) 

Sulla base della localizzazione della UTE 
prevalente 

- Parchi /sic/zps: 3 punti; 

- zone Unesco (buffer zone): 4 punti; 

- zone Unesco (core zone): 5 punti  
 

5 

2) La nuova impresa si 
colloca lungo i circuiti 
tematici locali e/o itinerari 
realizzati sulle mis. 7.5.1 o 
7.5.2 e/o altri beni / itinerari 
turistici presenti in area GAL 
(entro un raggio di 10 km)1 

Sì: 3 punti 
No: 0 punti 
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d) Grado di 
innovazione 
(10 punti) 

1) Il progetto risponde in 
modo innovativo ai 
fabbisogni evidenziati 
nell’analisi del territorio GAL 
e le pratiche proposte 
propongono nuove 
modalità di decisione e di 
azione coerenti con la 
strategia. 

- Molto coerente/innovativo: 10 punti; 
- coerente/innovativo: 8 punti; 
- non coerente/non innovativo: 0 punti 
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e) 
Caratteristiche 
del piano 
aziendale (38 

1) Coerenza con le 
Operazioni 7.5.1 (regionale) 
e 7.5.2 (GAL). 
Il piano aziendale prevede 

Sì: 3 punti 
No: 0 punti 

3 

                                                      
1 La valutazione relativamente ai percorsi in progetti per l’operazione 7.5.2 verrà effettuata solo se sarà già 
stata definita l’ammissione a finanziamento dei partecipanti al relativo bando (Bando GAL n. 1/2018) 
 



punti) servizi coerenti con la 
pianificazione locale di 
comparto presentata sul 
bando regionale 7.5.1 o con 
gli interventi di 
valorizzazione a valere sulla 
tipologia d’intervento 7.5.22 

2) Differenziazione 
dell’offerta turistica in area 
GAL. 
Il piano aziendale prevede 
l'attivazione di servizi al 
turista non presenti (o 
scarsamente presenti) in 
area GAL 

Oltre 5 servizi: punti 5  
da 3 a 5 servizi: punti 3                                         
da 1 a 2 servizi: punti 1 
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3) Servizi di trasporto del 
turista. 
Il piano aziendale prevede 
servizi che propongono 
soluzioni per 
attivare/migliorare i 
trasferimenti dei turisti a 
favore dell'area GAL 

Si: punti 4    
No: punti 0 
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4) Performance ambientale. 
Il progetto prevede 
interventi caratterizzati da 
elevata performance 
ambientale/energetica (es. 
trasporti sostenibili, 
bioedilizia etc…) 

- Adozione interventi per risparmio energetico: 
5 punti; 
- presenza requisiti per l’ottenimento della 
certificazione ambientale: coerenti con i criteri 
comunitari ECOLABEL UE: 5 punti; 
- nessun intervento specifico: 0 punti  
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5) Tipologia degli 
investimenti 
Almeno il 50% degli 
investimenti previsti dal 
piano aziendale sono 
costituiti da macchinari, 
attrezzature, arredi…. o 
comunque da investimenti 
materiali (dimostrati con 
fatture quietanzate) 

No: 0 punti  
Si :  5 punti 
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6) Ricadute potenziali sullo 
sviluppo turistico dell’area 
GAL (vedere elenco 7.1 
Tipologia interventi 
ammissibili e non 
ammissibili) 

Per ogni tipologia di attività proposta, da un 
minimo di 2 punti a un massimo di 8 punti (i 
punteggi sono cumulabili) 
 
Tipologia 1: 6 
Tipologia 2: 6 
Tipologia 3: 2 
Tipologia 4: 4 
Tipologia 5: 2 
Tipologia 6: 2 
Tipologia 7: 4 
Tipologia 8: 4 
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TOTALE 100 

 
 

                                                      
2 La valutazione relativamente ai percorsi in progetti per l’operazione 7.5.2 verrà effettuata solo se sarà già 
stata definita l’ammissione a finanziamento dei partecipanti al relativo bando (Bando GAL n. 1/2018) 


