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ALLEGATO 1
Criteri di valutazione della proposta di finanziamento (Art. 17 del Bando)
Le domande ritenute ammissibili saranno esaminate e selezionate sulla base dei seguenti criteri.
Punteggio massimo attribuibile: 100 punti

I punteggi attribuiti per ciascuno dei Criteri di Valutazione come da PO FESR Sardegna 2007-2013, da
A1 a D1 compresi, saranno pesati su base 60.
Esempio:
- CRITERIO A1
Punteggio attribuito 4
Punteggio assegnato = 4x60% = 2,4

A1

Avanzamento nei tassi di occupazione
Affidamento in gestione ad imprese che si impegnano alla creazione di nuovi posti di lavoro
ed al loro mantenimento - fino a 4 punti, così ripartiti:
Parametro

PUNTEGGIO

Proporzionalmente alle spese ammissibili * rapportato
al numero di nuovi posti di lavoro dichiarati nell’anno a
regime
Max 4
* Per “spese ammissibili” si intendono le spese dichiarate
ammissibili nel limite del massimale di finanziamento,
comprensivo della quota di cofinanziamento, secondo quanto
contenuto nell’art. 10 del Bando

La Commissione - assumendo quale valore convenzionale per la creazione di un nuovo posto di lavoro
l’importo di € 687.500,00 - provvederà ad attribuire il punteggio proporzionalmente alle spese
ammissibili, rapportato al numero di nuovi posti di lavoro dichiarati per l’anno a regime, il cui risultato
sarà a sua volta rapportato al punteggio massimo assegnabile, secondo la seguente formula:
X(i) = 4 x Y(i)
in cui:
X indica il punteggio assegnato dalla Commissione al criterio i-esimo della proposta di finanziamento iesima
4 indica il punteggio massimo assegnabile
Y(i) indica il rapporto tra il numero di nuovi posti di lavoro creati in base alle spese ammissibili relative
alla proposta di finanziamento i-esima e il numero di nuovi posti di lavoro dichiarati, determinato sulla
base della seguente formula:
Y(i) = B(i)/PLDICH
in cui:
PLDICH indica il numero di nuovi Posti di Lavoro DICHiarati per l’anno a regime
B(i) indica il numero di nuovi posti di lavoro che si ritiene dovrebbero essere creati in base alle spese
ammissibili, determinato sulla base della seguente formula:
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B(i) = SPESEamm/687.500,00
in cui:
SPESEamm indica l’importo delle spese ammissibili
687.500,00 indica l’importo convenzionalmente stimato per la creazione di un nuovo posto di lavoro

A2

Promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per una società inclusiva e
accessibilità alle persone disabili
Realizzazione di servizi e strutture rivolti a persone con esigenze speciali (anziani e persone
con disabilità) e contributo apportato ai fini dell’integrazione sociale - fino a 6 punti, così
ripartiti:
Parametro

Realizzazione di servizi e strutture per persone con
esigenze speciali

% RISORSE
DESTINATE

PUNTEGGIO

oltre 3%

6

da 1,01% a 3%

3

Min. 1%

1

Assenza

0

La Commissione provvederà ad attribuire il punteggio proporzionalmente alla percentuale di risorse
destinate rispetto al costo complessivo della proposta.

Promozione di iniziative volte a valorizzare gli antichi lavori femminili – fino a 5 punti, così
ripartiti:
Parametro

Promozione di iniziative volte a valorizzare gli antichi
lavori femminili

% RISORSE
DESTINATE

PUNTEGGIO

oltre 1%

5

da 0,51% a 1%

3

Min. 0,5%

1

La Commissione provvederà ad attribuire il punteggio proporzionalmente alla percentuale di risorse
destinate rispetto al costo complessivo della proposta.

B1

Elementi di qualità e innovazione
Parametro

PUNTEGGIO

Qualità del progetto sotto l’aspetto paesaggistico territoriale, architettonico - urbano e ambientale

Max 10

La Commissione provvederà, sulla base del Documento strategico, e dell’impostazione generale come
descritta nella scheda sintetica (Allegato 3) e relativi elaborati grafici, all’attribuzione del punteggio in
relazione ai seguenti 3 elementi,:
1. elemento paesaggistico e territoriale:
– identità culturale e tradizionale dei luoghi,
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– vocazione produttiva (artigianale e turistica) dei territori.
2. elemento architettonico - urbano:
– soluzioni architettoniche,
– interrelazione degli spazi pubblici e privati, collettivi e individuali, per la promozione dei sistemi
produttivi identitari e tradizionali;
3. elemento ambientale:
– compatibilità/integrazione,
– valorizzazione in chiave turistica.
Sarà, inoltre, valutata:
–
la qualità formale e percettiva degli spazi urbani in relazione alle modalità di valorizzazione
proposte anche in chiave turistica;
–
la qualità architettonica e l’integrazione degli aspetti costruttivi e tecnici, in termini di:
– attenzione al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie,
anche in relazione alle tipologie architettoniche e ai materiali costruttivi;
– articolazione e definizione degli spazi (qualità formali, compositive e percettive degli spazi, dei
volumi e dei materiali prescelti, ecc.);
– integrazione delle soluzioni strutturali ed impiantistiche con le caratteristiche formali e spaziali
del progetto architettonico e urbano;
– efficacia delle soluzioni strutturali ed impiantistiche in relazione al programma funzionale
proposto e alle modalità d’uso dei manufatti.

Parametro

PUNTEGGIO

Eccellenza della fruizione e dell’accessibilità e servizi
alla visita, anche attraverso mezzi di trasporto
sostenibili e soluzioni alternativi e innovativi

Max 8

La Commissione provvederà ad attribuire il punteggio in base alla qualità della fruizione,
dell’accessibilità e dei servizi alla visita, intesi come capacità del progetto di rispondere efficacemente
ad esigenze di carattere funzionale e sociale, sia alla scala architettonica che alla scala urbana. Si
valuterà, altresì, la capacità del progetto di favorire una fruizione ottimale dello spazio urbano e
architettonico, ad esempio attraverso l’integrazione del disegno urbano con il trasporto pubblico,
l’implementazione di misure atte a favorire il trasporto alternativo all’insegna della sostenibilità
ambientale.

Utilizzo di materiali ecosostenibili e tecnologie innovative d’intervento compatibili con
l’ambiente, con particolare attenzione ai materiali tipici della cultura costruttiva del luogo,
alla salvaguardia di ambiti residui di naturalità presenti nel contesto urbano di riferimento e
alla riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti – fino a 5 punti, così ripartiti:
Parametro

PUNTEGGIO

Presenza di certificazione/dichiarazione redatta e
firmata da tecnico qualificato (o dal fornitore) e riferita
ad un elemento o a più elementi essenziali e non
accessori dell’intervento da realizzare

5

Presenza di certificazione/dichiarazione redatta e
firmata da tecnico qualificato (o dal fornitore) e riferita
ad un elemento accessorio e non essenziale
dell’intervento da realizzare

3

Assenza di certificazione/dichiarazione redatta e

1

3
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firmata da tecnico qualificato (o dal fornitore)

Contenuti innovativi della proposta adottati per la gestione edilizia, il risparmio energetico,
l’innovazione commerciale, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la creazione di spazi idonei ad
accogliere le attrezzature per la raccolta di rifiuti urbani e per la raccolta differenziata,
prevedendo per tali spazi la limitazione della visibilità e la dispersione del materiale - 7
punti:

B2

Parametro

PUNTEGGIO

Presenza dei contenuti richiesti che mettano in
evidenza efficienza nel consumo delle risorse non
rinnovabili e risparmio energetico, riduzione
dell’inquinamento da rifiuti urbani, interventi di
miglioramento per il commercio e la sicurezza, altre
tipologie interventi (non comprese tra le precedenti)
che determinano, comunque, un impatto positivo
sulla sostenibilità ambientale e sulla sicurezza

7

Completamento di interventi esistenti o programmati con atto antecedente alla
data di pubblicazione del presente bando
È possibile individuare massimo 2 tipologie di Interventi:
−

1 a valere sul POR FESR Sardegna 2000-2006 (max 12 punti);

−

1 a valere sul PO FESR Sardegna 2007-13 (max 8 punti).

Parametro

PUNTEGGIO

Interventi a valere sulla Misura 4.5 del POR
SARDEGNA 2000-2006 “Potenziare e qualificare
l’industria turistica della Sardegna”

12

Interventi a valere sulle Assi IV e V del PO FESR
Sardegna 2007-2013
Interventi a valere sull’Asse V del POR SARDEGNA
2000-2006

8
4

Interventi a valere su tutte le altre Linee di Attività del
PO FESR Sardegna 2007-2013 non comprese nelle
precedenti

2

Interventi a valere su tutte le altre Misure del POR
FESR Sardegna 2000-2006 non comprese nelle
precedenti

2

È necessario che la Scheda sintetica (Allegato 3) espliciti chiaramente le modalità con le quali la
proposta di finanziamento completa gli Interventi esistenti o programmati. La Commissione attribuirà il
punteggio attraverso la valutazione qualitativa (capacità di raggiungere l’obiettivo di completamento in
termini di efficacia, coerenza, fattibilità) e quantitativa (numerosità degli Interventi). In assenza di tali
riferimenti, i punteggi non potranno essere attribuiti.

4

Linea di intervento 5.5.2.b

C1

Allegato 1

Trasferibilità e replicabilità dei risultati
Parametro
Trasferibilità e replicabilità

PUNTEGGIO
5

È necessario che la Scheda sintetica (Allegato 3) espliciti chiaramente le modalità con le quali la
proposta può essere realizzata anche in altri contesti ed adattata ad altre situazioni. In assenza di tali
riferimenti, i punteggi non potranno essere attribuiti.

C2

Disponibilità di progettazione esecutiva o definitiva (Allegato 1 delibera CIPE
166 del 21/12/2007) - punti 5, così ripartiti:
Parametro

C3

Progettazione esecutiva

5

Progettazione definitiva

3

Livello di cofinanziamento – fino a 7 punti, così ripartiti:
Parametro

C4

D1

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

Superiore al 20% delle spese ammissibili

7

Tra il 15% ed il 20% compreso delle spese
ammissibili

4

Tra il 10 % e il 15% compreso delle spese
ammissibili

2

Partecipazione finanziaria di operatori privati – fino a 8 punti, così ripartiti:
Parametro

PUNTEGGIO

Partecipazione finanziaria di operatori privati > del
5% della spesa ammissibile

8

Partecipazione finanziaria di operatori privati > del
2% della spesa ammissibile

5

Rispondenza alle domande / bisogni / aspettative sociali, ambientali ed
economiche del contesto di riferimento
5

Linea di intervento 5.5.2.b

Allegato 1

Coinvolgimento e partecipazione attiva della comunità locale e/o delle scuole intesi come
efficace apporto nella ideazione, elaborazione e realizzazione della proposta – fino a 10
punti, così ripartiti:
Parametro

PUNTEGGIO

Per ogni iniziativa di informazione, sensibilizzazione
e concertazione con la scuola e la comunità locale
collegata all’intervento

5

Per ogni iniziativa di informazione, sensibilizzazione
e concertazione con la scuola o la comunità locale
collegata all’intervento

2

È necessario che la Scheda sintetica (Allegato 3) espliciti chiaramente le modalità con le quali si
realizza il coinvolgimento e la partecipazione attiva. La Commissione attribuire il punteggio anche
attraverso una valutazione qualitativa (capacità di raggiungere l’obiettivo di coinvolgimento e
partecipazione in termini di efficacia, coerenza, fattibilità). In assenza di tali riferimenti, i punteggi non
potranno essere attribuiti.
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Ulteriori Criteri di Valutazione (extra PO FESR 2007-2013)

E

Partecipazione di altri operatori privati non apportatori di risorse – fino a 6
punti, così ripartiti:
Parametro

F

PUNTEGGIO

Tra 31 e 50

6

Tra 16 e 30

4

Tra 11 e 15

2

Tra 5 e 10

1

Partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici non beneficiari – fino a 6
punti, così ripartiti:
Parametro

G

PUNTEGGIO

> del 8% della spesa ammissibile

6

> del 4% della spesa ammissibile

3

Partecipazione di altri soggetti pubblici non beneficiari e non apportatori di
risorse – fino a 4 punti, così ripartiti:
Parametro

PUNTEGGIO

Unioni o Consorzi di Comuni (di cui agli artt. 31 e 32
del D.Lgs. n. 267/2000)

4

4 o più Comuni

3

3 Comuni

2

2 Comuni

1
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Concentrazione di operatori privati rappresentanti dei sistemi produttivi
identitari e tradizionali oggetto della proposta negli ambiti territoriali oggetto
dell’intervento – fino a 8 punti, così ripartiti:
Parametro

I

PUNTEGGIO

Oltre 100

8

Tra 51 e 100

6

Tra 25 e 50

4

Meno di 25

2

Coinvolgimento, anche attraverso le associazioni di categoria e dei Centri
Commerciali Naturali istituiti ai sensi della L.R. 5/2006, di operatori economici
regolarmente iscritti alla CCIAA, quali rappresentanti dei sistemi produttivi
identitari e tradizionali (ovvero delle botteghe artigiane, degli antichi mestieri e
delle attività tradizionali e tipiche strategici rispetto alla proposta) che
formalmente si impegnano alla realizzazione di un piano di investimenti
funzionalmente collegato con le finalità di cui all’art. 1 del presente Bando –
fino a 10 punti, così ripartiti:
Parametro

J

PUNTEGGIO

Oltre 125

10

Tra 101 e 125

8

Tra 76 e 100

6

Tra 51 e 75

4

Tra 26 e 50

2

Meno di 25

1

Qualità del Piano di Fattibilità – fino a 6 punti, così ripartiti:
Parametro

PUNTEGGIO

Qualità ottima

6

Qualità buona

3

Qualità sufficiente

1
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La fattibilità va intesa sia nella fase di realizzazione delle operazioni che nella fase di esercizio delle
stesse, in relazione ai costi previsti ed alla disponibilità delle risorse (compresa la precisa
identificazione delle fonti finanziarie a copertura) ed agli aspetti gestionali. Per la quota di risorse
apportata dal proponente o da terzi, deve essere adeguatamente dimostrata e documentata l’effettiva
disponibilità delle stesse. Il Piano deve chiaramente esplicitare, in relazione al servizio e/o funzione
previsti, i dati sulla domanda e sull’offerta sia in termini di situazione attuale (da allegare alla proposta,
attendibili e rilevati da fonti ufficiali da citare in relazione, basati su serie storiche riferite almeno al
triennio precedente) sia in termini previsionali per il periodo di messa a valore dell’eventuale patrimonio
pubblico esistente che si intende riqualificare, recuperare e riutilizzare in modo strettamente funzionale
alla realizzazione delle proposta di finanziamento, ovvero in modo pertinente alla valorizzazione dei
sistemi produttivi identitari e tradizionali. La fattibilità è intesa, inoltre, come adeguata definizione di
modalità organizzative e gestionali finalizzate alla effettiva operatività degli interventi proposti. Si potrà
farà riferimento, a titolo meramente esemplificativo, ai seguenti elementi:
− organigramma organizzativo gestionale e competenze coinvolte;
− chiara definizione dei ruoli, attribuzione univoca delle responsabilità e degli impegni;
− definizione degli aspetti gestionali, esplicitando se trattasi di gestione diretta ovvero illustrando
chiaramente le modalità e i tempi di affidamento a terzi della gestione.

NOTA BENE
Ai fini dell’attribuzione del punteggio è necessario che la documentazione richiesta all’art.
13 del Bando espliciti e documenti tutti gli elementi necessari a valutare con
inequivocabilità la proposta di finanziamento rispetto a ciascun criterio.
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