
 ALLEGATO 1 
AZIONE 2.1 - CRITERI DI SELEZIONE E DI PRIORITA’ 

Descrizione Cumulabilità  Punteggio 

a) Grado di 
ruralità e di 
svantaggio 

Aree rurali D  e aree svantaggiate di cui all’articolo 32 del 
regolamento (UE) 1305/2013 Non 

cumulabili 

5 

Aree rurali C  escluse le aree svantaggiate di cui all’articolo 
32 del regolamento (UE) 1305/2013 0 

b) Imprenditoria 
giovanile* 

Impresa giovanile* /persona fisica giovane che intende avviare 
un'attività imprenditoriale 

Non 
cumulabili 

6 

*  si definiscono imprese giovanili: 

a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni;  
b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza 
assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012; 
c) le persone fisiche di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni. 
d) le associazioni/consorzi di comunioni familiari in cui l'organo direttivo è composto esclusivamente da giovani tra i 18 
compiuti e non superiore a 40 anni; 
e) le reti di impresa/A.T.S. composte a maggioranza da imprese giovanili, così come definite ai punti precedenti. 

c) Imprenditoria 
femminile* 

Impresa femminile*/ Persona fisica donna che intende avviare 
un'attività imprenditoriale 

  2 

*  si definiscono imprese femminili, ai sensi della legge 215/1992: 

a) l’impresa individuale la cui titolare è una donna;  

b) le società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci donne; 
c) le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote devono essere in possesso di donne e i cui organi di amministrazione 
siano composti per almeno i 2/3 da donne. 
d) le associazioni/consorzi di comunioni familiari in cui l'organo direttivo è composto per almeno i 2/3 da donne; 

e) le reti di impresa/A.T.S. composte per almeno i 2/3 da imprese femminili, così come definite ai punti precedenti. 

d) 
Caratteristiche 
del richiedente 

Rete di impresa con personalità giuridica 
Non 

cumulabili 

8 
Rete di impresa o Associazione Temporanea di Scopo senza 
personalità giuridica 

5 

Nuova impresa 2 
Partenariati pubblico-privati*  Non 

cumulabili 
14 

Partenariati tra soggetti privati*  10 
* I punteggi per "partenariati pubblico-privati" e "partenariati tra soggetti privati" vengono assegnati nel caso in cui la 
domanda di sostegno venga presentata nell'ambito di un progetto integrato così come definito dall'articolo 4, comma 3 
del bando. 

e) Livello di 
integrazione con 

l’offerta del 
territorio 

Creazione di una struttura/attività a servizio della pista ciclabile 
Alpe-Adria 

Non 
cumulabili 

12 

Numero di 
operatori 

locali 
coinvolti 

dall'iniziativa  

Attivazione di accordi commerciali con operatori 
del sistema agricolo locale (almeno 2) 

Cumulabili 

2 

Attivazione di accordi commerciali con imprese 
del sistema della ristorazione locale (almeno 2) 

2 

Attivazione di accordi commerciali con gestori di 
strutture sportive e culturali (almeno 2) 

2 

Attivazione di accordi commerciali con imprese 
del sistema artigianale locale (almeno 2) 

2 

f) Livello di 
accessibilità 

Presenza di specifiche realizzazioni volte ad aumentare 
l'accessibilità dei percorsi e delle strutture oltre il livello 
richiesto dalle norme 

  15 

g) interventi che 
migliorano la 
sostenibilità 
ambientale 

Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici*  Non 
cumulabili 

10 
Tecnologie a basso consumo di energia **  6 
Recupero o ristrutturazione di immobili esistenti ***  

Cumulabili 
5 

Utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale 
sostenibile****  

5 

* Il punteggio è assegnato se l’operazione prevede la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di 



efficienza energetica di almeno una classe al termine dell’operazione come attestato dalla certificazione energetica 
allegata, ex ante, alla domanda di sostegno ed ex post, alla domanda di pagamento a saldo. 
** Il punteggio è assegnato se l’operazione non viene effettuata su un edificio e prevede l'utilizzo di tecnologie a basso 
consumo di energia (es. illuminazione a LED, fotovoltaico, ecc.) 
*** Il punteggio è assegnato se l’operazione prevede il recupero o la ristrutturazione di fabbricati esistenti, non utilizzati 
o con destinazione d’uso diversa da quella prevista dall’operazione senza aumento della superficie. Il punteggio non è 
assegnato se l’operazione prevede anche la realizzazione di nuovi fabbricati o l’ampliamento di fabbricati esistenti. 
****  Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l’impiego del legno sono eseguite, come 
espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno, utilizzando materiale 
legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di 
custodia. In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata 
alla domanda la documentazione attestante l’utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in 
possesso di certificazione di catena di custodia. 
h) Percentuale 
di apporto di 
risorse proprie 
(quota 
aggiuntiva di 
cofinanziamento 
privato rispetto 
a quanto 
obbligatorio per 
il finanziamento 
degli 
interventi)*  

La quota aggiuntiva di cofinanziamento x è: 

Non 
cumulabili 

5 
10% < x  

La quota aggiuntiva di cofinanziamento x è: 
3 

5 < x ≤ 10% 

La quota aggiuntiva di cofinanziamento x è: 
1 

0% < x ≤ 5% 

* Il punteggio sarà calcolato rapportando il sostegno richiesto in domanda alla spesa ammessa a seguito dell’istruttoria.  

i) 
Cantierabilità* 

    5 

* Il punteggio relativo alla cantierabilità sarà assegnato per quei progetti per cui sussiste la possibilità di dare corso alla 
realizzazione di un’opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate 
secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di 
settore. Sono ritenuti pertanto cantierabili gli interventi provvisti della seguente documentazione: 
a) per gli enti locali: copia del progetto esecutivo; 
b) per i soggetti privati: copia degli idonei titoli abilitativi per l’avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori; 
nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 ed attestante l’avvio dell’intervento. 

 

NEL CASO DI PROGETTI INTEGRATI, IL PUNTEGGIO SARÀ A SSEGNATO COME VALORE 
MEDIO TRA I PUNTEGGI OTTENUTI DA CIASCUN SUB-PROGET TO. 

 

CRITERI DI PRIORITA’ DA APPLICARE A PARITA’ DI PUNT EGGIO 
In caso di parità di punteggio è data priorità ai progetti integrati 
In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità alle domande che richiedono un minor importo di 
contributo 
In caso di ulteriore parità di punteggio si applica l’ordine cronologico di presentazione della domanda di 
sostegno 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 
SOGLIA DI INGRESSO AI FINI DELL’AMMISSIBILITA’ 30  
 


