APPENDICE 2
Criteri per la Selezione dei Progetti
Infrastrutturali

1

2

Qualità e caratteristiche del progetto

Impatti diretti e indiretti dell'intervento

Indicatori

Coerenza con la tematica prescenta ai sensi
dell'art. 3 dell'Avviso
Coerenza con il contesto socioeconomico del
territorio del Patto Territoriale Sele Tanagro

Punteggio Massimo
Attribuibile per
indicatore
10 punti
5 punti

Completezza formale degli elaborati progettuali

5 punti

Impatti Economico/sociali:
1) capacità di generare occupazione;
2) valore aggiunto economico;
3) risparmio spesa pubblica;
4) entrate pubbliche;
5) diversificazione economica ed economia
circolare;

da 1 a 2 punti per ogni
impatto

Impatti ambientali:
A) azioni di messa in sicurezza del territorio e
mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico;
B) azioni per il monitoraggio dei luoghi e
da 1 a 3 punti per ogni
ideazione ed istituzione di sistemi di
impatto
monitoraggio e controllo del territorio; C)
valorizzazione delle risorse naturali;
D) Sistemi di collegamento condivisi con altre
strutture
A) Raccordo con altre infrastrutture già
realizzate, in corso di realizzazione o previste;
B) Livello di progettazione (viene premiato
l'intervento che ha un livello di progettazione
avanzato);
C) Dettagliata descrizione del quadro riassuntivo
degli atti amministrativi necessari alla
realizzabilità dell’intervento;
D) Dettagliato cronoprogramma e durata
dell'intervento

2 punti per ciascuna
azione

3

Fattibilità tecnico amministrativa

4

Infrastrutture tese all'incremento del
marketing territoriale

Azioni per la promozione delle attività turistiche
del territorio

5 punti

5

Innovatività del progetto

Utilizzo di processi e prodotti innovativi

5 punti

Partenariato pubblico-privato

Presenza nel partenariato di soggetti
pubblici/privati di livello nazionale e/o
internazionale, coerenti con le tematiche oggetto
di intervento:

6

da 2 a 4 soggetti
da 5 a 6 soggetti
oltre 6 soggetti
Livello di stipula di accordo/protocollo di
intesa/convenzione tra enti locali:

7

8

Estensione dell'area di intervento della
proposta progettuale

Intervento progettuale che interessa un singolo
comune

Intervento progettuale che interessa da 2 fino a
5 comuni
Intervento progettuale che interessa da 6 a 12
comuni
Interventi di restauro e/o di risanamento
Interventi sulle risorse culturali e
conservativo di beni culturali
paesaggistiche
Interventi sui beni paesaggistici
Punteggio massimo concedibile

3 punti
5 punti
10 punti

0 punti

5 punti
10 punti
10 punti
10 punti
100 punti
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