GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE Sottomisura 16.3 - Az. 1.5 del PAL "Golfo di Castellammare" - Bando pubblicato il 17/02/2020
Elenco definitivo delle istanze ritenute ammissibili con indicazione del punteggio attribuito (Approvato il 26/06/2020)
CRITERI DI SELEZIONE - SPECIFICI CLLD

CRITERI DI SELEZIONE - RIFERIMENTO INTERVENTI REGIONALI
Grado di concretezza degli interventi previsti, capacità di produrre risultati pratici che possano mantenersi e autoalimentarsi nel tempo; grado di chiarezza e di
definizione del crono programma (Max 39 punti)

Grado di coerenza del progetto rispetto alla strategia proposta e alla politica dello sviluppo rurale (Max 47 punti)

Miglioramento della competitività del gruppo di piccoli operatori, da
evidenziare con riferi-mento a fattori critici di successo (max 18 punti)

Accordi con operatori commerciali e/o
turistici (max 15 punti)

Aumentare la quota di mercato e/o l’orientamento al mercato (max 23 punti)

Innovatività di processo e/o di prodotto rispetto alle attività
ordinarie dei singoli associati (max 15 punti)

Capacità del progetto proposto di
produrre risultati pratici in grado di
mantenersi e autoalimentarsi nel
tempo, espressa tramite appositi
indicatori di risultato (max 3 punti)

Aumento dell’occupazione (max 3 punti)

incremento del reddito
netto
Richiedente o
Numero
N. domanda di
Rappresentant
progetto
sostegno SIAN
e Legale

CUAA

Localizzazione
intervento

Importo
contributo
richiesto (€)

riduzione di
input e/o
carichi
inquinanti

dal 2% dal 4% al oltre entro il
al 4%
6%
il 6% 5%

1- 16.3
2- 16.3

FILIPPO
TESTA
S.E.T.
S.R.L.S.

04250056191
04250056340

03140680822
06715060825

dal
5%

qualificazione della
produzione

aumento del fatturato

certificazioni
di prodotti di
certificazioni qualità (come
di processo
biologico,
dal 5%
(come ISO,
IGP, DOP,
al 10%
GlobalG.A.P.,
Marchio
Ecolabel)
Territoriale “il
Buono dei
Due Golfi”)

dal 10%
al 20%

oltre il
20%

incremento della quantità di
prodotto certificato venduto

incremento dei servizi turistici

servizi di
ospitalità di
tipo
dal 20% dal 40% al oltre il primario (com
al 40%
60%
60%
e ricettività
agrituristica,
affittacamere,
case albergo)

ristorazione

musei

2

Territorio GAL

170.000,00

3

2

3

2

Territorio GAL

170.000,00

3

2

3

2

parchi

spettacoli

intratteniment
o ludico,
sportivo e/o
ricreativo

1

1

1

1

servizi di
trasporto

Regionali

Nazionali

Internazionali

3

5

7

innovatività del
prodotto (prodotto
nuovo o
significativamente
migliorato)

Sufficiente

Buona

Ottima

Totale
punteggi
reginali

Totale punteggio
criteri specifici
CLLD

Totale punteggio
complessivo

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.

Grado di chiarezza e di
definizione del
cronoprogramma (max 6
punti)

correlazione
tra il termine
temporale di
realizzazione,
i risultati attesi
e le singole
azioni
progettuali

Qualita’ del partenariato (Max 16
punti)

Definizione di una politica di
correlazione gestione di conflitti di interesse,
tra il termine articolata in procedure da seguire
temporale di e misure da adottare per la loro
gestione (1 punto)
realizzazione,
i risultati attesi
e ciascuna
fase delle
azioni
progettuali

1 unità
da 2 a 3 unità
oltre 3 unità
lavorativa
lavorative
lavorative annue
annua a
annue a
a tempo
tempo
tempo
indeterminato
indeterminato indeterminato

5
3

innovatività del
processo

condivisione di
impianti e/o
macchinari
tecnologicamente
innovativi

Grado di definizione delle
procedure interne volte ad
evitare conflitti di interesse
(Max 1 punto)

6

5

Il Responsabile di Piano
Andrea Ferrarella

2

6

1

34

16

16

50

2

6

1

44

16

16

60

