
Domanda d'aiuto n. RICHIEDENTE

Parametri di valutazione
Valore 

previsto
Valore assegnato Allegati a supporto

Numero di operatori aderenti al 

raggruppamento superiore a 12.
1

Numero di operatori aderenti al 

raggruppamento compreso tra 10 e 12
0,75

Numero di operatori aderenti al 

raggruppamento compreso tra 7 e 9
0,5

Numero di operatori aderenti al 

raggruppamento compreso tra 4 e 6 
0,25

Altro 0

Il progetto prevede, grazie alle sinergie tra 

operatori, l'attivazione di più servizi turistici 

e/o la creazione più prodotti turistici, di cui il 

territorio dell'area GAL sia dotato in misura 

insufficiente

1

Il progetto prevede, grazie alle sinergie tra 

operatori, l'attivazione di almeno un servizio 

turistico o la creazione di un prodotto 

turistico, di cui il territorio dell'area GAL sia 

dotato in misura insufficiente

0,5

Altro 0

NOTE

0,00

_______________________________________________

Punteggio 

ottenuto

____________________________________________________________________________

VALORE

0,00

B. Capacità del progetto di 

portare valore aggiunto al 

territorio, ivi compresi i suoi fruitori, 

nonché agli operatori aggregati

A. Numero di operatori aderenti 

al raggruppamento

30

(All. 3)  Scheda di autovalutazione  MISURA 19.2.16.3

Motivazioni a supporto dell'assegnazione del punteggio

35

CRITERI DI VALUTAZIONE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – PIANO DI SVILUPPO LOCALE MONTEFELTRO SVILUPPO

BANDO MISURA 19.2.16.3 COOPERAZIONE TRA PICCOLI OPERATORI PER DIVERSE FINALITÀ 

NELLE AREE LEADER 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PROGETTO

PESO



Progetti che declinano localmente ed in forma 

sinergica almeno 4 cluster turistici delle 

Marche Rurali

1

Progetti che declinano localmente ed in forma 

sinergica almeno 3 cluster turistici delle 

Marche Rurali

0,75

Progetti che declinano localmente ed in forma 

sinergica almeno 2 cluster turistici delle 

Marche Rurali

0,5

Progetti che declinano localmente ed in forma 

sinergica almeno 1 cluster turistici delle 

Marche Rurali

0,25

Altro 0

Il progetto di cooperazione realizzato da un 

raggruppamento (costituito sotto forma di 

Associazione, Consorzio, ATI/ATS/RTI) 

comprende azioni in comune e/o 

complementari in partenariato con altri soggetti 

che contribuiscono alla realizzazione degli 

obiettiv i del progetto di cooperazione per lo 

sviluppo, promozione e commercializzazione 

del turismo (tra cui associazioni di produttori, 

soggetti pubblici/privati attiv i nei servizi 

connessi al turismo, ecc.)

1

	Il progetto di cooperazione non comprende 

azioni comuni e/o complementari con altri 

soggetti per lo sviluppo, promozione e la 

commercializzazione del turismo

0

0,00

Firma

TOTALE

0,00

0,00

C. Proposta di progetto di 

sviluppo di 

promo/commercializzazione 

turistica che faccia riferimento in 

maniera sinergica ai cinque 

cluster delle Marche Rurali (Made 

in Marche; The Genius of Marche; 

Spiritualità e meditazione; Parchi 

e natura attiva; Dolci colline e 

antichi borghi), con esclusivo 

riferimento alle zone rurali LEADER.

25

D. Progetti che prevedono azioni 

congiunte con altri soggetti che 

contribuiscono alla realizzazione 

degli obiettivi del progetto di 

cooperazione

10


