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Misura  
M 16 – Cooperazione 

Sottomisura 
16.7 – Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo  

Tipologia di intervento  
16.7.1 –Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo  

Azione  
A - Costituzione del partenariato ed esercizio dell’attività di cooperazione nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) 

Obiettivo specifico (focus area principale) 
6 a “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” 

Focus area secondaria/e 
- 
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Principi di selezione 

Principio di selezione n.1: Caratteristiche del richiedente in termini di composizione del partenariato 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti 
climatici) 

Fabbisogno/i 
correlati 

Peso 

Nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree 
Interne (SNAI), costituzione del partenariato pubblico-
privato per la creazione di reti, l’elaborazione di studi, 
stesura di piani aziendali, di strategie di sviluppo, sulla 
base di un ambito tematico prescelto tra quelli previsti 

 Innovazione, ambiente e clima F23 Migliorare 
la qualità della 
vita nelle aree 
rurali 

40 

Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di 
attribuzione 

punteggio Collegamento logico al 
principio di selezione 

si No 
(zero) 

 

 

Numero di componenti 

 

 

Partecipazione di Enti Pubblici: numero 
di enti pubblici coinvolti  
 

 
 
 
 

1 punto 
per ogni 
Ente 
pubblico 
fino ad 
un 
massimo 
di  4 
punti 

 Il criterio prende in considerazione la 
rappresentativtà dei diversi 
componenti (pubblico-privato) 
all’interno del partenariato e risponde 
all’esigenza di promuovere 
partenariati differenziati  e  portatori 
di interessi diversificati espressi dal 
territorio 
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Soggetti portatori di interessi singoli e/o 
collettivi economico-produttivi 
(Organizzazioni professionali agricole, 
Consorzi, cooperative, associazioni di 
volontariato, operatori del terzo settore, 
istituti secondari e/o superiori, enti no 
profit, organizzazioni sindacali, 
associazioni di categoria, Camere di 
Commercio, associazioni ambientaliste, 
ecc.)   
 
 
Il punteggio è pari a 0 se partecipa 1  
Ente pubblico (criterio di ammissibilità) 
 
Il punteggio è pari a 0 se partecipa 1  
soggetto portatore di interessi singoli o 
1  soggetto portatore di interessi 
collettivi (criterio di ammissibilità) 
 

 
1 punto 
per  
ciascun 
soggetto 
fino ad 
un 
massimo 
di 4 
punti 

  

Criteri di selezione pertinenti  

 

Descrizione 

Declaratoria e modalità di 
attribuzione 

punteggio Collegamento logico al 
principio di selezione 

si No  

 

 

          
Il punteggio viene attribuito in funzione della 
capacità interna del partenariato di esprimere 
idonee competenze individuate 
nell’organigramma allegato alla domanda di 

 

 

 

 

Il criterio premia le professionalità 
interne al partenariato valorizzando 
al massimo le risorse umane 
coinvolte quando sussistono profili 
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Competenza 

 

sostegno, sia per la redazione dei progetti che 
per la parte di gestione contabile – 
amministrativa del partenariato, contenendo 
il ricorso a consulenze esterne. 
 
In particolare:  

 
- le competenze sono tutte interne al 

partenariato per il totale indicato 
nell’organigramma 

 
- le competenze interne sono considerevoli: 

raggiungono il 90 % del totale indicato 
nell’organigramma  

 
- le competenze interne oscillano tra l’89 % 

ed il 50 % del totale indicato 
nell’organigramma; 

 
- le competenze interne oscillano tra l’49 % 

ed il 20 % del totale indicato 
nell’organigramma; 

 
- le competenze interne oscillano tra l’19 % 

e  il 10 % del totale indicato 
nell’organigramma;  
 

- non ci sono competenze idonee all’interno 
del partenariato. Il partenariato ricorre per 
intero a consulenze esterne per le figure 
previste nell’organigramma 

 

 

 

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

professionali idonei alla 
realizzazione del progetto.  

Inoltre il criterio in questione si pone 
l’obiettivo di essere coerente con il 
principio di economicità 
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Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di 
attribuzione 

punteggio Collegamento logico al 
principio di selezione 

si No 
(zero) 

 

 

 

 

Esperienza  

 

Il punteggio viene attribuito in funzione 
dell’esperienza maturata dalle figure 
responsabili individuate nel partenariato 
ed indicate nell’organigramma allegato 
alla domanda di sostegno. 
L’esperienza è valutata in termini di 
pertinenza e di durata. 
In particolare, si considera pertinente 
l’esperienza svolta nello stesso settore o in 
settori analoghi a quello del progetto. 
 
 
- Esperienza pertinente  

 
 
 
 
 
- Esperienza non pertinente perché 

svolta in settori non analoghi a 
quello dell’intervento 

 
 
- Nessuna esperienza  
 

 

 

 

 

 

 

2 punti per ogni 
anno lavorativo 
Max 8 punti 

 

1 punto per ogni 
anno lavorativo 
Max 4 punti 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione dell’esperienza delle 
figure responsabili individuate 
rappresenta un elemento che 
qualifica in modo pregnante l’intero 
partenariato  
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Il punteggio si cumula solo se le figure 
responsabili sono persone diverse tra loro. 
Inoltre se una stessa figura responsabile 
dimostra esperienza sia pertinente che non 
pertinente, sarà attributo punteggio 
esclusivamente all’esperienza pertinente.    
  

 

 

 

 

Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di 
attribuzione 

punteggio Collegamento logico al 
principio di selezione 

si No  

 

Qualificazione dei partecipanti 

 

          
Il punteggio é attribuito nel caso in cui  
uno o più soggetti privati del partenariato 
sono in possesso, al momento della 
presentazione della domanda di aiuto, di 
una certificazione volontaria DOP, IGP, 
marchio geografico collettivo, biologico, 
Norme UNI ISO, rilasciata da Ente di 
accreditamento riconosciuto. 
 
Il requisito é accertato attraverso 
l’acquisizione del documento 
giustificativo (DG) 
 

- 2 soggetti privati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il criterio premia la presenza di 
privati in possesso di certificazione 
con l’obiettivo di ottenere 
partecipazioni qualificate all’interno 
del partenariato e massimizzare i 
risultati in termini di qualità  
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- 1 soggetto privato 

 
- Nessun soggetto privato 

10 

5 

 

 

 

 

0 

 

Principio di selezione n. 2: Qualità dell’aggregazione 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i 
correlati 

Peso 

Nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree 
Interne (SNAI), costituzione del partenariato pubblico-
privato per la creazione di reti, l’elaborazione di studi, 
stesura di piani aziendali, di strategie di sviluppo, sulla 
base di un ambito tematico prescelto tra quelli previsti 

Innovazione, ambiente e clima F23 Migliorare 
la qualità della 
vita nelle aree 
rurali 

 

26 

Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione punteggio Collegamento logico al 
principio di selezione 

si No  

 

 

Il criterio si basa sulla presenza di 
imprese/aziende  agricole iscritte alla Camera di 
Commercio con uno dei seguenti Codici 
ATECO (2007): 

 

 

 

 
Il criterio premia il coinvolgimento 
di imprese agricole al fine di 
perseguire obiettivi che mirano a 
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Presenza di imprese agricole • sezione C divisioni 10 “Industrie 
alimentari” e divisioni 11 “Industrie delle 
bevande” 

• sezione A divisione 1 “Coltivazioni 
agricole e produzioni animali, caccia e 
servizi connessi” e divisione 2 “Silvicoltura 
ed utilizzo di aree forestali” 

 
- >10 imprese agricole 
 
- 10 - 8 imprese 
 
- 7 – 6 imprese 
 
- 5 – 4 imprese 
 
- 3 – 2  imprese 

 
- 1 impresa agricola 

 
In caso di cooperative e società agricole si 
prende in considerazione il numero di aziende 
complessive coinvolte in ciascun organismo 

 
Nel termine di imprese agricole vanno incluse 
anche quelle forestali 

 

 

 

 

14 

12 

10 

6 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

accrescere lo sviluppo economico 
su attività strettamente connesse 
all’agricoltura e al settore forestale 
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Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di 
attribuzione 

punteggio Collegamento logico al 
principio di selezione 

si No  

Presenza di giovani – fasce deboli 
(persone con disabilità) - donne  

 

 

Il punteggio si attribuisce se il progetto 
coinvolge le seguenti categorie: 
 

• giovani di età inferiore a 40 anni  
• fasce deboli:  

- categorie protette per il diritto al 
lavoro dei diversamente abili 

• presenza femminile  
 
 La valutazione è effettuata rispetto ai 
rappresentanti di ciascuno componente del 
partenariato 
 
 
Presenza di giovani di età inferiore a 40 anni 
nell’organo decisionale  
 

 
Presenza di persone appartenenti a fasce 
deboli 
 
 
Presenza di donne  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’attivazione di questo criterio 
si vuole prestare attenzione alla 
presenza di alcune particolari 
categorie di persone con l’obiettivo 
di aumentarne l’inclusione anche in 
contesti produttivi 
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I punteggi sono cumulabili  

 

Principio di selezione n. 3: Rilevanza della proposta progettuale 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti 
climatici) 

Fabbisogno/i 
correlati 

Peso 

Nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree 
Interne (SNAI), costituzione del partenariato pubblico-
privato per la creazione di reti, l’elaborazione di studi, 
stesura di piani aziendali, di strategie di sviluppo, sulla 
base di un ambito tematico prescelto tra quelli previsti 

Innovazione, ambiente e clima F23 Migliorare 
la qualità della 
vita nelle aree 
rurali 

30 

 

Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione punteggio Collegamento 
logico al principio 
di selezione si No  

 

Ampiezza del bacino di utenza 

Il criterio si basa sull’ampiezza del territorio 
interessato dalle attività rispetto alla superficie 
dell’area pilota indicata nella domanda di sostegno 
oppure rispetto alla popolazione residente coinvolta. 

 

 

 

 

L’obiettivo è teso a far 
presentare proposte 
progettuali tali da 
coinvolgere il territorio in 
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 La scelta, in alternativa, tra i parametri sopra 
individuati (superficie o popolazione) dipende 
dall’obiettivo del progetto. Pertanto, se quest’ultimo 
è finalizzato ad aspetti di tipo produttivo si utilizzerà 
la superficie; se è rivolto al sociale si ricorrerà alla 
popolazione    

 

Superficie interessata dalle attività/superficie area 
pilota: ≥ 50 %  

oppure  

Popolazione interessata dalle attività/popolazione 
complessiva area pilota: ≥ 50 % 

 

Superficie interessata dalle attività/superficie area 
pilota: < 50 % fino a 30%   

oppure 

Popolazione interessata dalle attività/popolazione 
complessiva area pilota: < 50 % fino a 30% 

 

Superficie interessata dalle attività/superficie area 
pilota: < 30 %  fino al 10 % 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una dimensione quanto 
più ampia possibile 
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oppure 

Popolazione interessata dalle attività/popolazione 
complessiva area pilota: < 30 % fino al 10% 

 

 Superficie interessata dalle attività/superficie area 
pilota: < 10 % 

oppure 

Popolazione interessata dalle attività/popolazione 
complessiva area pilota: < 10% 

Dati di riferimento: 

Superficie totale di ciascuna Area Progetto: 

- Alta Irpinia: 1.118,08 KMQ 

- Cilento interno: 949,42 KMQ 

- Tammaro – Titerno: 677,16 KMQ 

- Vallo di Diano: 725,32 KMQ 

 

Popolazione di ciascuna Area Progetto: 

- Alta Irpinia: 64.386 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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- Cilento interno: 50.493 

- Tammaro – Titerno: 64.541 

- Vallo di Diano: 60.137 

 

Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione punteggio Collegamento 
logico al principio 
di selezione si No  

Sinergia con gli altri Fondi 

 

Il punteggio è attribuito sulla base della  stretta 
connessione del progetto in esame con quelli di altri 
fondi comunitari attivati: 

- Stretta connessione: Il progetto si integra con 2 
Fondi  

- Debole connessione: Il progetto si integra con 1 
Fondo 

-  Assenza di connessione: Il progetto non si 
integra con altro fondo 

 

 

8 

5 

 

0 

 

 

 

L’obiettivo è teso a 
ricercare e valorizzare i 
legami di multisettorialità 
in coerenza con quanto 
auspicato dalla Unione 
europea  in termini  di 
progettazione integrata 
con altri fondi  
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Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione punteggio Collegamento 
logico al principio 
di selezione si No  

 

Numero di tipologie di 
intervento previste (specifico per 
l’azione B) 

 

La rilevanza del progetto proposto dal partenariato 
viene valutata in termini di  numero di tipologie di 
intervento in esso prescelte 

 

Tipologie di intervento: > 5 

Tipologie di intervento: tra 5 e 3 

Tipologia di intervento: 2  

Tipologia di intervento 1 

 

 

 

8 

6 

4 

 

 

 

 

 

 

0 

 

La valutazione è effettuata 
tenendo in considerazione 
gli ambiti tematici scelti 
con i fabbisogni e le 
potenzialità espresse 
dall’analisi del 
partenariato  
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Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione punteggio Collegamento 
logico al principio 
di selezione si No  

Rapporto tra costo dei 
lavori/servizi/forniture e costo 
totale del progetto (specifico per 
l’azione B) 

 

Occorre valutare il rapporto tra i costi per 
lavori/servizi/forniture necessari per la realizzazione 
di opere previste nelle tipologie prescelte e la 
sommatoria dei costi totali di ciascuna tipologia di 
intervento, secondo la seguente scala di incidenza: 

Incidenza: > 50 % 

Incidenza: ≤ 50 % fino a 30 % 

Incidenza: < 30 % fino a 10 % 

Incidenza:< 10% 

 

 

 

4 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

Il criterio si collega al 
principio di selezione in 
quanto è finalizzato a dare 
maggior peso alle 
progettualità che 
prevedono investimenti 
fissi significativi che, in 
quanto tali, sono ritenuti 
più rilevanti  
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Principio di selezione  n 4: Congruità del piano finanziario 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti 
climatici) 

Fabbisogno/i 
correlati 

Peso 

Nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree 
Interne (SNAI), costituzione del partenariato pubblico-
privato per la creazione di reti, l’elaborazione di studi, 
stesura di piani aziendali, di strategie di sviluppo, sulla 
base di un ambito tematico prescelto tra quelli previsti 

Innovazione, ambiente e clima F23 Migliorare 
la qualità della 
vita nelle aree 
rurali 

 

4 

Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di 
attribuzione 

punteggio Collegamento logico al 
principio di selezione 

si No  

 

Rapporto tra costi dell’animazione e 
costo totale del progetto 

 

Si valuta il rapporto tra i costi 
dell’animazione e il costo totale del 
progetto, secondo la seguente scala di 
incidenza: 

Incidenza: > 20 % 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Il criterio è finalizzato a dare 
maggior peso alle progettualità che 
prevedono rilevanti attività di 
animazione sul territorio e 
promuovere il trasferimento delle 
conoscenze nonché dei risultati sul 
territorio  
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 Incidenza: ≤ 20 % fino a 10 % 

Incidenza: < 10 % fino a 5 % 

Incidenza:< 5% 

 

Per costo totale del progetto si intende il 
totale dei costi previsti per la realizzazione 
dell’Azione A, comprensivi dei costi 
previsti per l’attuazione delle tipologie di 
intervento prescelte. 

2 

1 

 

 

0 

 

 

 

Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100 

La domanda è  finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a  50 di cui 10 per il principio “Caratteristiche del richiedente in termini di 
costituzione del partenariato” e 8 per il principio “Rilevanza proposta progettuale”. 

 
 
 
  


