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

Punteggio 
massimo 
attribuibile al 
crietrio

potenzialità dell'idea progettuale 
in termini di capacità di 
risoluzione delle problematiche 
affrontate

capacità degli obiettivi progettuali di risolvere le problematiche / 
costituire delle opportunità per le imprese, con particolare riferimento 
alla coerenza con le tematiche contenute nei documenti di indirizzo a 
livello comunitario, nazionale, regionale (1) 

0: insufficiente; 6,25: sufficiente; 12,5: buona; 18,75: 
elevata; 25: molto elevata. 

25

qualità della proposta 
progettuale (chiarezza, logicità, 
completezza, organizzazione 
delle attività, etc.)

descrizione chiara degli obiettivi che la proposta progettuale si prefigge 
di raggiungere; coerenza tra gli obiettivi e le attività pianificate; 
programma di lavoro (con milestones e deliverables) realistico e fattibile 
anche con riferimento all'organizzazione e al coordinamento delle 
attività; rapporto costi/benefici

0: insufficiente; 5: sufficiente; 10: buona; 15: elevata; 20: 
molto elevata; 

20

congruità del partenariato in 
rapporto agli obiettivi del 
progetto

presenza, all'interno del gruppo, delle diverse competenze necessarie 
per sviluppare le attività e trasferire i risultati

0: non sono presenti le competenze necessarie; 5: sono 
presenti alcune competenze; si ricorre alle consulenze per 
porzioni significative delle attività; 10: sono presenti molte 
competenze ma si ricorre alle consulenze in modo ancora 
preponderante; 15: sono presenti la maggior parte delle 
competenze; si ricorre alle consulenze per alcuni aspetti 
marginali e altamente specifici; 20: sono presenti tutte le 
competenze. 

20

impatto territoriale in termini di 
superficie e numero operatori 
coinvolti

0: livello locale; 5: livello provinciale; 10: livello sub-
regionale; 15: livello regionale

15

estensione delle superfici 
forestali

1 punto ogni 50 ha di superficie forestale gestita 
direttamente da uno dei soggetti partner

2

presenza di soggetti certificati 
per la gestione forestale 
sostenibile

1 punto per soggetto con un massimo di 3 punti 3

collegamento dell'iniziativa con 
altre misure / sottomisure  di 
interesse forestale del PSR

0: nessun collegamento - 3: 1 collegamento - 5: piu' 
collegamenti

5

presenza di imprese iscritte 
all'albo regionale delle imprese 
forestali

2 punti per impresa con un massimo di 10 punti 10

totale 100

Il punteggio minimo per l'ammissibilità è pari a 50  punti complessivi; inoltre, non può comunque esser e ammessa a finanziamento una idea che, in uno qual siasi dei 
primi tre criteri della tabella qui sopra riportata  (potenzialità dell'idea progettuale, qualità della  proposta, congruità del partenariato) abbia ricevu to 0 punti  

16.2.1  Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
AZIONI DI COMPETENZA MONTAGNA E FORESTE
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