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

Punteggio 
massimo 
attribuibile al 
crietrio

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 
realistico e fattibile anche con riferimento 
all'organizzazione e al coordinamento delle attività; 
rapporto costi/benefici; ricadute in termini di 
occupazione

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

25

congruità del partenariato in rapporto 
agli obiettivi del progetto

presenza, all'interno del gruppo, delle diverse 
competenze necessarie per sviluppare le attività; 
riparzione dei ruoli ed equilibrio degli investimenti fra i 
partner

0: non sono presenti le competenze necessarie - rapporti non 
equilibrati; 5: sono presenti alcune competenze - rapporti equilibrati; 
10: sono presenti molte competenze - rapporti equilibrati; 15: sono 
presenti la maggior parte delle competenze - rapporti ben equilibrati; 
20: sono presenti tutte le competenze - rapporti ottimamente 
equilibrati

20

estensione delle superfici forestali 
interessate

0: meno di 20 ha; 2,5: da 20 a 50 ha; 5: da 50 a 100 ha; 7,5: da 100 a 
300 ha; 10: oltre 300 ha

10

numero di imprese o proprietari / 
gestori coinvolti

1 punto per soggetto con un massimo di 15 punti 15

presenza di soggetti certificati per la 
gestione forestale sostenibile

1 punto per soggetto con un massimo di 5 punti 5

presenza di imprese iscritte all'albo 
regionale delle imprese forestali

5 punti per soggetto con un massimo di 10 punti 10

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

coinvolgimento di forme stabili di 
gestione forestale associata

si = 10 punti 10

totale 100

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

MISURA 16 COOPERAZIONE

Il punteggio minimo per l'ammissibilità è pari a 30  punti complessivi

16.7.1 Attuazione di strategie di sviluppo locale d iverse da LEADER


