10. SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE (punto 10 del Bando)
CRITERI

PUNTI

AUTO
VALU
TAZIO
NE

4
Soci privati tra 50% e 60%
Incidenza dei privati
nell’organo decisionale del
GAL
(max 8 punti)

CARATTERISTICHE DEL
PARTENARIATO
(MAX 40 PUNTI)

Rappresentativita’
(max 24 punti)

Affidabilità
(max 8 punti)

PSL che prevedono sia
l’approccio territoriale che
settoriale
(max 50 punti)

TIPOLOGIA DI
APPROCCIO

PSL che prevedono solo
l’approccio territoriale
(max 30 punti)

(MAX 50 PUNTI)
PSL che prevedono solo
l’approccio settoriale
(max 30 punti)

Complementarietà con
altri programmi
(max 8 punti)

QUALITÀ DELLA
STRATEGIA DI SVILUPPO
PROPOSTA
(MAX 40 PUNTI)

Trasferibilità delle azioni
nel tempo (max 4 punti)
Capacità di generare
effetti positivi
sull’ambiente e sul
paesaggio (max 4 punti)
Individuazione e
misurazione dei risultati e
degli impatti attesi (max 9
punti)
Coerenza dell’articolazione
del piano finanziario
rispetto agli obiettivi fissati
(max 7 punti)
Individuazione di adeguate
proposte di cooperazione
interterritoriale e
transnazionale
(max 8 punti)

8

8

Soci privati tra 61% e 70%
4
Soci privati > 70%
Partecipazione degli Enti Parco

8

8

Partecipazione delle organizzazioni di
categoria (almeno 2)
Partecipazione delle Università
Partecipazione della Provincia
Partecipazione di Associazioni
ambientaliste
Partecipazione di associazioni femminili –
giovanili
Partecipazione di 1 o più istituti bancari
Presenza di soggetti con esperienza nello
sviluppo rurale
Presenza di soggetti portatori di interessi
collettivi

5

5

4
3
2

4
3

2

2

4
2

4
2

2

2

Nuove opportunità per favorire l’ingresso
nel mondo del lavoro delle fasce deboli e
promuovere la parità uomo-donna
Interconnessioni tra settori economici di
una pluralità di territori tradizionalmente
distinti …
Nuovi servizi atti a interconnettere risorse
umane, naturali ….
Nascita di nuovi prodotti e servizi
finalizzati al “sociale”
Nascita di nuovi prodotti e servizi che
includono le specificità locali
Interconnessioni tra settori economici di
uno stesso territorio
tradizionalmente distinti: favorire la
nascita di aziende a redditi misti
Nuovi servizi atti a interconnettere le
risorse umane, naturali e/o
finanziarie operanti nel medesimo
territorio

20

Utilizzo da parte del GAL proponente di
altri strumenti finanziari
nazionali ed europei
Complementarietà del PSL con altri
programmi
Trasferibilità delle azioni previste

4

4

4
4

Rispondenza del PSL alle peculiarità e alla
sostenibilità ambientale

4

4

Coerenza obiettivi/strategie PSL e
obiettivi/strategie regione
Attivazione di processi di filiera

3

3

6

6

Compatibilità e coerenza rispetto ai
regolamenti comunitari;
Complementarietà e integrazione tra le
azioni del PSL

4

4

3

3

Proposte di cooperazione a completamento
e/o complementari a
progetti già in essere

4

4

Proposte di nuove iniziative che vanno ad
arricchire e completare i
progetti che si prefiggono di raggiungere
gli obiettivi di cui agli Assi 1, 2 e 3
realizzati sul territorio

4

20
15
15
15
15
16
14
16

14

4
4

4

1

Qualità della struttura
organizzativa del GAL
(max 7 punti)

MODALITÀ DI GESTIONE DEL
PIANO E DEL PARTENARIATO
(MAX 14 PUNTI)

Individuazione delle
strutture di controllo
interno e di monitoraggio
(max 5 punti)

Presenza di accordi
formali atti a favorire
l’integrazione
programmatica ed
interprogrammatica
(max 2 punti)

Direttore del GAL con oltre 5 anni di
esperienza nella gestione di
progetti di sviluppo rurale, compreso il
caso di dipendenti pubblici
con qualifica direttiva o dirigenziale
Direttore del GAL con 5 anni o meno di
esperienza nella gestione
di progetti di sviluppo rurale, compreso il
caso di dipendenti
pubblici con qualifica direttiva o
dirigenziale
Responsabile amministrativo con oltre 5
anni di esperienza nella
gestione di progetti di sviluppo rurale,
compreso il caso di dipendenti
pubblici con qualifica direttiva o
dirigenziale
Responsabile amministrativo con 5 anni o
meno di esperienza nella
gestione di progetti di sviluppo rurale,
compreso il caso di dipendenti
pubblici con qualifica direttiva o
dirigenziale
Certificatore esterno individuato tra i
Revisori dei Conti iscritti nel “Registro dei
Revisori Contabili” con almeno 5 anni di
esperienza in materia di controllo
contabile
Certificatore esterno individuato tra i
Revisori dei Conti iscritti nel “Registro dei
Revisori Contabili” con almeno 3 anni di
esperienza in materia di controllo
contabile
Addetto alla segreteria con almeno 5 anni
di esperienza in materia di
gestione di sistemi informativi in materia
di monitoraggio e gestione
Addetto alla segreteria con almeno 3 anni
di esperienza in materia di
gestione di sistemi informativi in materia
di monitoraggio e gestione

4

Accordi formali

2

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE: 144

4

1

3
3

1

3
3
1

2
2
1

2

142

2

