GAL ISC MADONIE
SOTTOMISURA 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le
attività extra-agricole nelle zone rurali”
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT): COMUNITÀ RURALI
RESILIENTI

AMBITO 1: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI
PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E
MANIFATTURIERI)
SCHEDA DI AUTO-VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Criteri di selezione – riferimento interve
Riferimento ai principi
dei criteri di selezione

Descrizione criterio

Punteggio
massimo

In possesso
del requisito
SI

Soggetti giovani (18-40 anni) e donne
(max 10 punti)

Età fino a 40: età del proponente
o in caso di società di persone o
cooperativa ≥ 50% dei soci
rappresentato da giovani. In caso
di società di capitali: la
maggioranza del capitale sociale
deve essere detenuto da giovani
(requisito in possesso al
momento della presentazione
della domanda)
Conduttore donna o, in caso di
società di persone o cooperative,
percentuale
dei
soci
rappresentata da donne ≥50%.
In caso di società di capitali: la
maggioranza del capitale sociale
deve essere detenuto da donne
(requisito in possesso al
momento della presentazione
della domanda)

1

8

2

NO

Soggetti che abbiano conseguito
un titolo di studio di scuola
media superiore o universitario
da meno di 3 anni purché
coerenti col progetto e connessi
al Piano aziendale (max 10
punti)
Diploma
Laurea di 3 anni
Laurea di 5 anni (*)
Specializzazioni
o
master
biennali post laurea in materie
connesse al Piano aziendale
(*) Punteggi cumulabili
Esperienza
lavorativa
del
beneficiario
(coerenza
curriculum con attività) (max 8
punti):
≥ 6 mesi ≤ 12 mesi
>12 mesi ≤ 18 mesi
>18 mesi
Rispondenza ai criteri di sostenibilità Rispondenza ai criteri di
energetica,
energetica, ambientale degli interventi sostenibilità
ambientale degli interventi
(max 10 punti)
Esperienza del beneficiario
(max 18 punti)

Percentuale di risparmio:
Risparmio
idrico,
anche
mediante limitatori di flusso per
rubinetti, riutilizzo di acque
meteoriche,
impianti
di
fitodepurazione acque nere:
≥ 20% Punti 1
≥ 40% Ulteriori Punti 1,5
Risparmio energetico, anche
mediante
impianti
di
condizionamento ad elevata
efficienza energetica:
≥ 20% Punti 1
≥ 40% Ulteriori Punti 1,5
Riduzione
emissioni
in
atmosfera
anche
mediante
caldaie ad alto rendimento:
≥ 20% Punti 1
≥ 40% Ulteriori Punti 1,5

2

3
5
8
2

4
6
8

1
1,5

1
1,5

1
1,5

Rispondenza ai criteri di sostenibilità Rispondenza ai criteri di
energetica,
energetica, ambientale degli interventi sostenibilità
ambientale degli interventi
(max 10 punti)
Percentuale di risparmio:
Risparmio
idrico,
anche
mediante limitatori di flusso per
rubinetti, riutilizzo di acque
meteoriche,
impianti
di
fitodepurazione acque nere:
≥ 20% Punti 1
≥ 40% Ulteriori Punti 1,5
Risparmio energetico, anche
mediante
impianti
di
condizionamento ad elevata
efficienza energetica:
≥ 20% Punti 1
≥ 40% Ulteriori Punti 1,5
Riduzione
emissioni
in
atmosfera
anche
mediante
caldaie ad alto rendimento:
≥ 20% Punti 1
≥ 40% Ulteriori Punti 1,5
Percentuale di spesa:
Investimenti
finalizzati
al
miglioramento
paesaggistico,
mediante utilizzo di elementi
vegetali con funzione di
schermatura,
opere
di
mimetizzazione.
≥ 20% Punti 1
≥ 40% Ulteriori Punti 1,5
Capacità del PSA di generare occupazione
(max 20 punti)

Posti di lavoro creati:
2
da 3 a 4
>di 4

3

1
1,5

1
1,5

1
1,5

1
1,5

8
16
20

Imprese
innovative
di
erogazione di servizi ad alto
contenuto di TIC, anche
mediante attivazione di servizi di
e-commerce, utilizzo di nuovi
strumenti digitali, adozione di
forme di promozione on line
(il punteggio verrà assegnato in
base alla percentuale di spesa in
TIC sul totale della spesa
prevista):
>5% ≤ 10%
>10% ≤ 15%
>15% ≤ 20%
>20%
Servizi e/o processi innovativi
destinati alla erogazione dei
servizi alla persona:
servizi rivolti ai diversamente
abili;
servizi rivolti alla terza età;
servizi rivolti all’infanzia e/o
giovani.
Criterio aggiuntivo:
Interventi con sede operativa e
localizzazione territoriale (max 10 punti)
localizzazione in Zona D
Totale punteggio auto-attribuito criteri regionali:
Servizi alla persona e introduzione di TIC
con particolare attenzione al livello di
innovatività del progetto
(max 22 punti)

2
4
8
10

5
4
3
10

criteri di selezione – specifici CL
Riferimento ai principi
dei criteri di selezione

Descrizione criterio

Punteggio
massimo

In possesso
del requisito
SI

Coerenza con la
Strategia

Collegamento con l’operazione
6.4c ambito 1

NO

10

Totale punteggio auto-attribuito criteri specifici CLLD:
Totale punteggio auto-attribuito complessivo:

Firma del bene
4

______________________________________
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