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ALLEGATO 3
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Principi dei criteri di selezione

Valutazione del territorio per la
definizione della strategia

Criteri

Indagine in termini quali-quantitativi delle
esigenze di sviluppo e delle potenzialità del
territorio nei diversi settori: primario, secondario,
terziario e quaternario finalizzata alla definizione
della SSL (diagnosi qualitativa del territorio per
analizzare i settori di sviluppo)

Punteggio

Paragrafi dello schema
di SSLTP

Punteggio
GAL

Indagine dettagliata su almeno due settori
economici di sviluppo Punti 1
Indagine dettagliata su almeno tre settori
economici di sviluppo Punti 3

3.1 Analisi dei settori
economici

Indagine dettagliata su tutti i quattro settori
economici di sviluppo Punti 5

3.2 Analisi SWOT

3

Punteggio massimo 5

Punteggio massimo 9
Definizione dei fabbisogni del territorio secondo
un ordine di priorità, per individuare gli obiettivi
su cui articolare la strategia di sviluppo locale
Punteggio massimo 4

Fabbisogni sufficientemente definiti e concreti in
ordine di priorità e in linea con l’analisi del
territorio punti 2

2
3.3 Definizione dei fabbisogni

Fabbisogni ben definiti e concreti in ordine di
priorità e in linea con l’analisi del territorio punti 4

Qualità della strategia proposta
Punteggio massimo 73

Numero di ambiti tematici d'intervento, descritti
nella scheda di Misura 19 (§ 8.2.15.2 –ambiti
tematici per l'elaborazione della strategia di
sviluppo locale) e nell’Accordo di Partenariato
(Cap. 3.1 –Gli obiettivi e le priorità), e presenza
di azioni di natura trasversale rispetto agli ambiti
tematici individuati attraverso l’indagine del
territorio (es.: formazione del capitale umano,
trasferimento tecnologico, diffusione delle TIC),
inseriti nella Strategia di Sviluppo Locale

Punteggio massimo 16

7
4.1
2 ambiti tematici Punti 10
3 ambiti tematici Punti 7
Presenza di azioni trasversali :
punti 2 per ciascuna azione trasversale fino ad un
massimo di Punti 6

Descrizione generale
della strategia

4.2

Descrizione degli
ambiti tematici

7.1

Descrizione delle
azioni del GAL

6

Punteggio
Regione

Tipologia di ambiti tematici presenti nella SSL
Punteggio massimo 3

Multisettorialità: intercettazione, negli ambiti
tematici inseriti nella Strategia di Sviluppo
Locale, di più settori di sviluppo economico
(coinvolgimento settore primario, secondario,
terziario, quaternario)
Punteggio massimo 12

Presenza nel PAL di interventi con ricaduta
positiva in termini di occupazione
Punteggio massimo 15

Turismo sostenibile punti 3
Accesso ai servizi pubblici essenziali punti 2
Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e
naturali punti 1

In 2 ambiti tematici intercettazione di:
4 settori di sviluppo economico Punti 12;
3 settori di sviluppo economico Punti 10;
2 settori di sviluppo economico Punti 8

4.1
4.2

4.2.

Descrizione generale
della strategia
Descrizione degli
ambiti tematici

Descrizione degli
ambiti tematici

3

10

In 3 ambiti tematici intercettazione di:
4 settori di sviluppo economico Punti 6:
3 settori di sviluppo economico Punti 4;
2 settori di sviluppo economico Punti 2

Creazione da 3 a 5 reti territoriali (soggetti ed enti
del territorio che cooperano per il raggiungimento
di un obiettivo comune) o reti di imprese (gruppo
di imprese che cooperano per il raggiungimento di
un obiettivo comune) Punti 10
Creazione di 2 reti territoriali o di 2 reti di imprese
Punti 5
Creazione di più di 30 nuove imprese con
l’inserimento di almeno una nuova unità lavorativa
per ciascuna impresa
Punti 5
Creazione di nuove imprese da n.21 a 30 con
l’inserimento di almeno una nuova unità lavorativa
per ciascuna impresa
Punti 3
Creazione di nuove imprese da n.10 a 20 con
l’inserimento di almeno una nuova unità lavorativa
per ciascuna impresa
Punti 1

10

7.1

Descrizione delle
azioni del GAL

5

Presenza nel PAL di interventi per la creazione di
servizi sociali e socio-assistenziali (per
l’infanzia, i giovani, gli anziani, i soggetti
diversamente abili, per rifugiati ed etnie minori )
Punteggio massimo 9

Presenza nel PAL di interventi per la
realizzazione di infrastrutture su piccola scala in
linea con l’indagine territoriale e i fabbisogni
espressi

Punteggio massimo 6 punti
Presenza di interventi di Sviluppo Locale di tipo
partecipativo (CLLD) inseriti nella Strategia ,
coerenti con la diagnosi del territorio e
complementari agli ambiti tematici individuati.

Presenza di n.° 3 interventi per la creazione di
servizi sociali e socio-assistenziali
Punti 3
Presenza da n. °4 a 6 interventi per la creazione di
servizi sociali e socio-assistenziali
Punti 5
presenza di più di 6 interventi per la creazione di
servizi sociali e socio-assistenziali
Punti 7
Presenza di n. °1 centro per servizi rivolti a rifugiati
ed etnie minori
( intervento diverso rispetto ai servizi sociali e
socio-assistenziali previsti nel precedente
sottocriterio)
Punti 2
Presenza di interventi per la costruzione,
ricostruzione e rifunzionalizzazione di opere viarie
Punti 3
Presenza nel PAL di interventi per la realizzazione
di infrastrutture verdi e blu
(del tipo: siepi con funzione di barriera sonora,
giardini, parchi urbani, pareti verdi, ecodotti,
ecoponti, rain gardens, opere di biodepurazione
acque, riqualificazione di aree umide) Punti 3

Numero interventi
> di 5
Punti 5
≥3÷≤5
Punti 3
da 1 a 2
Punti 2

7.1

Descrizione delle
azioni del PAL

/

7.1

Descrizione delle
azioni del PAL

3

4.2.

Descrizione degli
ambiti tematici

7.1

Descrizione delle
azioni del PAL

5

Punteggio massimo 5 punti
Identificazione dell’obiettivo principale della
Strategia di Sviluppo Locale con target di
risultato adeguati e misurabili sulla base di un
metodo esplicito e strettamente collegato alle
risorse previste
Punteggio massimo 2 punti
Presenza nel PAL di linee progettuali che
introducono soluzioni innovative di prodotto, di
servizio, di processo o di metodo
(nota: le linee progettuali innovative devono
essere adeguatamente descritte e supportate
dall’analisi swot, per consentire la valutazione
dell’effettiva innovatività delle proposte rispetto
al contesto territoriale)
Punteggio massimo 3 punti

Presenza di un metodo per la misurabilità dei target
di risultato rispetto all’obiettivo principale della
strategia
Punti 2

Proposta di due linee progettuali con soluzioni
innovative Punti 2
Più di due linee progettuali con soluzioni
innovative Punti 3

4.1
Descrizione generale
della strategia proposta di PAL

/

/
7.1

Descrizione delle
azioni del PAL

Presenza nel PAL di progettazione di un adeguato
sistema di monitoraggio delle azioni per la
valutazione dei risultati previsti ad integrazione
del sistema regionale
Punteggio massimo 2

Presenza nel PAL della progettazione di un
software applicativo gestionale di acquisizione,
archiviazione, gestione e visualizzazione dati,
finalizzato al monitoraggio procedurale, fisico e
finanziario dei progetti finanziati
Punti 2

Coordinatore in possesso di laurea magistrale o
titolo superiore
Punti 2

Livello di qualificazione prevista per i
componenti della progettazione e della gestione
tecnico-amministrativa*

Qualità tecnico-amministrativa
del GAL
Punteggio massimo 18

Punteggio massimo 6
( trattasi di figure distinte, il punteggio non è
cumulabile su una stessa persona che svolge più
funzioni)

Referente amministrativo in possesso di laurea
magistrale o titolo superiore
punti 2

7.1

7.3 Modalità di gestione e
monitoraggio
della
strategia

Figura professionale con esperienza di almeno 5
anni maturata nell’ambito di progetti finanziati con
risorse europee, nazionali e regionali, in possesso
di laurea magistrale o titolo superiore:
2 punti per ciascuna figura fino a un massimo di 6

2

2
1.4

Funzionamento del
GAL

1.4

Funzionamento del
GAL

1.4

Funzionamento del
GAL

1.4

Funzionamento del
GAL

Progettista, in possesso di laurea magistrale o
titolo superiore
punti 2

Tipologia di profili professionali previsti
nell'organico del GAL per l'animazione e
l'informazione

Descrizione delle
azioni del GAL

2

2

6

