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QUADRO SINOTTICO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO  

 
 

 
IN BASE AI CRITERI DI VALUTAZIONE IL PUNTEGGIO (AUTO) ATTRIBUITO E' :  
 
 
 

 
CRITERIO DI SELEZIONE 

 
PUNTEGGIO 

 
MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI CRITERI DI 

SELEZIONE 

DESCRIZIONE DELLE 
MOTIVAZIONI ALLA 

BASE 
DELL’ATTRIBUZIONE 

DEL PUNTEGGIO  

 
PUNTEGGIO 
DICHIARATO  

Articolazione e qualità 
progettuale: profili di 
innovatività all’interno di 
progetti integrati di filiera 

Fino a 10   100% il progetto è prodotto da 

imprese che aderiscono ad un 

accordo di filiera per la creazione 

di nuovi sbocchi commerciali 

attraverso lo sviluppo di nuovi 

prodotti e/o di nuovi processi e/o 

di nuove tecnologie e/o di sistemi 

di lavoro innovativi; 

 0% Casi diversi dai precedenti. 

  
 
 
 
 
Punti 
_____ 

Articolazione e qualità 
progettuale: Profili di 
replicabilità dei risultati 

 

Fino a  5 

 100%: il progetto è corredato di 

un’analisi tecnica che evidenzia la 

possibilità di replicarlo in una 

pluralità di aziende agricole  

 0% assenza del requisito 

  

 

Punti ______ 

Completezza e pertinenza 
del partenariato 

Fino a  15  100% il progetto è prodotto da 

imprese che aderiscono ad un 

accordo di macrofiliera valutato 

positivamente in esito alla prima 

fase di selezione dei progetti di 

macrofiliera 

 0% assenza del requisito 
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Punti ______ 

Competenza del 
partenariato  

Fino a  10 

 

 

 

 

 100%: il progetto di cooperazione 

si avvale di una struttura 

organizzativa dotata di esperti 

competenti in tematiche riferibili 

a ciascuna delle fasi della filiera 

coinvolta, con esperienza 

professionale di almeno 5 anni 

 0% assenza del requisito 

  

  

 

 

 

 

 

 

Punti _______ 

Rispondenza del progetto 
alle priorità settoriali ed 
infra-settoriali 

Fino a 10  100%  il progetto cumula, in 

misura non inferiore a 5,  obiettivi 

indicati nel quadro sinottico 

“Imprese agricole/Settori 

produttivi”  e nel quadro sinottico 

“Filiera agroindustriale/Settori 

produttivi”, di cui alla  scheda 

generale  della Misura 4 

 50%: il progetto cumula, in 

misura non inferiore a 3,  obiettivi 

indicati nel quadro sinottico 

“Imprese agricole/Settori 

produttivi” e nel quadro sinottico 

“Filiera agroindustriale/Settori 

produttivi” , di cui alla  scheda 

generale  della Misura 4 

 0: assenza del requisito 

  

 

 

 

Punti _______ 

Rispondenza del progetto 
all’analisi e alla strategia 
generale del PSR 

Fino a 20  100% il progetto è prodotto da 

imprese che aderiscono ad un 

accordo di macrofiliera che 

sviluppa investimenti produttivi 

cumulati superiori a 5 milioni di 

euro, di cui oltre il 60% a valere 

sulla Misura 4  

 50% il progetto è prodotto da 

imprese che aderiscono ad un 

accordo di macrofiliera che 

sviluppa investimenti produttivi 

cumulati superiori a 2,5 milioni di 

euro, di cui oltre il 30% a valere 

sulla Misura 4; 

 25% il progetto è prodotto da 

imprese che aderiscono ad un 

accordo di macrofiliera che 

sviluppa investimenti produttivi 

cumulati superiori a 1,00 milioni 

  

 

Punti ______ 



di euro, di cui oltre il 30% a valere 

sulla Misura 4; 

 0% Casi diversi dai precedenti. 

Ricaduta del progetto in 
termini di numero delle 
fasi della filiera coinvolte 
(produzione agricola, 
trasformazione, 
commercio/distribuzione) 

Fino a 15 

 

 100% il progetto coinvolge le 3 

fasi della filiera (produzione 

agricola, trasformazione, 

commercio/ distribuzione), 

sviluppando in ciascuna di esse 

una spesa per investimenti in 

misura 4. 

 50% il progetto coinvolge almeno 

2 delle 3 fasi della filiera, 

sviluppando in ciascuna di esse 

una spesa per investimenti in 

misura 4. 

 0% casi diversi dai precedenti  

  

 

 

Punti _______ 

Ricaduta del progetto in 
termini di trasversalità dei 
risultati 

Fino a 5  100% Il progetto evidenzia, 

indicando le une e gli altri, 

soluzioni operative applicabili a 

più  comparti produttivi 

 0% assenza del requisito 

  

 

 

Punti _______ 

Qualità delle azioni di 
disseminazione dei 
risultati 

Fino a 10 

 

 100%: il progetto prevede 

almeno 3 eventi, di cui 1 in 

ambito nazionale, l’attivazione di 

un portale web dedicato, 

l’aggiornamento di esso per tutta 

la durata del progetto, l’impegno 

a mantenerne online i contenuti 

per almeno cinque anni, lo 

sviluppo di applicazioni   

 50%: il progetto prevede almeno 

2 eventi in ambito regionale, 

l’attivazione di un portale web 

dedicato, l’aggiornamento di esso 

per tutta la durata del progetto, l’ 

impegno a mantenerne online i 

contenuti per almeno cinque 

anni; 

 0: Casi diversi dai precedenti. 

  

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

 

Punti ________ 

 
 

 

__________, lì _____________        Firma 

        _______________________ 


