GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE Sottomisura 16.2 - Az. 2.3 del PAL "Golfo di Castellammare" - Bando pubblicato il 22/06/2020 - Elenco provvisorio delle istanze ritenute ammissibili con indicazione del punteggio attribuito
CRITERI DI SELEZIONE - RIFERIMENTO INTERVENTI REGIONALI

QUALITA'/COERENZA DEL PARTENARIATO IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEL PROGETTO
(MAX 11 PUNTI

Tipologia dei soggetti coinvolti nel partenariato (max 9 punti)

Richiedente o
Numero
N. domanda di
Rappresentant
progetto
sostegno SIAN
e Legale

CUAA

Localizzazione
intervento

Importo
contributo
richiesto (€)

soggetti
Soggetti appartenenti a
detentori
segmenti della filiera,
diversi dalla produzione dell’innovazi
(fornitori di mezzi tecnici e one (enti di
materie prime,
ricerca
trasformatori e operatori pubblici e/o
commerciali)
privati)

Grado di coinvolgimento delle imprese
agricole, agroalimentari e/o forestali in
termini di partecipazine finanziaria al
progetto (max 2 punti)

GRADO DI RAPPRESENTATIVITÀ DEL PARTENARIATO, ANCHE IN TERMINI
NUMERICI, DEL SETTORE AGRICOLO,
AGROALIMENTARE E FORESTALE REGIONALE COINVOLTO
(MAX 6 PUNTI)

Presenza di imprese in
Numero di imprese agricole
forma associata (tipo OP,
agroalimentari e/o forestali coinvolte cooperative, associazioni

di produttori)

Presenza di imprese del
settore primario presenti nel
mercato con prodotti finiti
destinati alla vendita

Concretezza degli interventi previsti; capacità di contestualizzazione in ambito aziendale e interaziendale
dell’innovazione di prodotto, di processo, di mercato, organizzativa, sociale e gestionale; capacità di produrre risultati
pratici che possano mantenersi e autoalimentarsi nel tempo; grado di chiarezza e di definizione del cronoprogramma
(max 25 punti)

Validità tecnico-scientifica
Descrizione analitica, con evidenza delle relazioni
dell’innovazione proposta
causa-effetto anche tramite specifici indicatori, della
rispetto agli obiettivi prefissati
capacità degli interventi innovativi proposti col progetto
ed agli eventuali risultati
pilota o di sviluppo pre-competitivo di risolvere
ottenuti in altri ambiti
problemi e/o fabbisogni concreti delle imprese
(territoriali e/o di filiera) (max
coinvolte (max 10 punti)
5 punti)

TOTALE CRITERI REGIONALI

TRASFERIBILITA'
DELL'INNOVAZIONE INDIVIDUATA
(MAX 12 PUNTI)

Capacità dell’innovazione
proposta di produrre risultati
pratici in grado di mantenersi
e autoalimentarsi nel tempo,
tramite il riferimento ad
appositi indicatori di risultato
(max 10 punti)

QUALITA' E AMPIEZZA DELLE AZIONI DI
DIVULGAZIONE E TRASFERIMENTO (MAX 22 PUNTI)

CANALI DI DIVULGAZIONE E PERTINENZA DEI SOGGETTI DESTINATARI (MAX 12
PUNTI)

Coinvolgimento di
portale web dedicato, televisio
soggetti
da aggiornare per
ne,
riviste
moltiplicatori
quotidian
corsi di
Ambito territoriale della divulgazione l’intera durata del
specializz
dell’innovazione
progetto e per i due
ia
formazione
ate
(consulenti, esperti e
anni successivi,
stampa o
imprenditori leader
conferenze, seminari on line
dei settori coinvolti)

Replicabilità

dal 50% al 70%
del budget di
progetto

oltre il 70% del
budget di progetto

dal 21% al al 60%
del
40% del
totale dei
totale
partner
dei

oltre il 60%
del totale dei
partner

ottima

buona

ottima

buona

ottima

buona

sull’intera
filiera
agroalime
ntare

a livello
regionale

a livello
nazionale

regionale

Contributo dell’innovazione al miglioramento e/o allo sviluppo delle

sostenibilità
ambientale e
adattamento e
sostenibilità
dei
cambiamenti
climatici

partner

1- 16.2

Agenzia di
Sviluppo della
Sicilia Occ.
"ASSO"

04250135201

06558130826

Territorio GAL

180.000,00

4

3

2

2

1

6

5

6

6

6

4

6

1

1

2

2- 16.2

Azienda
Agricola Pizzo
Benedetta

04250126754

PZZBDT75R59B780F

Territorio GAL

180.000,00

0

3

2

2

1

6

5

6

6

6

4

6

1

1

2

F.to Il Coordinatore
Andrea Ferrarella

G.A.L. GOLFO DI CASTELLAMMARE soc.cons. ar.l.
Via Porta Stella 49 - 91011 Alcamo (TP)
Tel/Fax 092426090
Codice Fiscale e Partita IVA: 02412500817
E-mail: info@galgolfodicastellammare.eu – PEC: galgolfodicastellammare@pec.it
www.galgolfodicastellammare.eu

2

3

3

3

3

benessere
animale

Totale punteggio
complessivo

qualità delle
diversificazio
produzioni valorizzazione della
ne delle
e/o adesione biodiversità animale
attività
ai sistemi di
o vegetale
agricole
qualità

1

1

3

Totale punteggio
criteri specifici
CLLD

Presenza nel partenariato di soggetti
con sede legale nel territorio del GAL
operanti nell’ambito dello sviluppo
locale e portatori di interessi diffusi,
con ruolo di governance del progetto.

previsti dalla SSLTP del GAL) (max 10 punti)

nazionale

CRITERI DI SELEZIONE - SPECIFICI CLLD

Qualita’ del partenariato (Max 16
punti)

campi
manuale per la tematiche strategiche per lo sviluppo regionale, collegate alle focus area
dimostrativi divulgazione
alle quali la sottomisura contribuisce indirettamente (N.B.: la
e giornate di dell’innovazio
distribuzione del punteggio viene graduata sulla base degli obiettivi
campagna
ne

dal 40%
soggetti attuatori della
sperimentazione e/o del
collaudo dell’innovazione
(tipo centri per
l’innovazione, aziende
sperimentali, laboratori)

CONTRIBUTO DIRETTO ALLE TEMATICHE
SEGUENTI: LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, L’ADATTAMENTO E
SOSTENIBILITÀ DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI, IL
BENESSERE ANIMALE, LA QUALITÀ DELLE PRODUZIONI,
ADESIONE AI SISTEMI DI QUALITÀ, VALORIZZAZIONE DELLA
BIODIVERSITÀ, LA DIVERSIFICAZIONE DELL’AGRICOLTURA

3

4

63

14

14

77

69

14

14

83

