GAL TIRRENO EOLIE
OPERAZIONE 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extraagricole”
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT): STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO “TIRRENO EOLIE 2020”
DEL TERRITORIO DELLE ISOLE EOLIE E DELLA FASCIA COSTIERA DEL TIRRENO NORD ORIENTALE

AMBITO 1: TURISMO SOSTENIBILE
Azione PAL 1.1
SCHEDA DI AUTO-VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Principio dei criteri
di selezione e
punteggio max
associato

Grado di
innovazione delle
strutture (max 16
punti)

Descrizione criterio

CRITERI DI SELEZIONE
Punteggio In possesso
Punteggio
massimo del requisito autovalutazione
SI

Grado di innovazione degli
impianti Progetti che utilizzano
processi o servizi che migliorino le
performance (max 10 punti)
Percentuale di spesa:
5%
> 5 % ≤ 10%
> 10% ≤ 15%
>15%
Grado di innovazione degli
impianti. Progetti che prevedono
l’uso di Tecnologie di
Informazione e Comunicazione,
anche mediante attivazione di
servizi di e-commerce, utilizzo di

2,5
5
7,5
10

NO

Documentazione comprovante il possesso del
requisito

Relazione tecnica di confronto tra lo stato ante e
post investimento che evidenzi il miglioramento
delle performance operative e produttive.
Computo metrico estimativo - Idonea
documentazione comprovante l’innovazione
Relazione tecnica di
confronto tra lo stato
ante e post investimentoche evidenzi il miglioramento delle performance
collegate alla adozione di Tecnologie di
Informazione e Comunicazione.

nuovi strumenti digitali, adozione
di forme di promozione on line.
(max 6 punti)
Percentuale di spesa:

Coerenza con gli
obiettivi
dell’operazione e con
gli obiettivi
orizzontali
(ambiente, clima e
innovazione) (max
12 punti)

> 5% ≤ 10%

2

> 10% ≤ 15%

3

>15% ≤ 20%

4

> 20% ≤ 25%

5

> 25%

6

Rispondenza ai criteri di
sostenibilità ambientale degli
interventi
Percentuale di risparmio:
Risparmio idrico, anche mediante
limitatori di flusso per rubinetti e
docce, riutilizzo acque meteoriche,
impianto
fitodepurazione acque nere:

Relazione tecnica,
computo metrico estimativo, allegato
tecnico a supporto del possesso dei
requisiti richiesti rispetto alla situazione
aziendale ex ante.

≥ 20% Punti 1

1

≥ 40% Ulteriori Punti 3

3

Riduzione emissioni in atmosfera,
mediante caldaie ad alto
rendimento, impianti di
condizionamento ad elevata
efficienza energetica:
≥ 20% Punti 1

1

≥ 40% Ulteriori Punti 3

3

Percentuale di spesa:
Investimenti finalizzati al

Computo metrico estimativo Idonea documentazione
Comprovante l’innovazione

miglioramento paesaggistico,
mediante utilizzo di elementi
vegetali con funzioni di
schermatura, opere di
mimetizzazione:
≥ 20% Punti 1

1

≥ 40% Ulteriori Punti 3

3

Per ciascuno dei principi di
sostenibilità vengono assegnati
massimo 4 punti
Età del conduttore inferiore a 40
anni o, nel caso di società di
persone, almeno il 50% dei soci di
età fino a 40 anni (requisito in
possesso al momento della
Tipologia
di presentazione della domanda)
proponente (max 18 Imprenditori agricoli professionali
punti)
che impieghino almeno il 50% del
tempo lavorativo nelle attività
agricole e che ricavano dalle stesse
almeno il 50% del proprio reddito
di lavoro.
Titolare donna o in caso di società
di capitale, maggioranza del
capitale sociale detenuto da donne
(requisito in possesso al momento
della presentazione della
domanda).
Miglioramento
energetico (max 18

Introduzione di
attrezzature/accorgimenti che

12

Se proposto da imprenditori associati Elenco dei
soci aggiornato all’atto della presentazione della
domanda

Certificazione (qualifica di IAP) rilasciata dal
Comune per territorio o attestazione
4

2

18

Documento di riconoscimento.
Se proposto da imprenditori associati Elenco dei
soci aggiornato all’atto della presentazione della
domanda
Relazione tecnica- Computo metrico estimativo

punti)

Rapporto
costi/benefici
16 punti)

assicurino la riduzione dei consumi
di energia.
Viene attribuito il punteggio nel
caso in cui l’incidenza percentuale
della spesa per il
miglioramento energetico rispetto
alla spesa complessiva del progetto
sia pari ad almeno il 10%.
Aumento del reddito derivante
dall’attività di diversificazione
dell’attività agricola
Rapporto fra incremento di reddito
previsto per l'attività svolta
(alloggi, pasti, servizi) ed il costo
della medesima attività, risultante
maggiore del 20%.
(max

Criterio aggiuntivo:
Creazione di
maggiori
Opportunità
occupazionali (max
10)

Aumento del reddito derivante
dall’attività di diversificazione
dell’attività agricola
Rapporto fra incremento di reddito
previsto per l'attività svolta
(alloggi, pasti, servizi), ed il costo
della medesima attività, risultante
minore del 20%.

Relazione tecnica - Piano Aziendale
16

Relazione tecnica - Piano Aziendale

10

Numero di unità lavorative
assorbibili a completamento
dell’intervento:

Relazione tecnica - Piano Aziendale

n. 1 unità lavorativa:

3

n. 2 unità lavorative:

7

da n. 3 unità lavorative:

10

Ammontare
economico del
progetto (max 5
punti)

Fino a € 60.000,00

5

Oltre € 60.000,00 fino a € 100.000,

2

Localizzazione
(max 5 punti)

Interventi realizzati in area SIC,
ZPS, Riserve, Aree Natura 2000 e
Parchi Naturalistici

5

Piano aziendale

Documentazione urbanistica

Punteggio totale autovalutazione
Eventuali priorità da Soggetti che gestiscono beni
attribuire in caso di confiscati (L.R.15
ex aequo
20/11/2008 art.79)

Documentazione
Specifica rilasciata da
Prefettura

Firma del beneficiario
______________________________________

