
MISURA 16 - COOPERAZIONE 
TIPO DI INTERVENTO 16.1.1 - SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE 
DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ  
DELL'AGRICOLTURA. 
PRIMA FASE – AVVISO PER LA COSTITUZIONE E L’AVVIO DEI GRUPPI OPERATIVI 

ALLEGATO E - CRITERI DI SELEZIONE PRIMA FASE (riferito all’articolo 18) 

Criteri Punteggio Cumulabilità 
Modalità di applicazione e 
verifica 

CHIAREZZA DELL'IDENTIFICAZIONE DELLA 
PROBLEMATICA, DEL FABBISOGNO O 
DELL'OPPORTUNITÀ 
Chiarezza nell’identificazione della problematica 
ottima 15 

Non cumulabili 
tra loro 

Valutazione della capacità di 
evidenziare la problematica che si 
intende affrontare rispetto al 
contesto regionale (o a livello 
interregionale o comunitario) e di 
come viene espressa la rilevanza 
dell’esigenza o dell’opportunità di 
sviluppo per determinati soggetti 
(aziende, in numero e in relazione al 
settore produttivo), a partire dalla 
tematica e dal settore produttivo 
individuati per il tipo di intervento 

Chiarezza nell’identificazione della problematica 
buona 10 
Chiarezza nell’identificazione della problematica 
sufficiente 3 
Chiarezza nell’identificazione del fabbisogno o 
dell'opportunità ottima 15 Non cumulabili 

tra loro Chiarezza nell’identificazione del fabbisogno o 
dell'opportunità buona 10 
 Chiarezza nell’identificazione del fabbisogno o 
dell'opportunità sufficiente 3 

max 30   

COERENZA DELL'IDEA PROGETTUALE AI 
FABBISOGNI TERRITORIALI E ALLE PRIORITÀ 
DEL PSR E DEL PEI 

  

Coerenza con i fabbisogni ottima 10 Non cumulabili 
tra loro 

La coerenza viene valutata in termini 
di rispondenza rispetto ai tre ambiti 
indicati: fabbisogni del territorio, 
priorità del Programma e priorità del 
PEI. 

Coerenza con i fabbisogni buona 7 
Coerenza con i fabbisogni sufficiente 4 
Coerenza con le priorità del PSR ottima 10 Non cumulabili 

tra loro Coerenza con le priorità del PSR buona 7 
Coerenza con le priorità del PSR sufficiente 4 
Coerenza con le priorità del PEI ottima 10 Non cumulabili 

tra loro Coerenza con le priorità del PEI buona 7 
Coerenza con le priorità del PEI  sufficiente 4 

max 30    
POTENZIALITÀ DELLA PROPOSTA 
Potenzialità in relazione a composizione GO elevata 20 

Non cumulabili 
tra loro 

Valutazione della potenzialità di 
sviluppo dell’idea progettuale, 
considerando la composizione del 
potenziale GO e le attività previste 
per la fase di avvio del GO, nonché 
delle possibili ricadute in relazione ai 
soggetti interessati e al settore 
produttivo di riferimento. 

Potenzialità in relazione a composizione GO buona 15 
Potenzialità in relazione a composizione GO 
sufficiente 6 

Potenzialità in relazione a possibili ricadute elevata 20 
Non cumulabili 

tra loro 
Potenzialità in relazione a possibili ricadute buona 15 
Potenzialità in relazione a possibili ricadute 
sufficiente 6 

max 40   
Punteggio complessivo massimo 100 
Soglia minima ai fini dell’ammissibilità  40 
 

CRITERI DI PRIORITA’ DA APPLICARE A PARITA’ DI PUNTEGGIO 
In caso di parità di punteggio è data priorità alla domanda del progetto che ha ottenuto un maggiore punteggio nel primo 
criterio. 
In caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda con minore contributo ammissibile richiesto. 
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