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Premessa 
 
Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013, 
nel corso della riunione del 4 aprile 2008 ha approvato il documento concernente “Criteri si 
selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR nel PSR Lazio 2007/2013”. 
 
Con riferimento specifico all’Asse IV “Leader”, il documento approvato prevede che i Gruppi di 
Azione Locale (GAL), per la selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito dei propri Piani di 
Sviluppo Locale (PSL), dovranno utilizzare i medesimi criteri di selezione definiti dall’Autorità di 
Gestione del PSR, con facoltà di introdurre un set aggiuntivo di criteri ai quali può essere attribuito, 
in percentuale, un peso non superiore al 30%. Il documento approvato prevede, inoltre, che i criteri 
aggiuntivi, quando definiti, dovranno essere comunque esaminati e approvati dal Comitato di 
Sorveglianza. 
 
 
Iter di approvazione di GAL / PSL 
 
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 15 maggio 2009, pubblicata sul s.o. n. 83 al 
BURL n. 19 del 21 maggio 2009, è stato approvato il Bando Asse IV Leader per la 
predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) da 
parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL); con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 
812 del 22 ottobre 2009, pubblicata sul BURL n. 40 del 22 ottobre 2009, è stato prorogato alle ore 
12.00 del 15 dicembre 2009 il termine per la presentazione delle proposte di PSL. 
 
Con Determinazione n. C0216 del 9 febbraio 2010, pubblicata sul s.o. n. 34 al BURL n. 8 del 27 
febbraio 2010, è stato approvato l’esame di ricevibilità delle proposte di Piano di Sviluppo Locale 
pervenute. 
 
Con Determinazione n. C0402 del 23 febbraio 2010, pubblicata sul BURL n. 11 del 20 marzo 
2010, è stata nominata la Commissione di valutazione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale. 
 
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 308 del 23 giugno 2010, pubblicata sul BURL n. 27 
del 21 luglio 2010: 
 

- è stata approvata la seguente graduatoria delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) 
presentate dai Gruppi di Azione Locale (GAL) così come definita dalla Commissione di 
valutazione con indicazione del punteggio, del contributo pubblico richiesto e del 
contributo pubblico ammissibile: 

 
N. PSL / GAL PUNTI CONTRIBUTO 

PUBBLICO 
RICHIESTO 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

AMMISSIBILE 
1 Castelli Romani e Monti 

Prenestini 
14,85 5.999.302,04 5.999.302,04 

2 In Teverina 14,79 5.949.000,00 5.949.000,00 
3 Versante Laziale Parco Nazionale 

d’Abruzzo 
14,66 5.997.800,00 5.741.300,00 

4 Ernici Simbruini 14,11 6.000.000,00 6.000.000,00 
5 Etrusco Cimino 13,89 5.998.000,00 5.998.000,00 
6 Tuscia Romana 13,67 5.999.239,51 5.999.239,51 
7 Sabino 12,34 5.999.799,44 5.999.799,44 
8 Terre Pontine 11,28 5.994.937,81 5.082.937,81 
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- si è stabilito di approvare gli otto (8) PSL / GAL posti in graduatoria, per un totale di 
contributo pubblico ammissibile pari ad Euro 46.769.578,80, utilizzando le risorse 
cofinanziate di cui allo specifico stanziamento previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 
2007/2013 del Lazio per l’Asse IV Leader, pari ad Euro 39.325.091,00 e le risorse 
aggiuntive disponibili sul Bilancio Regionale per l’attivazione e la realizzazione delle 
operazioni finanziarie di “overbooking”; 

 
- si è stabilito che con successivi provvedimenti dipartimentali saranno singolarmente 

approvati i Piani di Sviluppo Locale posti in graduatoria, previa richiesta di eventuali 
adattamenti dei Piani stessi che si rendessero necessari in seguito alle valutazioni della 
Commissione o per conformarli alla normativa comunitaria, nazionale e regionale 
pertinente; 

 
- si è stabilito che con successivi provvedimenti la Regione Lazio disciplinerà nel dettaglio le 

modalità di gestione dei Piani di Sviluppo Locale con particolare riguardo alle competenze 
e ai rapporti tra Autorità di Gestione, Gruppi di Azione Locale e Organismo Pagatore. 

 
La Direzione Regionale Agricoltura, nel corso delle riunioni tenutesi in data 20 luglio 2010, 5 agosto 
2010, 18 ottobre 2010 e 21 dicembre 2010 ha comunicato ai GAL gli adattamenti necessari ai singoli 
Piani di Sviluppo Locale. 
 
Tutti i GAL hanno provveduto ad adattare il proprio Piano di Sviluppo Locale ed hanno trasmesso la 
versione definitiva che è stata approvata dal Dipartimento Istituzionale e Territorio con le seguenti 
determinazioni: 
 

- Determinazione A0581 del 1/02/2011 Approvazione Piano di Sviluppo Locale "Le vie della 
sostenibilità" del GAL Versante Laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo;  

 
- Determinazione A0607 del 1/02/2011 Approvazione Piano di Sviluppo Locale "Terre 

Pontine" del GAL Terre Pontine;  
 
- Determinazione A0608 del 1/02/2011 Approvazione Piano di Sviluppo Locale "Terre di 

qualità" del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini;  
 
- Determinazione A0609 del 1/02/2011 Approvazione Piano di Sviluppo Locale "Intervento di 

sviluppo integrato dei Monti Cimini" del GAL Etrusco Cimino;  
 
- Determinazione A0610 del 1/02/2011 Approvazione Piano di Sviluppo Locale "Civiltà rurale 

in Terra Ernica" del GAL Ernici Simbruini;  
 
- Determinazione A0611 del 1/02/2011 Approvazione Piano di Sviluppo Locale "Teverina: un 

laboratorio per la creazione di un sistema territoriale di qualità" del GAL In Teverina;  
 
- Determinazione A0612 del 1/02/2011 Approvazione Piano di Sviluppo Locale "La Sabina un 

territorio da offrire" del GAL Sabino;  
 
- Determinazione A0613 del 1/02/2011 Approvazione Piano di Sviluppo Locale "Segnali di 

qualità per una ruralità multifunzionale" del GAL Tuscia Romana.  
 
Tutti gli atti citati sono disponibili sul sito 
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/psr/leader/?vms=11&ref=leader. 
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Set aggiuntivo dei criteri di selezione 
 
Degli otto GAL/PSL approvati sei, con l’eccezione del GAL Tuscia Romana e del GAL Terre 
Pontine, hanno previsto un set aggiuntivo di criteri di selezione per le misure attivate nell’ambito 
della strategia di sviluppo locale. 
 
I GAL, nella predisposizione del set aggiuntivo dei criteri di selezione hanno garantito la coerenza 
strategica con il Piano Strategico Nazionale (PSN), con il Programma di Sviluppo Rurale 
2007/2013 del Lazio per il periodo 2007/2013, nonché con lo specifico Piano di Sviluppo Locale. 
 
Di seguito si riporta il set aggiuntivo dei criteri, per ognuno dei sei GAL che lo ha previsto, con 
indicazione della misura interessata, del criterio individuato, dell’indicatore e del relativo punteggio 
attribuito fino ad un max di 30 punti su 100. 
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GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI 
 

Misura Azione Criteri aggiuntivi Indicatore Punti OSSERVAZIONI CE CHIARIMENTI REGIONE L AZIO
Adesione formale ai sistemi di qualità del GAL 
(accreditamento)

SI / NO 3

Adesione formale al sistema di fruizione integrata del 
territorio (Terre Ospitali)

SI / NO 3

Preservazione della biodiversità agraria e zootecnica

Almeno il 20 % della produzione vendibile deve essere 
riferita a produzioni che preservano la biodiversità (come 
da elenco prodotti di cui alla mis 214 azione 8 e 9 del 
PSR Lazio 2007-2013

6

Attivazione e miglioramento dei sistemi di tracciabilità 
Descrizione delle modalità attivate per la certificazione 
d'origine delle materie prime, del ciclo produttivo, dei 
mezzi utilizzati

2

Presenza di azioni per la valorizzazione della filiera corta
Per l'assegnazione del punteggio si terrà conto della 
specificità degli interventi programmati e del 
conseguimento degli obiettivi

2 X
Il punteggio verrà attribuito solo se sono previste 
azioni specifiche per la valorizzazione della filiera 

corta   SI/NO

Recupero delle risorse idriche piovane (> 10% del 
fabbisogno aziendale) ovvero energie rinnovabili - solare 
/termico (> 10 % del fabbisogno aziendale) ovvero 
utilizzo di energie rinnovabili fotovoltaico (> 5 % del 
fabbisogno aziendale) ovvero altre forme di riutilizzo degli 
scarti di lavorazione/produzione per utilizzo a fini 
energetici (>10 % del fabbisogno aziendale)

SI / NO 3

Diversificazione dell'attività agricola e dell'economia 
rurale

Presenza di fattoria didattica/agriturismo riconosciuto 1

Adesione a circuiti di valorizzazione riconosciuti dalla 
Regione Lazio (Strada dei vini/ Distretto agroalimentare 
Castelli Romani)

Adesione all'organizzazione e/o partecipazione a progetti 
speciali (se opportunamente documentato da accordi 
scritti)

4

Punto vendita aziendale SI / NO 1

Fornitura di aziende agrituristiche ovvero di esercizi 
commerciali che dichiarano la provenienza aziendale del 
prodotto venduto o utilizzato (max 5 punti)

% di prodotto venduto in area entro un raggio max 70 Km 
// 0,5 pt per ogni 10 % di produzione aziendale venduta in 
area, su produzione aziendale totale

5

Adesione formale ai sistemi di qualità del GAL 
(accreditamento)

SI / NO 3

Adesione formale al sistema di fruizione integrata del 
territorio (Terre Ospitali)

SI / NO 2

Preservazione della biodiversità agraria e zootecnica e 
valorizzazione dei prodotti tipici dell'area

Almeno il 20 % della produzione vendibile deve essere 
riferita a produzioni che preservano la biodiversità (come 
da elenco prodotti di cui alla mis 214 azione 8 e 9 del 
PSR Lazio 2007-2013

6

Presenza di azioni per la valorizzazione del prodotto sul 
mercato in ambito provinciale

Per l'assegnazione del punteggio si terrà conto della 
specificità degli interventi programmati e del 
conseguimento degli obiettivi

10 X
Il punteggio verrà attribuito solo se sono previste 

azioni specifiche per la valorizzazione del prodotto 
sul mercato in ambito provinciale   SI/NO

Adesione a circuiti di valorizzazione, in ambito rurale e 
sovraterritoriali, riconosciuti dalla Regione Lazio e da 
EE.PP. (Strada dei vini/ Distretto agroalimentare Castelli 
Romani)

Adesione all'organizzazione e/o partecipazione a progetti 
speciali se documentato con accordi scritti

4

Punto vendita in ambito aziendale SI / NO 5

123

121
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Misura Azione Criteri aggiuntivi Indicatore Punti OSSERVAZIONI CE CHIARIMENTI REGIONE L AZIO

2 Fruizione per attività del tempo libero

Il punteggio è attribuito se vi è prevalenza di investimenti 
viabilità destinati anche alla fruizione per attività del 
tempo libero (escursioni e passeggiate). E' calcolata la 
quota di tali investimenti sul territorio ammissibile

max 30 X

Il riferimento è di tipo finanziario: se il 50% degli 
investimenti sono destinati alla fruizione per attività 
del tempo libero esso viene  attribuito. Nel caso in 
cui siano presentati più progetti vengono attibuiti i 
punteggi fino a 30 punti in maniera proporzionale 

agli investimenti programmati.

3 Fruizione per attività del tempo libero
Numero punti di vendita di aziende agricole che offrono 
sul posto produzioni tipiche di fattoria o di servizi didattici 
in fattoria serviti dall'infrastuttura

max 30

Adesione formale ai sistemi di qulità del GAL 
(accreditamento)

SI / NO 4

Adesione formale al sistema di fruizione integrata del 
territorio (Terre Ospitali)

SI / NO 2

Prima adesione al sistema
Il punteggio è attribuito se la domanda fa riferimento alla 
prima adesione al sistema

6

Presenza di azioni per la valorizzazione del prodotto sul 
mercato in ambito provinciale

Per l'assegnazione del punteggio si terrà conto della 
specificità degli interventi programmati e del 
conseguimento degli obiettivi

6 X
Il punteggio verrà attribuito solo se sono previste 

azioni specifiche per la valorizzazione del prodotto 
sul mercato in ambito provinciale   SI/NO

Adesione a circuiti di valorizzazione sovraterritoriali 
riconosciuti dalla Regione Lazio  e da EE.PP.(Strada dei 
vini/ Distretto agroalimentare Castelli Romani )

Adesione all'organizzazione e/o partecipazione a progetti 
speciali se documentato con accordi scritti

4

Collegamenti filiera corta
Il punteggio è attribuito se l'azienda vende direttamente 
le proprie produzioni

8

Collegamenti con altri settori
Il punteggio viene attribuito se il progetto integra iniziative 
concernenti attività di informazione e/o promozione a 
favore di settori non agroalimentari

5

Valorizzazione in ambito regionale o extrargionale dei 
prodotti

Partecipazione a fiere, seminari, eventi e workshop 15

Territorialità
Peso dei produttori dell'area Leader rispetto al totale. Il 
punteggio è attribuito in base alla comparazione tra i 
progetti ammissibili applicando l'interpolazione lineare

10

132

125

133



 

 7 

 
Misura Azione Criteri aggiuntivi Indicatore Punti OSSERVAZIONI CE CHIARIMENTI REGIONE L AZIO

Adesione formale ai sistemi di qulità del GAL 
(accreditamento)

SI / NO 4

Adesione formale al sistema di fruizione integrata del 
territorio (Terre Ospitali)

SI / NO 4

Investimenti finalizzati a migliorare lo svolgimento di 
didattica in fattoria in materia di produzioni tipiche locali 
e/o biodiversità

Per l'assegnazione del punteggio si terrà conto della 
specificità degli interventi programmati e del 
conseguimento degli obiettivi

6

Recupero delle risorse idriche piovane (> 10% del 
fabbisogno aziendale) ovvero energie rinnovabili - solare 
/termico (> 10 % del fabbisogno aziendale) ovvero 
utilizzo di energie rinnovabili fotovoltaico (> 5 % del 
fabbisogno aziendale) ovvero altre forme di riutilizzo degli 
scarti di lavorazione/produzione per utilizzo a fini 
energetici (>10 % del fabbisogno aziendale)

SI / NO 4

Accordi con enti/istituzioni per attività di didattica riferite a 
tematiche connesse alla cultura rurale ed 
enogastronomica locale 

Per l'assegnazione del punteggio si terrà conto della 
specificità degli interventi programmati e del 
conseguimento degli obiettivi

5

Adesione a circuiti di valorizzazione sovraterritoriali 
riconosciuti dalla Regione Lazio e da EE.PP. (Strada dei 
vini/ Distretto agroalimentare Castelli Romani)

Adesione all'organizzazione e/o partecipazione a progetti 
speciali se documentato con accordi scritti

4 X

Si tratta di adesione o partecipazione a circuiti 
esistenti e riconosciuti dalla Regione Lazio e di 
interesse strategico per le logiche di filiera e di 
territorio. L'adesione qualifica maggiormente il 

progetto presentato, il punteggio verrà attribuito solo 
a fronte di documentazione che attesta l'adesione a 

tali circuiti.
Punto vendita aziendale SI / NO 3
Adesione formale ai sistemi di qulità del GAL 
(accreditamento)

SI / NO 4

Adesione formale al sistema di fruizione integrata del 
territorio (Terre Ospitali)

SI / NO 4

Attivazione e miglioramento dei sistemi di tracciabilità 
(anche volontari)

Descrizione delle modalità attivate per la certificazione 
d'origine delle materie prime, del ciclo produttivo, dei 
mezzi utilizzati

6

Recupero delle risorse idriche piovane (> 10% del 
fabbisogno aziendale) ovvero energie rinnovabili - solare 
/termico (> 10 % del fabbisogno aziendale) ovvero 
utilizzo di energie rinnovabili fotovoltaico (> 5 % del 
fabbisogno aziendale) ovvero altre forme di riutilizzo degli 
scarti di lavorazione/produzione per utilizzo a fini 
energetici (>10 % del fabbisogno aziendale)

SI / NO 4

Diversificazione dell'attività agricola e dell'economia 
rurale

Presenza di produzioni agricole comprese nell'allegato 1  
del trattato

4 X

In analogia a quanto previsto dai criteri di selezione 
della Misura 311 del PSR Lazio si intende 

privilegiare il sostegno alle produzioni artigianali 
correlate alle attività agricole. 

Adesione a circuiti di valorizzazione sovraterritoriali 
riconosciuti dalla Regione Lazio e da EE.PP. (Strada dei 
vini/ Distretto agroalimentare Castelli Romani)

Adesione all'organizzazione e/o partecipazione a progetti 
speciali se documentato con accordi scritti

4

Punto vendita aziendale SI / NO 4

1

2

311
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Misura Azione Criteri aggiuntivi Indicatore Punti OSSERVAZIONI CE CHIARIMENTI REGIONE L AZIO
Adesione formale ai sistemi di qualità del GAL 
(accreditamento)

SI / NO 4

Adesione formale al sistema di fruizione integrata del 
territorio (Terre Ospitali)

SI / NO 4

Investimenti volti al miglioramento della qualità e/o la 
gamma dell'offerta agrituristica senza incremento dei 
posti letto e posti ristoro

Per l'assegnazione del punteggio si terrà conto della 
specificità degli interventi programmati e del 
conseguimento degli obiettivi

10 X

Il punteggio verrà attribuito solo se sono previsti 
investimenti specifici volti al miglioramento della 

qualità e/o la gamma dell'offerta agrituristica senza 
incremento dei posti letto e posti ristoro  SI/NO

Recupero delle risorse idriche piovane (> 10% del 
fabbisogno aziendale) ovvero energie rinnovabili - solare 
/termico (> 10 % del fabbisogno aziendale) ovvero 
utilizzo di energie rinnovabili fotovoltaico (> 5 % del 
fabbisogno aziendale) ovvero altre forme di riutilizzo degli 
scarti di lavorazione/produzione per utilizzo a fini 
energetici (>10 % del fabbisogno aziendale)

SI / NO 4

Adesione a circuiti di valorizzazione sovraterritoriali 
riconosciuti dalla Regione Lazio e da EE.PP. (Strada dei 
vini/ Distretto agroalimentare Castelli Romani)

Iscrizione all'organizzazione e/o partecipazione a progetti 
speciali

4

Punto vendita aziendale SI / NO 4

3311

 



 

 9 

 
Misura Azione Criteri aggiuntivi Indicatore Punti OSSERVAZIONI CE CHIARIMENTI REGIONE L AZIO

Adesione formale ai sistemi di qulità del GAL 
(accreditamento)

SI / NO 4

Adesione formale al sistema di fruizione integrata del 
territorio (Terre Ospitali)

SI / NO 4

Produzione e/o commercializzazione di produzioni tipiche 
dell'area

Per l'assegnazione del punteggio si terrà conto della 
specificità degli interventi programmati e del 
conseguimento degli obiettivi

8

Recupero delle risorse idriche piovane (> 10% del 
fabbisogno aziendale) ovvero energie rinnovabili - solare 
/termico (> 10 % del fabbisogno aziendale) ovvero 
utilizzo di energie rinnovabili fotovoltaico (> 5 % del 
fabbisogno aziendale) ovvero altre forme di riutilizzo degli 
scarti di lavorazione/produzione per utilizzo a fini 
energetici (>10 % del fabbisogno aziendale)

SI / NO 3

Diversificazione dell'attività agricola e dell'economia 
rurale

Presenza di produzioni agricole comprese nell'allegato 1  
del trattato

4 X

In analogia a quanto previsto dal bando della 
Misura 312 - azione a) del PSR Lazio si intende 

privilegiare il sostegno allo sviluppo e creazione di 
microimoprese operanti nei settori dell'artigianato e 

del commercio svolte in collegamento con le 
produzioni agricole e forestali locali 

Adesione a circuiti di valorizzazione sovraterritoriali 
riconosciuti dalla Regione Lazio e da EE.PP. (Strada dei 
vini/ Distretto agroalimentare Castelli Romani)

Adesione all'organizzazione e/o partecipazione a progetti 
speciali se documentato con accordi scritti

4

Acquisto materie prime provenienti - per almeno il 30% - 
da produzioni di aziende agricole dell'area avvero nel 
raggio di 50 Km

Dichiarazione supportata da contratti di fornitura 3

Adesione formale al sistema di fruizione integrata del 
territorio (Terre Ospitali)

SI / NO 5

Investimenti finalizzati a migliorare le attività didattiche e 
ricreative per una migliore fruizione del patrimonio 
naturale anche in materia di produzioni tipiche locali e/o 
biodiversità

Per l'assegnazione del punteggio si terrà conto della 
specificità degli interventi programmati e del 
conseguimento degli obiettivi

5

Progetti finalizzati all'attivazione di servizi di gestione di 
attività ricettive rivolte alla tutela ed alla promozione del 
territorio, realizzate/organizzate anche in forma di albergo 
diffuso

Per l'assegnazione del punteggio si terrà conto della 
specificità degli interventi programmati e del 
conseguimento degli obiettivi

10

Adesione a circuiti di valorizzazione sovraterritoriali 
riconosciuti dalla Regione Lazio e da EE.PP. (Strada dei 
vini/ Distretto agroalimentare Castelli Romani)

Adesione all'organizzazione e/o partecipazione a progetti 
speciali se documentato con accordi scritti

6

Abbinamento con vendita di prodotti tipici del territorio SI / NO 4

Interventi finalizzati a migliorare la fruizione dell'offerta 
enogastronomica

Modalità di coinvolgimento dell'offerta enogastronomica 
del territorio

15

Interventi a valenza interterritoriale relativi a più di due 
comuni

Numero di comuni interessati 15
313

a
b

312

a

c
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GAL IN TEVERINA 
 

Misura Azione Criteri aggiuntivi Indicatore Punti OSSERVAZIONI CE CHIARIMENTI REGIONE L AZIO 

Giovani 
Interventi diretti esclusivamente a giovani di età compresa tra i 18 e i 
40 anni compiuti

12

Donne Interventi diretti esclusivamente a donne 8

Ambiente Interventi formativi sui temi ambientali e del risparmio energetico 8

Giovani imprenditori
L'assegnazione della priorità si terrà conto dell’età del titolare 
richiedente o del rappresentante legale dell'azienda di età compresa 
tra i 18 e i 40 anni compiuti 

10

Imprenditoria femminile
La priorità è attribuibile all'impresa con titolare o rappresentante legale 
di sesso femminile

10

Investimenti che migliorino le performance 
ambientali delle imprese

Il punteggio relativo alla priorità viene  attribuito nel caso in cui sia 
dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca 
performance ambientali che vadano oltre la normativa vigente

10 X
trattasi di criterio ed indicatore già approvato 

dal CdS per PSR Lazio in quanto si riferisce ad 
impegni che vanno oltre gli obblighi di legge

Giovani imprenditori
L'assegnazione della priorità si terrà conto dell'età del titolare 
richiedente o del rappresentante legale dell'azienda di età compresa 
tra i 18 e i 40 anni compiuti 

10

Imprenditoria femminile
La priorità è attribuibile all'impresa con titolare o rappresentante legale 
di sesso femminile

10

Investimenti che migliorino le performance 
ambientali delle imprese

Il punteggio relativo alla priorità viene  attribuito nel caso in cui sia 
dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca 
performance ambientali che vadano oltre la normativa vigente 

10 X
trattasi di criterio ed indicatore già approvato 

dal CdS per PSR Lazio in quanto si riferisce ad 
impegni che vanno oltre gli obblighi di legge

Dimostrazione della corretta conservazione e 
manutenzione delle superfici ricostituite e 
della loro fruizione. Per tale criterio, il 
beneficiario dovrà sottoscrivere un codice di 
comportamento predisposto dal GAL.

Tale criterio dovrà essere dimostrato con apposita relazione 
asseverata di un tecnico abilitato. Il punteggio attribuibile con la 
presente priorità e cumulabile con altre priorità. 

10

Interventi ricadenti in siti della Rete Natura 
2000 o in zone ricadenti in aree del sistema 
delle aree protette regionali

Il punteggio attribuibile con la presente priorità e cumulabile con altre 
priorità

20

Giovane agricoltore
L'assegnazione della priorità si terrà conto dell’ età del titolare 
richiedente o del rappresentante legale dell'azienda di età compresa 
tra i 18 e i 40 anni compiuti

10

Imprenditoria femminile
La priorità è attribuibile all'impresa con titolare o rappresentante legale 
di sesso femminile

10

Azienda singole o associate con 
certificazione ambientale (ISO 14.000 o 
EMAS)

6,5

Giovane agricoltore
L'assegnazione della priorità si terrà conto dell’età del titolare 
richiedente o del rappresentante legale dell'azienda di età compresa 
tra i 18 e i 40 anni compiuti

10

Imprenditoria femminile
La priorità è attribuibile all'impresa con titolare o rappresentante legale 
di sesso femminile

10

Produzioni biologiche di cui ai Reg. CEE 
2091/91 e CE 1804/99

Interventi esclusivamente a favore delle produzioni biologiche 10

X
Come stabilito dal PSR Lazio il dettaglio dei 

punteggi aggiuntivi da attibuire è demandato ai 
singoli GAL in funzione delle specificità dei PSL

111

1
2
3

132

133

125

121

123
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Misura Azione Criteri aggiuntivi Indicatore Punti OSSERVAZIONI CE CHIARIMENTI REGIONE L AZIO 

Giovane imprenditore
L'assegnazione della priorità si terrà conto dell' età del titolare 
richiedente o del rappresentante legale dell'azienda di età compresa 
tra i 18 e i 40 anni compiuti

10

Imprenditoria femminile
La priorità è attribuibile all'impresa con titolare o rappresentante legale 
di sesso femminile

10

Aziende ricadenti in siti della Rete Natura 
2000 o in zone ricadenti in aree del sistema 
delle aree protette regionali

Il punteggio attribuibile con la presente priorità è cumulabile con altre 
priorità

10

Giovane imprenditore
L'assegnazione della priorità si terrà conto dell' età del titolare 
richiedente o del rappresentante legale dell'azienda di età compresa 
tra i 18 e i 40 anni compiuti

10

Imprenditoria femminile
La priorità è attribuibile all'impresa con titolare o rappresentante legale 
di sesso femminile

10

Investimenti che migliorino le performance 
ambientali delle imprese

Il punteggio relativo alla priorità viene  attribuito nel caso in cui sia 
dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca 
performance ambientali che vadano oltre la normativa vigente

10 X

Criterio che per similitudine rientra tra a quelli 
già approvati dal CdS per il PSR Lazio come 
indicato  nelle precedenti misure in quanto si 

riferisce ad impegni che vanno oltre gli obblighi 
di legge

Iniziative che prevedano l’integrazione tra 
promozione turistica – agroalimentare

Al fine dell’attribuzione del punteggio, il beneficiario dovrà impegnarsi a 
realizzare un  corner espositivo dei prodotti agroalimentari di qualità 
dell’area Gal.
Il punteggio attribuibile con la presente priorità è cumulabile con altre 
priorità

10

Iniziative tese a destagionalizzare le 
presenze turistiche

Al fine dell’attribuzione del punteggio, il beneficiario dovrà impegnarsi a 
tenere aperta la propria struttura per almeno 10 mesi all’anno, per un 
periodo di almeno 7 anni dal momento della presentazione della 
domanda di contributo. 
Il punteggio attribuibile con la presente priorità e cumulabile con altre 
priorità

10

Iniziative tese a migliorare la comunicazione 
turistica dell’area Gal 

Al fine dell’attribuzione del punteggio, la domanda di aiuto dovrà 
prevedere una spesa di almeno il 5% del totale ammesso a contributo 
per la realizzazione di materiale promozionale dell’area Gal.
Il punteggio attribuibile con la presente priorità e cumulabile con altre 
priorità

10

Investimenti che migliorino le performance 
ambientali delle imprese

Il punteggio relativo alla priorità viene  attribuito nel caso in cui sia 
dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca 
performance ambientali che vadano oltre la normativa vigente

10 X

Criterio che per similitudine rientra tra a quelli 
già approvati dal CdS per il PSR Lazio come 
indicato  nelle precedenti misure in quanto si 

riferisce ad impegni che vanno oltre gli obblighi 
di legge

Strutture alberghiere con meno di 20 posti 
letto prima dell'intervento

5

Giovani imprenditori
L'assegnazione della priorità si terrà conto dell’età del titolare 
richiedente o del rappresentante legale dell'azienda di età compresa 
tra i 18 e i 40 anni compiuti

10

Imprenditoria femminile
La priorità è attribuibile all'impresa con titolare o rappresentante legale 
di sesso femminile

5

Azione A
Azione B
TIP. 1-2-3

313
Azione B 

TIP. 4

311

1
2
3

4

313
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GAL VERSANTE LAZIALE DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO 

 
Misura Azione Criteri aggiuntivi Indicatore Punti OSSERV AZIONI CE CHIARIMENTI REGIONE LAZIO

Eco-compatibilità= 15 punti
energie rinnovabili (6), 
raccolta differenziata (6), 
risparmio energetico (1), 
contenimento consumo idrico (1), 
riduzione utilizzo sostanze chimiche (1)
Eticità = 5 punti
accessibilità a persone con disabilità e bambini (3), 
agevolazioni alle comunità locali (2).

Efficacia turistica = 8  punti
Fruibilità per stranieri (2), 
utilizzo al 60% di prodotti a chilometro zero (6).

Fruibilità per stranieri: brochure tradotta in almeno 2 lingue europee 
oltre l'italiano. 

Utilizzo al 60% di prodotti a chilometro zero: almeno il 60% dei 
prodotti di origine locale per valorizzare le risorse del territorio 

Efficienza aziendale= 2 punti
Azioni di marketing   

Il punteggio verrà attribuito solo se sono previste specifiche azioni di 
marketing SI/NO

Eco-compatibilità= 15 punti
energie rinnovabili (6), 
raccolta differenziata(6), 
risparmio energetico (1), 
contenimento consumo idrico(1),
riduzione utilizzo sostanze chimiche(1). 
Eticità = 4  punti 
accessibilità a persone con disabilità e bambini (2), 
agevolazioni alle comunità locali (2).

Efficacia turistica = 8 punti
Fruibilità per stranieri (2), 
utilizzo al 60% di prodotti a chilometro zero (6).

Fruibilità per stranieri: brochure tradotta in almeno 2 lingue europee 
oltre l'italiano. 

Utilizzo al 60% di prodotti a chilometro zero: almeno il 60% dei 
prodotti di origine locale per valorizzare le risorse del territorio 

Efficienza aziendale = 1 punto
Azioni di marketing.   

Il punteggio verrà attribuito solo se sono previste specifiche azioni di 
marketing SI/NO

Progetto con costo totale 
ammissibile superiore a euro 
25.000.

2 X
Garantire investimenti con massa critica adeguata rispetto agli 

obiettivi della misura

X

X

Azienda iscritta al marchio di  
qualità delle 4 E del GAL che 
attua il regolamento del  
secondo le specifiche 
disposizioni del GAL.  

28

3

311

301

Azienda iscritta al marchio 
delle 4E del GAL  che attua il 
regolamento del marchio di  
qualità  secondo le 
specifiche disposizioni del 
GAL
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Misura Azione Criteri aggiuntivi Indicatore Punti OSSERVAZIONI CE CHIARIMENTI REGIONE LAZIO

Progetti ricadenti nel  
sistema delle aree protette 
regionali.

4

Progetto con costo totale 
ammissibile superiore a euro 
25.000.

2 X
Garantire investimenti con massa critica adeguata rispetto agli 

obiettivi della misura 

Progetto che prevede 
l’integrazione di beneficiari 
con  Enti pubblici, enti di 
ricerca o associazioni 
riconosciute,    certificabile 
attraverso convenzioni  in cui 
siano  esplicitati i ruoli dei 
diversi partner.

6 X

L'integrazione con Enti pubblici, enti di ricerca e associazioni 
riconosciute, certificata da apposite convenzioni, garantisce una 

migliore diffusione dei servizi per le popolazioni rurali, dell'artigianato 
e commercio e delle fonti rinnovabili

Eco-compatibilità= 8   punti
energie rinnovabili (3),
raccolta differenziata (2), 
risparmio energetico (1),
contenimento consumo idrico (1) , 
riduzione utilizzo sostanze chimiche (1).
Eticità = 5  punti
accessibilità a persone con disabilità e bambini (3),
agevolazioni alle comunità locali(2).

Efficacia turistica = 4  punti
Fruibilità per stranieri (2), 
utilizzo al 60% di prodotti a chilometro zero(2).

Fruibilità per stranieri: brochure tradotta in almeno 2 lingue europee 
oltre l'italiano. 

Utilizzo al 60% di prodotti a chilometro zero: almeno il 60% dei 
prodotti di origine locale per valorizzare le risorse del territorio 

Efficienza aziendale = 1 punto
Azioni di marketing.  

Il punteggio verrà attribuito solo se sono previste specifiche azioni di 
marketing SI/NO

Eco-compatibilità= 15 punti
energie rinnovabili (6), 
raccolta differenziata (6), 
risparmio energetico (1), 
contenimento consumo idrico (1), 
riduzione utilizzo sostanze chimiche(1) 
Eticità = 4  punti
accessibilità a persone con disabilità e bambini (2),
agevolazioni alle comunità locali (2).

Efficacia turistica = 8 punti
Fruibilità per stranieri (2), 
utilizzo al 60% di prodotti a chilometro zero (6).

Fruibilità per stranieri: brochure tradotta in almeno 2 lingue europee 
oltre l'italiano. 

Utilizzo al 60% di prodotti a chilometro zero: almeno il 60% dei 
prodotti di origine locale per valorizzare le risorse del territorio 

Efficienza aziendale = 1 punto
Azioni di marketing

Il punteggio verrà attribuito solo se sono previste specifiche azioni di 
marketing SI/NO

Progetto con costo totale 
ammissibile superiore a euro 
25.000 

2

X

X

18

Azienda iscritta al marchio 
delle 4E del GAL  che attua il 
regolamento del marchio di  
qualità  secondo le 
specifiche disposizioni del 
GAL

312
a
b
c

28

313
a
b

Azienda iscritta al marchio 
delle 4E del GAL  che attua il 
regolamento del marchio di  
qualità  secondo le 
specifiche disposizioni del 
GAL
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Misura Azione Criteri aggiuntivi Indicatore Punti OSSERV AZIONI CE CHIARIMENTI REGIONE LAZIO

Aziende ricadenti in siti della 
Rete Natura 2000 o in zone 
ricadenti nelle aree protette 
nazionali e/o  regionali 

Il punteggio attribuito con la presente priorità è cumulabile con 
altre priorità territoriali. 

10

Eco-compatibilità= 10 punti
energie rinnovabili (3),
raccolta differenziata (3),
risparmio energetico (2),
contenimento consumo idrico (1),
riduzione utilizzo sostanze chimiche (1). 
Eticità = 5  punti
accessibilità a persone con disabilità e bambini (3),
agevolazioni alle comunità locali (2).

Efficacia turistica = 4 punti
Fruibilità per stranieri (2),
utilizzo al 60% di prodotti a chilometro zero (2).

Fruibilità per stranieri: brochure tradotta in almeno 2 lingue europee 
oltre l'italiano. 

Utilizzo al 60% di prodotti a chilometro zero: almeno il 60% dei 
prodotti di origine locale per valorizzare le risorse del territorio 

Efficienza aziendale = 1 punto 
Azioni di marketing. 

Il punteggio verrà attribuito solo se sono previste specifiche azioni di 
marketing SI/NO

Aziende ricadenti in siti del 
sistema delle aree protette 
regionali

Il punteggio attribuito con la presente priorità è cumulabile con 
altre priorità territoriali.

10

Eco-compatibilità= 10 punti
energie rinnovabili (3), 
raccolta differenziata (2), 
risparmio energetico(2), 
contenimento consumo idrico(2), 
riduzione utilizzo sostanze chimiche(1) 
Eticità = 5  punti
accessibilità a persone con disabilità e bambini (3), 
agevolazioni alle comunità locali(2).

Efficacia turistica = 4 punti
Fruibilità per stranieri(2), 
utilizzo al 60% di prodotti a chilometro zero(2).

Fruibilità per stranieri: brochure tradotta in almeno 2 lingue europee 
oltre l'italiano. 

Utilizzo al 60% di prodotti a chilometro zero: almeno il 60% dei 
prodotti di origine locale per valorizzare le risorse del territorio 

Efficienza aziendale = 1 punto
Azioni di marketing. 

Il punteggio verrà attribuito solo se sono previste specifiche azioni di 
marketing SI/NO

X

X

20

Azienda iscritta al marchio 
delle 4E del GAL  che attua il 
regolamento del marchio di  
qualità  secondo le 
specifiche disposizioni del 
GAL 

20

Azienda iscritta al marchio 
delle 4E del GAL  che attua il 
regolamento del marchio di  
qualità  secondo le 
specifiche disposizioni del 
GAL

a

b

321
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Misura Azione Criteri aggiuntivi Indicatore Punti OSSERV AZIONI CE CHIARIMENTI REGIONE LAZIO

Intervento ricadente nel 
sistema delle siti della Rete 
Natura 2000 o in zone 
ricadenti nelle aree protette 
nazionali e/o  regionali.

Il punteggio attribuito con la presente priorità è cumulabile con 
altre priorità territoriali. 

10

Eco-compatibilità= 10 punti
energie rinnovabili (3), 
raccolta differenziata (1), 
risparmio energetico(1), 
contenimento consumo idrico(1), 
riduzione utilizzo sostanze chimiche(1), 
bioarchitettura (3). 
Eticità = 5  punti
accessibilità a persone con disabilità e bambini (4), 
agevolazioni alle comunità locali(1).

Efficacia turistica = 4 punti
Fruibilità per stranieri (3),
utilizzo al 60% di prodotti a chilometro zero (1).

Fruibilità per stranieri: brochure tradotta in almeno 2 lingue europee 
oltre l'italiano. 

Utilizzo al 60% di prodotti a chilometro zero: almeno il 60% dei 
prodotti di origine locale per valorizzare le risorse del territorio 

Efficienza aziendale = 1 punto
Azioni di marketing.  

Il punteggio verrà attribuito solo se sono previste specifiche azioni di 
marketing SI/NO

X

20

Azienda iscritta al marchio 
delle 4E del GAL  che attua il 
regolamento del marchio di  
qualità  secondo le 
specifiche disposizioni del 
GAL  

322



 

 16 

 
GAL ERNICI SIMBRUINI  

 
 

Misura Azione Criteri aggiuntivi Indicatore Punti OSSERV AZIONI CE CHIARIMENTI REGIONE LAZIO

Interventi volti a migliorare la fruizione di 
beni ambientali, culturali e naturali

15

Interventi per una migliore fruizione di 
beni ambientali, culturali e naturali da 
parte di soggetti deboli e/o svantaggiati  

15

321
Interventi che abbiano ad oggetto 
congiuntamente investimenti previsti 
dall’azione b, intervento 1 e dall’azione a

30

322
Intervento localizzato in comuni 
classificati D o C

Aree D Punti 30
Aree C Punti 20

Max 30

311

1
2
3
4
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GAL ETRUSCO CIMINO 
 

Misura Azione Criteri aggiuntivi Indicatore Punti OSSERV AZIONI CE CHIARIMENTI REGIONE LAZIO 

Giovani 
Interventi diretti esclusivamente a giovani di età 
compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti

12

Donne Interventi diretti esclusivamente a donne 8

Ambiente
Interventi formativi sui temi ambientali e del risparmio 
energetico

8

Giovani imprenditori
L'assegnazione della priorità si terrà conto dell età del 
titolare richiedente o del rappresentante legale 
dell'azienda di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti

10

Imprenditoria femminile
La priorità è attribuibile all'impresa con titolare o 
rappresentante legale di sesso femminile

10

Investimenti che migliorino le 
performance ambientali delle imprese

Il punteggio relativo alla priorità viene  attribuito nel caso 
in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che 
l'operazione garantisca performance ambientali che 
vadano oltre la normativa vigente

10 X
trattasi di criterio ed indicatore già approvato dal 

CdS per PSR Lazio in quanto si riferisce a ad 
impegni che vanno oltre gli obblighi di legge

Giovani imprenditori
L'assegnazione della priorità si terrà conto dell'età del 
titolare richiedente o del rappresentante legale 
dell'azienda di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti

10

Imprenditoria femminile
La priorità è attribuibile all'impresa con titolare o 
rappresentante legale di sesso femminile

10

Investimenti che migliorino le 
performance ambientali delle imprese

Il punteggio relativo alla priorità viene  attribuito nel caso 
in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che 
l'operazione garantisca performance ambientali che 
vadano oltre la normativa vigente

10 X
trattasi di criterio ed indicatore già approvato dal 

CdS per PSR Lazio in quanto si riferisce a ad 
impegni che vanno oltre gli obblighi di legge

Dimostrazione della corretta 
conservazione e manutenzione delle 
superfici ricostituite e della loro fruizione. 
Per tale criterio, il beneficiario dovrà 
sottoscrivere un codice di 
comportamento predisposto dal GAL.

Tale criterio dovrà essere dimostrato con apposita 
relazione asseverata di un tecnico abilitato. Il punteggio 
attribuibile con la presente priorità è cumulabile con altre 
priorità. 

10 X
Il punteggio è attribuibile solo in presenza di 
apposita relazione asseverata di un tecnico 

abilitato

Interventi ricadenti in siti della Rete 
Natura 2000 o in zone ricadenti in aree 
del sistema delle aree protette regionali

Il punteggio attribuibile con la presente priorità è 
cumulabile con altre priorità

20

111

121

123

125
Azione 1
Azione 2
Azione 3
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Misura Azione Criteri aggiuntivi Indicatore Punti OSSERV AZIONI CE CHIARIMENTI REGIONE LAZIO 

Giovane agricoltore
L'assegnazione della priorità si terrà conto dell’età del 
titolare richiedente o del rappresentante legale 
dell'azienda di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti

10

Imprenditoria femminile
La priorità è attribuibile all'impresa con titolare o 
rappresentante legale di sesso femminile

10

Azienda singole o associate con 
certificazione ambientale (ISO 14.000 o 
EMAS)

6,5

Giovane agricoltore
L'assegnazione della priorità si terrà conto dell’età del 
titolare richiedente o del rappresentante legale 
dell'azienda di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti

10

Imprenditoria femminile
La priorità è attribuibile all'impresa con titolare o 
rappresentante legale di sesso femminile

10

Produzioni biologiche di cui ai Reg. CEE 
2091/91 e CE 1804/99

Interventi esclusivamente a favore delle produzioni 
biologiche

10

Giovane imprenditore
L'assegnazione della priorità si terrà conto dell’ età del 
titolare richiedente o del rappresentante legale 
dell'azienda di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti 

10

Imprenditoria femminile
La priorità è attribuibile all'impresa con titolare o 
rappresentante legale di sesso femminile 

10

Aziende ricadenti in siti della Rete 
Natura 2000 o in zone ricadenti in aree 
del sistema delle aree protette regionali

Il punteggio attribuibile con la presente priorità e 
cumulabile con altre priorità

10

Giovane imprenditore
L'assegnazione della priorità si terrà conto dell’ età del 
titolare richiedente o del rappresentante legale 
dell'azienda di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti 

10

Imprenditoria femminile
La priorità è attribuibile all'impresa con titolare o 
rappresentante legale di sesso femminile 

10

Investimenti che migliorino le 
performance ambientali delle imprese

Il punteggio relativo alla priorità viene  attribuito nel caso 
in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che 
l'operazione garantisca performance ambientali che 
vadano oltre la normativa vigente

10 X

Criterio che per similitudine rientra tra a quelli già 
approvati dal CdS per il PSR Lazio come indicato  
nelle precedenti misure in quanto si riferisce ad 

impegni che vanno oltre gli obblighi di legge

Azione 4

311

132

Azione 1
Azione 2
Azione 3

133
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Misura Azione Criteri aggiuntivi Indicatore Punti OSSERV AZIONI CE CHIARIMENTI REGIONE LAZIO 

Iniziative che prevedano l’integrazione 
tra promozione turistica – 
agroalimentare

Al fine dell’attribuzione del punteggio, il beneficiario dovrà 
impegnarsi a realizzare un  corner espositivo dei prodotti 
agroalimentari di qualità dell’area Gal.
Il punteggio attribuibile con la presente priorità e 
cumulabile con altre priorità

10

Iniziative tese a destagionalizzare le 
presenze turistiche

Al fine dell’attribuzione del punteggio, il beneficiario dovrà 
impegnarsi a tenere aperta la propria struttura per 
almeno 10 mesi all’anno, per un periodo di almeno 7 anni 
dal momento della presentazione della domanda di 
contributo. Il punteggio attribuibile con la presente priorità 
e cumulabile con altre priorità

10

Iniziative tese a migliorare la 
comunicazione turistica dell’area Gal 

Al fine dell’attribuzione del punteggio, la domanda di aiuto 
dovrà prevedere una spesa di almeno il 5% del totale 
ammesso a contributo per la realizzazione di materiale 
promozionale dell’area Gal. Il punteggio attribuibile con la 
presente priorità e cumulabile con altre priorità

10

Investimenti che migliorino le 
performance ambientali delle imprese

Il punteggio relativo alla priorità viene  attribuito nel caso 
in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che 
l'operazione garantisca performance ambientali che 
vadano oltre la normativa vigente

10 X

Criterio che per similitudine rientra tra a quelli già 
approvati dal CdS per il PSR Lazio come indicato  
nelle precedenti misure in quanto si riferisce ad 

impegni che vanno oltre gli obblighi di legge

Strutture alberghiere con meno di 20 
posti letto prima dell'intervento

5

Giovani imprenditori
L'assegnazione della priorità si terrà conto dell’età del 
titolare richiedente o del rappresentante legale 
dell'azienda di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti

10

Imprenditoria femminile
La priorità è attribuibile all'impresa con titolare o 
rappresentante legale di sesso femminile

5

Azione B 
TIP. 4

Azione A
Azione B
TIP. 1-2-3

313
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GAL SABINO 
 

Misura Azione Criteri aggiuntivi Indicatore Punti OSSERV AZIONI CE CHIARIMENTI REGIONE LAZIO

Piano formativo che preveda il 
trasferimento di  adeguate conoscenze 
volte al  miglioramento qualitativo dei 
processi e dei prodotti.

Almeno 20 ore dedicate al miglioramento 
qualitativo di processo punti 20
Almeno 10 ore dedicate al miglioramento 
qualitativo di prodotto punti 10

fino a 20  punti

Piano formativo che preveda il 
trasferimento di  adeguate conoscenze 
volte allo sviluppo delle agroenergie

Almeno 10 ore dedicate al tema delle 
agroenergie punti 10

fino a 10  punti X

Se viene presentato un progetto con almeno 10 ore dedicate al tema delle agroenergie, 
che corrisponde al requisito minimo per ottenere il punteggio, verranno attribuiti 10 punti. 

Se oltre al  progetto di 10 ore ne viene presentato ad esempio un altro con 20 ore, il 
primo ottiene 5 punti il secondo 10 punti e così via con le debite proporzioni. Il senso del 
"fino a 10 punti" è inteso per incentivare il maggior n° di ore formative possibili verso il 

settore agroenergie e al tempo stesso lasciare ai progettisti sul territorio la possibilità di 
esprimere la loro progettualità.

Spese propedeutiche all’acquisizione di 
certificazioni di processo e di prodotto e/o 
attivazione di sistemi di tracciabilità

maggiori del 20% degli investimenti 
materiali punti 20
maggiori del 10% degli investimenti 
materiali punti 10 

fino a 20  punti

Investimenti per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili 

Almeno il 50% dell’investimento punti 10 10  punti

Spese propedeutiche all’acquisizione di 
certificazioni di processo e di prodotto e/o 
attivazione di sistemi di tracciabilità

maggiori del 20% degli investimenti 
materiali punti 20
maggiori del 10% degli investimenti 
materiali punti 10

fino a 20  punti

Investimenti per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili

Almeno il 50% dell’investimento punti 10 fino a 10  punti X

Il requisito "minimo" per ottenere il punteggio è che almeno il 50% dell'investimento sia 
volto alla produzione di energia da fonti rinnovabili. In presenza di un altro progetto che 

totalizza ad esempio il 75% degli investimenti per la produzioni di energia da fonti 
rinnovabili quest'ultimo otterra 10 punti e quello che proponeva investimenti per il 50% 
otterra 5 punti. Non vi è nessuna discrezionalità del selezionatore poichè è possibile 

mettere in graduatoria agevolmente gli investimenti secondo l'ammontare, premiando 
quello che investe di più per produrre energia da fonti rinnovabili.

1
Investimenti per la realizzazione di punti 
espositivi prodotti di qualità

Almeno il 2% dell’investimento  punti 10 10  punti

2
Investimenti per la realizzazione di punti 
espositivi prodotti di qualità

Almeno il 2% dell’investimento  punti 10 10  punti

Rapporto posti tavola/posti letto 
<  di 2 punti 20
> di 2 e <  di 3 punti 10

fino a 20  punti

Investimenti per la realizzazione di punti 
espositivi prodotti di qualità

Almeno il 2% dell’investimento  punti 10 10  punti

Imprenditoria femminile 10  punti
Domande presentate in forma associata 20 punti
Beneficiari che adottino  di sistemi di 
certificazione di qualità 
ISO 9000

15

Beneficiari che adottino  di sistemi di 
certificazione ambientale 
ISO 14000, EMAS

15

312

313

111

121

123

311
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