
5

3

5

2

3

4

6

10

8

5

8

5

4

5

8

5

5

4

3

5

3

3

1

CRITERI DI SELEZIONE Allegato D)

DESCRIZIONE DEL CRITERIO Cumulabilità Punteggio Modalità di applicazione

Da 4 a 7 

Altre forme aggregative 3
Appartenenza ad altre forme aggregative sulla base di 

scrittura privata 
(3)

Forme aggregative turistiche 

locali

Reti d'impresa 

Non cumulabili

Appartenenza ad una rete di impresa 
(3)

Poli

Appartenenza ad aggregazioni con  forme giuridiche previste 

dal codice civile quali ad esempio società, consorzi, 

cooperative, raggruppamenti temporanei, ATI, ATS, ecc. 
(3)

Numero operatori appartenenti 

all'aggregazione (> di 3) 
(4) Non cumulabili

Oltre 10 

Numero posti letto complessivi dell'aggregazione oltre 20 

Numero posti letto complessivi dell'aggregazione tra 16 e 20

Impresa giovanile o persona fisica giovane che avvia o 

riqualifica un’attività di tipo non professionale 
(1)

10% < (Presenze /(n.posti letto  x 365 ))≤15%

15%<(Presenze /(n.posti letto x 365 ))≤30%

Da  8 a 10 

(Presenze /(n. posti letto x 365 ))≤ 10%

Tasso di occupazione dei posti letto in 

riferimento ai 12 mesi precedenti alla 

pubblicazione del bando

Impresa femminile 
(2)

 / Persona fisica donna 

Aree rurali D con problemi complessivi di 

sviluppo
Cumulabile

Interventi realizzati in Comuni area D (art. 2 del Bando)

(Presenze /(n. posti letto x 365 ))> 30%

Attività ricettiva professionale Cumulabile

Interventi di miglioramento di posti letto 

esistenti, integrazione con servizi accessori e 

creazione di nuovi posti letto 

Creazione nuovi posti letto  ed integrazione 

con servizi accessori 

Interventi di miglioramento di posti letto 

esistenti ed integrazione con servizi accessori 

Tipologia operatori appartenenti 

all'aggregazione 

Numero posti letto complessivi 

dell'aggregazione 
(5)

Caratteristiche del richiedente

Imprenditoria giovanile

Cumulabile

Localizzazione dell'intervento

Tipologia attività e presenze 

turistiche 

Non cumulabili 

Imprenditoria femminile

Servizi igenici separati in ogni camera

Tipologia intervento

non cumulabili

cumulabili

Qualità architettonica 

Interventi su immobili ubicati in ambito di particolare 

interesse naturalistico (ARIA, aree naturali di cui alla L.R. 

42/96

Interventi su immobili catalogati nel sistema informativo 

regionale del Patrimonio culturale (SIRPaC) dell'Ente regionale 

Patrimonio culturale ERPAC (Beni architettonici e 

paesaggistici) 

Non cumulabili 

Il punteggio è assegnato ai progetti che prevedono l'apporto 

di migliorie e creazione di servizi accessori senza aumento del 

numero dei posti letto

Cumulabile

Il punteggio è assegnato ai progetti che interessano le 

strutture ricettive con servizi igienici separati in ogni camera 

siano essi già presenti al momento della presentazione della 

domanda di sostegno o da realizzarsi attraverso il progetto 

proposto.

Il punteggio è assegnato ai progetti che prevedono l'apporto 

di migliorie per posti letto esistenti, la creazione di servizi 

accessori e la creazione di nuovi posti letto quest'ultima in via 

non prevalente rispetto ai punti precedenti.

Il punteggio è assegnato ai progetti che prevedono la 

creazione di nuovi posti letto e creazione di servizi accessori

Cumulabile

Aggregazioni alle quali aderisce almeno un operatore del 

settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e 

dell'abbigliamento su misura (DPReg 400/2002 Capo II) 

Non cumulabile

Interventi su immobili significativi dell'architettura rurale, 

ricadente in zone presenti negli strumenti urbanistici 

comunali, di conservazione dell'architettura storica o del 

paesaggio rurale (zone A e E) 
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b) le società di persone e le imprese cooperative in considerazione dell'età media dei soci;

c) le società in accomandita semplice  in considerazione  dell'età del socio accomandatario;

d) le società in nome collettivo in considerazione dell'età del legale rappresentante;

e) le società di capitali in considerazione dell'età media della maggioranza dell'organo amministrativo

b) le società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci donne;

c) le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote devono essere in possesso di donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne.

(6) 
Il punteggio verrà assegnato ai progetti che prevedono il raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge

(3)
in caso di attività non ancora avviata il punteggio verrà assegnato sulla base dell'impegno formale all’adesione avallato dal Legale rappresentante o Capofila dell'Aggregazione -rif. Art. 6 

comma 2 lett.a)3 e c)4-
(4)

 viene assegnato punteggio in base al numero degli operatori appartenenti all’aggregazione al momento della presentazione della domanda di sostegno (situazione di fatto esistente al 

momento della presentazione della domanda di sostegno);

(5)
 viene assegnato punteggio in base al numero dei posti letto complessivi dell’aggregazione al momento della presentazione della domanda di sostegno (situazione di fatto esistente al 

momento della presentazione della domanda di sostegno);

Interventi che prevedono la dotazione di arredi 

dell'artigianato locale nelle camere e nelle aree comuni

In caso di parità di punteggio è data priorità al progetto per interventi in strutture ricettive professionali

CRITERI DI PRIORITA’ DA APPLICARE A PARITA’ DI PUNTEGGIO

Accessibilità 
(6) cumulabile Accessibilità alle persone disabili 

Miglioramento del livello di efficienza 

energetica degli edifici.

Il punteggio è assegnato se l’operazione prevede la 

realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro 

di efficienza energetica di almeno una classe al termine 

dell’operazione come attestato dalla certificazione energetica 

allegata, ex ante, alla domanda di sostegno ed ex post, alla 

domanda di pagamento a saldo.

a) l’impresa individuale la cui titolare è una donna; 

In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità alla domanda con costo previsto maggiore.

In caso di ulteriore parità di punteggio si applica l'ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno

PUNTEGGIO MASSIMO

SOGLIA DI INGRESSO AI FINI

DELL’AMMISSIBILITA’

(1)
 si definiscono imprese giovanili:

a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni; 

Per  le persone fisiche:  età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni.
(2)

 si definiscono imprese femminili, ai sensi della legge 215/1992:

Numero posti letto complessivi della 

struttura ricettiva
non cumulabile

Positive ricadute in

termini di

sostenibilità

ambientale

Riduzione uso del suolo

Cumulabili 

Il punteggio è assegnato ai progetti che non comportano un 

aumento di superficie espressa in mq

Utilizzo materiale legnoso certificato per la 

gestione forestale sostenibile

Servizi per il cicloturista

Non cumulabili

Messa a disposizione di nuove biciclette a pedalata assistita 

(almeno 1 ogni 3 posti letto) e presenza attrezzature per 

piccola manutenzione

Messa a disposizione di nuove biciclette (almeno 1 ogni 3 

posti letto ) e presenza attrezzature per piccola manutenzione

cumulabili
Servizio di trasporto bici e bagagli per gli alloggiati

Posti letto > 2 e ≤ 8

Posti letto ≤ 2

Posti letto > 15

Posti letto > 8 e ≤ 15

Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono 

l’impiego del legno sono eseguite, come espressamente 

indicato nella documentazione di progetto allegata alla 

domanda di sostegno, utilizzando materiale legnoso 

certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da 

imprese in possesso di certificazione di catena di custodia. In 

sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati 

eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla 

domanda la documentazione attestante l’utilizzo del materiale 

legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di 

certificazione di catena di custodia.

cumulabili


