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Bando n. 1/2021 

 
I criteri di selezione per la valutazione delle domande di sostegno sono i seguenti: 
 
 

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 - OPERAZIONE 7.5.2.  

Principio di 
selezione 

Criterio di selezione 
Specifiche (eventuali note, 

esclusioni, formule di calcolo 
inerenti il criterio) 

Punteggio 
massimo 

attribuibile  

CARATTERISTICHE  
DEL 

BENEFICIARIO E 
LOCALIZZAZIONE  

Interventi realizzati su 
tracciati/infrastrutture/strutture per outdoor già 

accatastati nella RPE alla data di apertura del 
bando 

 

Presentare documentazione probatoria  

Il  tracciato / infrastruttura oggetto di 
intervento è accatastata nella RPE e/o la 
struttura oggetto di intervento è connessa 

con un tracciato / infrastruttura accatastata: 
 

SI totalmente:    6 punti  

SI parzialmente: 3 punti  
NO:     1 punto 

6 PUNTI 

Livello di coinvolgimento dei partner pubblici  

 
 

Domanda di sostegno presentata da un 
Comune singolo: 2 punti  
 

Domanda di sostegno presentata da più 
Comuni legati da Accordo già formalizzato: 2 
punti per ciascun Comune effettivamente 

interessato sino ad un massimo di 6 punti  
 

Domanda di sostegno presentata da 
un’Unione: 2 punti per ciascun Comune 
effettivamente interessato sino ad un 
massimo di 6 punti 

6 PUNTI 

Localizzazione, investimenti in aree a tutela 
ambientale e paesaggistica 

 

Presentare documentazione probatoria  

4 punti per investimenti totalmente 

localizzati in area Natura 2000, SIC, ZPS o 
parchi  
 

1 punto per investimenti parzialmente 
localizzati in area Natura 2000, SIC, ZPS o 
parchi  

4 PUNTI 

Intermodalità con mezzi pubblici  

sulla base della localizzazione del percorso in 
rapporto a punti intermodali e della descrizione di 

tali  intermodalità 

L'infrastruttura/struttura oggetto di 
intervento è raggiungibile con i mezzi 
pubblici : 
 

SI:    4 punti 

NO: 0 punti 

4 PUNTI 

QUALITA' DEL 
PROGETTO 

Coinvolgimento di operatori privati  

(aziende agricole, servizi al turista, punti 
informativi esistenti, ecc.) 

 

I punteggi sono cumulabili  

Numero degli operatori con adesioni 
formalizzate (sottoscritte) al progetto 
(protocollo di Intesa/convenzioni e/o 
accordi di rete) : 

   fino a 2:   3 punti 
   da 2 a 4:  4 punti 
   oltre 4:    5 punti                   
 

Presenza di strutture ricettive, di servizi di 

supporto al turista, ristoranti, bar, 
agriturismi e punti ristoro, servizi di 
noleggio attrezzature, altri  servizi, entro 4 

Km dall 'intervento realizzato 
 almeno 1: 3 punti 
da 2 a 3:     4 punti 
oltre 3:       5 punti 

10 PUNTI 

Complementarietà e integrazione con le 

progettualità ricomprese nella pianificazione di 
cui alla Misura 7.5.1  

 

Presentare documentazione probatoria  

L'intervento è connesso / completa 

itinerari/infrastrutture realizzati a valere 
sulla misura 7.5.1:  5 punti  
 

 

5 PUNTI 

Integrazione tra i l  progetto candidato e l 'offerta 
turistica locale 

 
I punteggi sono cumulabili  

Presenza di servizi (pubblici e privati) di 
supporto al turista entro 5 Km 

dall 'intervento  
aree sosta e panoramiche: 4 punti fontane 
e punti acqua: 5 punti   ristoranti, bar, 

agriturismi e punti ristoro: 5 punti 
servizi di noleggio attrezzature: 5 punti  
altri  servizi : 2 punti 
 

Presenza di risorse ambientali e patrimoni 
artistici- architettonici - storico-culturali 
entro 5 Km dall 'intervento 
5 punti per la presenza di risorse di cui 

possa essere documentata la ri levanza 
turistica 

15 PUNTI 
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Tipologia di infrastrutture realizzate / interessate 
dall 'investimento 

 

I punteggi sono cumulabili  

10 punti  per itinerari escursionistici,   
cicloturistici locali e ciclo-escursionistici, 

itinerari tematici , culturali, naturali  e 
raccordi con gli  itinerari ; 
 

8 punti  per aree di sosta attrezzate,  percorsi 
avventura, vie ferrate, siti  di arrampicata, 
percorsi eco-dinamici; 
 

7 punti  per i  servizi all’outdoor (es. punti 
informativi) 
 

6 punti per la segnaletica 

18 PUNTI 

Sostenibil ità ambientale e paesaggistica 
dell’intervento 

 
I punteggi sono cumulabili  

L'intervento genera un impatto positivo 

sulla qualità ambientale del territorio, con 
riguardo al superamento/attenuazione di 
situazioni di degrado 
SI:   3 p.ti  

NO: 0 p.ti  
 
L'intervento genera un impatto positivo sul 

paesaggio, con riguardo all 'evidenza visiva 
dei risultati e al miglioramento della 
percezione 
SI:   3 p.ti  

NO: 0 p.ti  

6 PUNTI 

Completezza e sostenibil ità della proposta di 

gestione e manutenzione dei 
tracciati/infrastrutture/strutture per outdoor 

(sulla base del Piano di gestione e manutenzione 
presentato in sede di candidatura) 

 
I punteggi sono cumulabili  

Sostenibil ità del piano di manutenzione e 
gestione del bene e delle attività in esso 
previste: 

Completo:   4 punti 
Sufficiente:  1 punti 
 

Adeguatezza dei soggetti preposti alla 
gestione del bene oggetto di intervento: 
SI:    2 punti 
NO: 0 punti 

6 PUNTI 

Chiarezza e completezza nella descrizione dei 
contenuti del progetto  

 
Il  criterio valuta la l inearità e la precisione con la 

quale vengono descritti: gli  obiettivi del progetto 
integrato, le attività previste in loro attuazione, i  
risultati attesi e la presenza di un sistema per i l  

monitoraggio e per la valutazione degli stessi  

 
I punteggi sono cumulabili  

Chiarezza ed esaustività degli elaborati 
progettuali : 

Ottima: 6 punti  
Buona:  3 punti  
Sufficiente: 1 punto 

 
 

Sistemi di controllo dei risultati; i l  progetto 

prevede la presenza di un sistema di 
monitoraggio e di valutazione dei risultati: 
SI:   4 punti 
NO: 0 punti 

10 PUNTI 

 
 

Il punteggio minimo per l'ammissibilità della candidatura è di 30 punti (su un punteggio massimo di 90 punti), di cui almeno 20 punti con riferimento 

alla sezione “Qualità del progetto"; al di sotto di tali soglie, la domanda non sarà ammessa a finanziamento. 

 

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande che avranno ottenuto il punteggio più elevato con riferimento alla sezione “Qualità 

del progetto"; in caso di ulteriore parità, vale l’ordine di presentazione.  

 

Si precisa che i requisiti che hanno determinato l’attribuzione dei punteggi dovranno essere mantenuti per tutto il periodo d i vincolo di destinazione 

d'uso. 


