Procedura scritta n.3/2018
Chiusura

Criteri di selezione delle misure
(sottomisura 16.9)

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA

SOTTOMISURA 16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale
e alimentare
CRITERI DI SELEZIONE
PRINCIPIO DEI
DOCUMENTAZIONE

CRITERI DI
SELEZIONE E
PUNTEGGIO
MAX
ASSOCIATO

DESCRIZIONE CRITERIO

Numero dei soggetti coinvolti
(max 4 punti)

Rilevanza del
partenariato in
Numero e tipologia di aziende
termini di
agricole coinvolte (max 6 punti)
numero di
soggetti
coinvolti
(max 15 punti)
Partecipazione enti pubblici

GIO

1
2
3
4
1
2
3
4

COMPROVANTE IL
POSSESSO DEL
REQUISITO

Progetto

Progetto

2
1

Partecipazione di cooperative sociali di tipo B che
svolgono attività agricola

Progetto
Progetto – Atto

2

costitutivo delle
cooperative sociali
allegato al progetto

Tipologia del soggetto capofila: azienda agricola

2

Progetto

interventi
prevalentemente ricadenti
in aree protette

12

interventi
prevalentemente ricadenti
in aree con complessivi
problemi di sviluppo

18

Progetto –
(punteggi
cumulabili per
aree
sovrapponibili)

Iniziative con
prevalente
Localizzazione
ricaduta in
(max 30 punti)
aree rurali D
(max 30 punti)

Grado di
coerenza del
progetto
rispetto alla
strategia
proposta e alla
politica dello
sviluppo rurale
(max 55 punti)

4
da 5 a 7
da 8 a 10
oltre 10
da 2 a 4
da 5 a 7
da 8 a 10
oltre 10
presenza di
aziende/fattorie
didattiche/sociali
accreditate

PUNTEG

Crescita socio-economica
delle aree rurali tramite
interventi di
diversificazione delle
attività agricole
(max 35 punti)

progetti di inclusione
sociale (come attività
ludico-ricreative e di
socializzazione, attività
artigianali tradizionali)
attività e terapie assistite
con gli animali (come
onoterapia, ippoterapia)

8

8

Progetto

agrinido e/o agriasilo

5

progetti di recupero, cura
e/o riqualificazione del
verde e valorizzazione di
spazi naturali all’interno o
all’esterno dell’azienda

4

progetti di promozione di
orti condivisi
servizi di educazione
ambientale all’interno o
all’esterno dell’azienda
agricola
servizi di educazione
alimentare all’interno o
all’esterno dell’azienda
agricola
2 unità lavorative annue
Aumento dell’occupazione
(max 10 punti)

Ambito di provenienza dei
soggetti in condizioni di
disagio/svantaggio sociale
destinatari dei servizi
(max 10 punti)

da 3 a 4 unità lavorative
annue
oltre 4 unità lavorative
annue
provinciale

4

3

3

5
7

Progetto

10
5

Progetto
regionale

10

La selezione sarà fondata su un sistema di punteggio con una soglia minima di 30 al di sotto della
quale le domande non saranno ammesse a finanziamento. Al raggiungimento di tale punteggio minimo
dovranno concorrere almeno tre criteri appartenenti ad almeno due principi di selezione.

