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atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall’art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).
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Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

21_18_3_GAR_COORD POL MONT bando GAL Carso Las Kras mis 19_graduatoria_0_intestazione

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna Udine
PSR 2014-2020, Misura 19, sottomisura 19.2, Bando Azione
TS1 - Sostegno agli investimenti per riqualificare e migliorare
l’offerta turistica della SSL del GAL Carso - LAS Kras. Pubblicazione graduatoria.
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Verbale del CDA dd. 06 aprile 2021

L’anno duemilaventuno, il giorno martedì 06 aprile 2021 alle ore 9.00 presso la sede del GAL, piazza Vittorio Veneto 4
a Trieste, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società “GAL Carso-LAS Kras” Società Consortile a
responsabilità limitata.
Partecipa alla riunione il collaboratore Pernarčič Aleš, che funge da segretario verbalizzante.
Alla presenza dei consiglieri
Nome – Cognome

Carica

Presente

David Pizziga

Presidente

X

Pierantonio Belletti

Vicepresidente

X

Anna Wittreich

Consigliere

X

Assente

ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL BANDO TS 1 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER
RIQUALIFICARE E MIGLIORARE L’OFFERTA TURISTICA”

1. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL BANDO TS 1 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER
RIQUALIFICARE E MIGLIORARE L’OFFERTA TURISTICA”

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca;
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015, con la quale si prende atto
dell’approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il suddetto Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) e in particolare le disposizioni contenute nella
misura 19 (sostegno allo sviluppo locale Leader);
VISTO il bando per la selezione dei gruppi di azione locale per l’attuazione della misura 19 del PSR 2014-2020
pubblicato sul BUR n. 35 del 31 agosto 2016 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito: bando);
DATO ATTO che con delibera n. 2657 del 29 dicembre 2016 la Giunta regionale ha approvato la SSL del GAL
intitolata “Il Carso come laboratorio”;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1258 del 19/12/2017 con il
quale è stata autorizzata la prima modifica alla SSL;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dal PSR e dall’articolo 24 del bando per la selezione dei GAL, il
Servizio coordinamento politiche per la montagna esprime un parere preventivo sui bandi;
VISTO il decreto n. 4906/AGFRO dd. 24 giugno 2019 di approvazione della seconda variante della SSL;
CONSIDERATA la nota PEC prot. n. 75329/P del 30 ottobre 2019 con invito a presentare il bando e i suoi allegati
rivisti nei contenuti a fronte di un parere favorevole del Servizio coordinamento politiche per la montagna;
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VISTA e RICHIAMATA la delibera del 12 dicembre 2019 del GAL con la quale viene adattato il nuovo bando e gli
allegati in osservanza alle precisazioni richieste;
CONSIDERATO CHE il bando è stato pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 8 gennaio 2020 e che il termine ultimo per la
presentazione delle domande di sostegno era il 7 aprile 2020;
CONSIDERATO CHE il bando è stato prorogato sul B.U.R. n. 13 del 25 marzo 2020 e che il termine ultimo per la
presentazione delle domande di sostegno è il 7 maggio 2020;
CONSIDERATO CHE il bando è stato prorogato sul B.U.R. n. 19 del 6 maggio 2020 e che il termine ultimo per la
presentazione delle domande di sostegno era il 31 luglio 2020;
CONSIDERATO CHE il bando è stato modificato sul B.U.R. n. 28 del 8 luglio 2020 e al fine di semplificare la
modalità di presentazione della domanda di sostegno e correggere un errore materiale in uno dei parametri per
l’attribuzione dei punteggi nei criteri di selezione;
CONSIDERATO CHE, in seguito alla modifica adottata sul B.U.R. n. 28 del 8 luglio 2020, l’articolo 14, comma 1 del
Bando dispone che:
1) Il beneficiario, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR)(scadenza 31 luglio 2020), compila, sottoscrive con firma digitale e
rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all’articolo 17.
DATO ATTO che entro il termine del 31 luglio 2020 sono pervenute tramite AGEA le seguenti 8 domande di
sostegno:
N.

RAGIONE SOCIALE

1 La Casa di Caterina
2 Stanissa Walter
3 Blasevich Anna
4
5
6
7
8

La Melagrana
Zidaric Dario
Marucelli Omar
Franco Pilar
Družina Daniel

DATA
RICEZIONE

NOTE

31/7/2020
31/07/2020
30/07/2020
27/07/2020
31/07/2020
30/07/2020
31/07/2020
30/07/2020

Invio domanda in
anticipo via pec in
data 23 maggio 2020

RICHIAMATO il decreto n. 6832/AGFOR dd. 22 settembre 2020, che autorizza l’Organismo pagatore AGEA per il
perfezionamento sul sistema SIAN della domanda di sostegno n. 04250078799 del beneficiario Castelvecchio Soc. A
R.L., causa mero errore materiale di abilitazione della delega di presentazione delle domande su SIAN, il quale è stato
presentato sul bando n. 27642 Misura 19.2, pertanto su bando non corretto, e che l’ammissibilità pertanto a
finanziamento decorre dal 30/07/2020, data di rilascio della domanda di sostengo n. 04250078799;
PRESO ATTO del decreto di perfezionamento per il beneficiario Castelvecchio Soc. A R.L. entro il termine del 31
luglio 2020 son pervenute ad AGEA le seguenti 9 domande di sostegno:
N.
1
2
3
4
5
6

RAGIONE SOCIALE

La Casa di Caterina
Stanissa Walter
Blasevich Anna
La Melagrana
Zidaric Dario
Marucelli Omar

DATA
RICEZIONE

31/7/2020
31/07/2020
30/07/2020
27/07/2020
31/07/2020
30/07/2020

NOTE
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7 Franco Pilar
8 Družina Daniel
9

Castelvecchio Soc. A R.L.

31/07/2020
30/07/2020
15/12/2020

Vedi decreto
perfezionamento

PRESO ATTO che le domande di sostegno dei citati richiedenti, ricevute via SIAN, entro i termini, sono state
presentate utilizzando il modello di cui all’Allegato A e corredate della documentazione di cui all’ articolo 15 del
summenzionato bando;
DATO ATTO che il verbale del CdA dd. 18 dicembre 2020 nomina i responsabili di istruttoria e l’istruttore Aleš
Pernarčič e Gregor Vizintin, che hanno avviato la ricevibilità di tali domande suddividendo il carico, una volta
completato il perfezionamento a SIAN;
COMPLETATA la verifica di ricevibilità di tali domande e dei progetti integrati implementate con domanda
informatizzata, e valutate tutte come ricevibili, ma considerato necessario chiarire alcuni elementi per valutare in
modo approfondito i progetti presentati;
DATO ATTO, a tale proposito, che si è provveduto all’invio delle richieste di integrazione e chiarimenti
sull’ammissibilità delle spese e dei punteggi, come anche - ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 - dei motivi
ostativi all’ammissibilità delle spese e all’ammissibilità di alcuni punteggi;
VISTA la comunicazione Prot. n. 18 – 2021 18 03 DP trasmessa a Stanissa Walter, con la quale non vengono
riconosciuti i costi relativi all’impianto elettrico (in toto) e il costo delle bici in quanto non soddisfano le disposizioni di
cui all’art. 4 comma 1 lettera c) dell’allegato B del Bando. Inoltre, non vengono riconosciuti i punteggi relativi ai criteri:
a) Integrazione con altre realtà aziendali in ottica di costituzione di una rete d’impresa e/o filiera –
Soggetto aderente ad una rete d’impresa – si rileva che il soggetto indicato non abbia i requisiti
necessari per i quali sia possibile assegnare il punteggio medesimo;
VISTA la nota del 28 marzo 2021 di Stanissa Walter, pervenuta con pec in data il 28 marzo 2021, con la quale lo
stesso trasmette i preventivi di confronto dell’impianto elettrico e la dichiarazione/relazione utile alla definizione
della terna di preventivi delle bici, mentre non vi sono osservazioni in merito ai punteggi;
RITENUTO di accogliere l’integrazione per costi originali, antecedenti la lettera dei motivi ostativi e di confermare i
punteggi dell’intero progetto integrato come da lettera dei motivi ostativi;
VISTA la comunicazione Prot. n. 22 – 2021 18 03 DP trasmessa a Marucelli Omar, con la quale viene comunicata, la
non determinazione dei punteggi relativi ai criteri:
a) Integrazione con altre iniziative proposte afferenti anche altri ambiti tematici – Integrazione con 2
ambiti – si rileva che il beneficiario non abbia trasmesso altri soggetti aderenti al partenariato;
VISTA la nota del 29 marzo 2021 di Marucelli Omar pervenuta con pec in data 29 marzo 2021, vengono trasmesse le
lettere di adesione di due partner progettuali;
RITENUTO di accogliere le integrazioni ricevute, ripristinando di fatto i punteggi originari;
VISTA la comunicazione Prot. n. 23 – 2021 18 03 DP trasmessa a Pilar Franco, con la quale viene comunicata,
l’inammissibilità della spesa in quanto anche a seguito di richiesta di integrazione non è stata chiarita l’intensità
delle operazioni, raggruppando i costi in funzione delle attività come da art. 12 comma 2 del Bando, impedendo di
fatto la valutazione di ammissibilità dei singoli interventi e ridefinendo il valore del progetto, il quale non rientra nei
parametri dettati dal bando;
CONSIDERATO il mancato riscontro ai motivi ostativi si RITIENE di non ammettere a finanziamento il progetto
presentato dal beneficiario Pilar Franco per carenza documentale, che determina la non ammissibilità della domanda
in quanto non raggiunge il costo minimo di progetto ai sensi del art. 9, comma 1 del Bando;
VISTA la comunicazione Prot. n. 21 – 2021 18 03 DP trasmessa a Družina Daniel, con la quale viene comunicato, che
non vengono riconosciuti i punteggi dei relativi criteri;
a) Integrazione con altre iniziative proposte afferenti anche altri ambiti tematici – Integrazione con 3
ambiti – si rileva che il beneficiario non abbia trasmesso altri soggetti aderenti al partenariato;
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b) Integrazione con altre realtà aziendali in ottica di costituzione di una rete d’impresa e/o filiera –
Integrazione dell’attività in un sistema/rete esistente di valorizzazione del territorio gestito da un
soggetto riconosciuto – si rileva che il soggetto indicato non abbia i requisiti necessari per i quali sia
possibile assegnare il punteggio medesimo;
c) Sviluppo e applicazione di nuove tecnologie o nuovi processi o nuove modalità di organizzazione della
gestione delle azioni/attività turistiche – Riqualificazione valorizzando le tipologie architettoniche del
Carso con materiali costruttivi tipici – si rileva la mancata documentazione utile a dimostrare tale
tipologia di intervento.
CONSIDERATO il mancato riscontro ai motivi ostativi si RITIENE di non ammettere a finanziamento il progetto
presentato dal beneficiario Družina Daniel per carenza documentale, che determina la non ammissibilità della
domanda, in quanto il progetto non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti come da art. 16, comma 3 del Bando;
DATO ATTO che i restanti richiedenti non hanno fatto pervenire alcuna osservazione;
CONSIDERATO CHE a seguito di risposta da parte dei beneficiari, con la quale integrano e chiariscono la propria
domanda di aiuto presentata, gli istruttori hanno definitivamente completato l’istruttoria di tutte le domande
presentate;
VISTI i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno del 31 marzo 2021 a firma del responsabile del
procedimento e dei responsabili dell’istruttoria, i quali danno conto dei controlli previsti dall’articolo 17 Istruttoria
della domanda e concessione del sostegno, commi 1-2 e della valutazione delle domande ai sensi dell’articolo 16
Criteri di selezione e di priorità del bando in oggetto, anche alla luce delle integrazioni e delle memorie presentate a
riscontro delle richieste e comunicazioni sopra ricordate;
ATTESO che i controlli amministrativi rispettano le disposizioni dell’art. 48 del regolamento (UE) n. 809/2014 del 17
luglio 2014;
RICHIAMATI i contenuti;
RITENUTO di approvarli;
RICHIAMATO l’art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1303/2013 che prevede tra i compiti dei
gruppi di azione locale quello di “elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri
oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti
espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la
selezione mediante procedura scritta”;
DATO ATTO che i membri del Consiglio presenti in rappresentanza di autorità non pubbliche rappresentano l’80%
dei voti e che pertanto il Consiglio è atto a deliberare in merito alla selezione dei progetti di cui trattasi;
RICHIAMATO il regolamento sul conflitto di interesse approvato con deliberazione di questo Cda dd. 26/02/2019;
DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte dei membri del consiglio di
amministrazione e del personale che ha istruito le domande di sostegno, come risulta dalle dichiarazioni degli stessi
acquisite dal GAL;
DATO ATTO che al Bando sono assegnate risorse finanziarie per euro 240.000 (duecentoquarantamila//00) di
spesa pubblica da origine PSR;
CONSIDERATO che tutte le domande, ad esclusione di quelle inammissibili per carenza documentale, risultano
essere finanziabili;
TENUTO CONTO che, in base all’articolo 17 del Bando, la graduatoria ha validità di due anni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RITENUTO pertanto di adottare il provvedimento di approvazione della graduatoria, contenente le domande
ammesse e non a finanziamento (individuate nel prospetto allegato A);
il CDA DELIBERA

1. di dare atto di quanto esposto in premessa;
2. di approvare i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno del 31 marzo 2021;
3. di approvare, in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 23 Istruttoria della domanda e concessione
del sostegno del bando, nonché dall’art. 11 del Regolamento di attuazione del PSR, l’allegata “graduatoria
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delle domande di sostegno ammesse a finanziamento” a valere sulla misura 19 sottomisura 19.2 azione TS1
“Sostegno agli investimenti per riqualificare e migliorare l’offerta turistica” della Strategia di Sviluppo Locale
2014-2020, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (Allegato A);
4. che per quanto riguarda la copertura finanziaria delle domande finanziate si provvederà per euro 182.169,12
con le risorse assegnate alla SSL con deliberazione di giunta regionale con delibera n. 2657/2016.

Il Presidente:
David Pizziga

Il Verbalizzante:
Aleš Pernarčič

62

LA MELAGRANA - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

ZIDARICH DARIO

LA CASA DI CATERINA S.R.L.

STANISSA WALTER.

BLASEVICH ANNA

MARUCELLI OMAR - JOZEF

0425007499
6

0425007944
1

0425007715
5

0425007929
2

0425007798
1

0425007887
2

2

3

4

5

6

7

53.365,11 €

119.138,08
€

A2, C1, C6,
D1, D3, E1,
E2, E4, E8,
E9

32.776,91 €

65.318,00 €

63.134,40 €

38.196,00 €

97.968,35 €

A3, A4, C1,
C2, C4, C5,
C6, D1, E2,
E3, E7

A3, A4, B1,
B2, C1, C2,
C7, D2, D3,
E1, E6, E7,
E8
A3, A4, B2,
C1, C2, C5,
C6, C7, E1,
E2, E4, E6,
E8, E9
A3, A4, C1,
C4, C6, D1,
E1, E2, E5,
E8
A2, A4, C5,
D1, D2, D3,
D4, E1, E3,
E4, E6, E7
A3, A4, C1,
C2, C6, D1,
E1, E2, E5

119.138,08
€

53.365,11 €

32.776,91 €

64.351,43 €

63.134,40 €

38.196,00 €

97.968,35 €

30.000,00 €

26.682,56 €

16.388,46 €

30.000,00 €

30.000,00 €

19.098,10 €

30.000,00 €

Criteri di
selezione Costo totale Costo totale Contributo
applicati
richiesto
ammesso
ammesso
*

30.000,00 €

26.682,56 €

16.388,46 €

30.000,00 €

30.000,00 €

19.098,10 €

30.000,00 €

Contributo
finanziato

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

F6A

Focu
s
Area

Domanda
finanziata
con SSL

Domanda
finanziata
con SSL
Domanda
finanziata
con SSL
Domanda
finanziata
con SSL parità
punteggio
– soggetto
femminile

Domanda
finanziata
con SSL

Domanda
finanziata
con SSL

Domanda
finanziata
con SSL

Note

5 maggio 2021

48

48

51

52

54
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CASTELVECCHIO SOC. AGR. A R.L

1

Richiedente

Punteggi
o

0425029100
4

Posizion N. domanda
e
AGEA

Approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL del 06/04/2021 - Allegato A

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020, MISURA 19, SOTTOMISURA 19.2, AZIONE TS1 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER
RIQUALIFICARE E MIGLIORARE L'OFFERTA TURISTICA” DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 DEL GRUPPO DI
AZIONE LOCALE GAL CARSO – LAS KRAS

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E
bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
18
119

DRUZINA DANIEL

0425007822
9

9

Trieste, 6 aprile 2021

FRANCO PILAR

0425007986
2

8

25

40

50.844,00 €

20.921,32 €

B2, C1, C2,
D2, E1, E5,
E6, E7

A4, C2, C5,
C6, E2, E4,
E5

468.930,48
€

541.735,17
€

182.169,12
€

0,00 €

0,00 €

IL PRESIDENTE
dott. Pizziga David

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

F6A

F6A

Domanda
non
ammissibil
e - non
raggiunge
il costo
minimo, ai
sensi
dell’art. 9,
comma 1
Domanda
non
ammissibil
e - non
raggiunge
il
punteggio
minimo ai
sensi
dell’art. 16,
comma 3

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E
120
bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
5 maggio 2021
18

Sviluppo e applicazione di nuove
tecnologie o nuovi processi o nuove
modalità di organizzazione della
gestione delle azioni/attività turistiche

Integrazione con altre realtà aziendali in
ottica di costituzione di una rete
d’impresa e/o filiera

Integrazione con altre iniziative
proposte afferenti anche altri ambiti
tematici (AGROALIMENTARE,
PRODOTTI TIPICI E
RISTORAZIONE, SPORT E TEMPO
LIBERO, CULTURA E
TRADIZIONE)

Criterio di selezione

5

Attività integrata con promozione e
offerta dei prodotti agroalimentari del
Carso

8

5

Servizi per il cicloturista: messa a
disposizione di parcheggio riservato e
attrezzature per piccole manutenzioni
(pompa, set di chiavi e stallo bici)

Non
Cumulabile

Cumulabile

Cumulabile

Cumulabile

Non
Cumulabile

Cumulab.

Fino a 30

Fino a 10

Fino a 12

Punteggio
massimo

Il punteggio è assegnato se il progetto prevede la
realizzazione del servizio indicato

Il punteggio è assegnato se il progetto prevede la
realizzazione del servizio indicato

C2

Il punteggio è assegnato se il progetto prevede investimenti
in tecnologie digitali quali ad esempio controllo remoto
degli impianti tecnologici (riscaldamento, illuminazione,
audio video), controllo dei sistemi di chiusura-apertura
dell’immobile, sistemi key-less per l’accesso degli ospiti,
sistemi di prenotazione e pagamento on-line integrati nei
propri siti internet

C6

C5

C4

C3

C1

B2

B1

A4

A3

A2

A1

Legenda

Il punteggio è assegnato se il progetto prevede investimenti
per l’attivazione di servizi aggiuntivi quali ad esempio
wellness, piscine, idromassaggi

Il punteggio è assegnato se il beneficiario è inserito in una
rete di operatori del sistema turistico locale, come
documentato da dichiarazione o altra documentazione
probante (esempio l’iscrizione ad una rete di promozione
regionale o locale) tra richiedente e altri operatori del
territorio

Il punteggio è assegnato se il proponente fa parte di una rete
di impresa riconosciuta con finalità turistiche, oppure se
l’adesione si perfeziona entro la concessione del sostegno

Il punteggio è assegnato se il progetto prevede di integrare
l’offerta turistica-ricettiva con almeno una offerta di
prodotti/servizi agroalimentari del Carso attestata da
dichiarazione di collaborazione (Allegato F)

Il punteggio è assegnato se il progetto prevede di integrare
l’offerta turistica-ricettiva con l’offerta di prodotti/servizi
afferenti ai seguenti ambiti tematici: Agroalimentare,
prodotti tipici e ristorazione, sport e tempo libero, cultura e
tradizione. L’integrazione è attestata da dichiarazione di
collaborazione sottoscritta dai soggetti coinvolti (Allegato F)

Modalità di applicazione e verifica

5 maggio 2021

Servizi peri il cicloturista: a quanto
sopra in aggiunta almeno una stazione

7

6

7

6

Servizi di ricarica per auto elettriche

Nuove modalità di organizzazione delle
attività turistiche: investimenti in
tecnologie digitali

Nuove modalità di organizzazione delle
attività turistiche: servizi innovativi
legati alla permanenza

Integrazione dell’attività in un
sistema/rete esistente di valorizzazione
del territorio gestito da un soggetto
riconosciuto

4

7

Integrazione con 3 o più ambiti

Soggetto aderente ad una rete di
impresa

5

3

Punt.

Integrazione con 2 ambiti

Integrazione con 1 ambito

Subcriterio/Parametro

* LEGENDA criteri di selezione applicati
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4

6

Numero posti letto: oltre gli 12

3

Attività ricettiva imprenditoriale

Numero posti letto: tra 6 e 11

2

Certificazioni aziendali ISO 14001 –
sistema di gestione ambientale o EMAS

2

4

Impiego di legno nel recupero
utilizzando materiale legnoso certificato
per la gestione forestale sostenibile
PEFC

Numero posti letto: fino a 5

8

Interventi volti al miglioramento
dell’efficienza energetica degli edifici

3

8

Installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti
rinnovabili, dimensionati in base al
fabbisogno energetico delle strutture

Prossimità rispetto ai tracciati prioritari

6

Riqualificazione valorizzando le
tipologie architettoniche del Carso con
materiali costruttivi tipici

Non
cumulabili

Cumulabili

Cumulabili

Cumulabile

Fino a 12

Fino a 28

Il punteggio è assegnato se a fine lavori verrà rispettato il
numero di posti letto dichiarati. Al momento della domanda
è necessario presentare DSAN dichiarando i posti letto da
raggiungere.

Il punteggio è assegnato se l’intervento viene svolto ad una
distanza non superiore ai 500 m lineari dai tracciati prioritari

Il punteggio è assegnato se il beneficiario svolge tale attività
in forma imprenditoriale ovvero nel caso delle aziende
agricole vale l’Iscrizione al registro degli operatori
agrituristici mentre nelle altre forme la distinzione avviene
secondo sulla base della L.R. 21/2016

Il punteggio è assegnato se il beneficiario è già certificato
(da allegare alla domanda di sostegno) o se la certificazione
avviene entro la conclusione (come attestato da
impegno/allegato ex-ante alla domanda di sostegno e
certificato allegato ex-post alla domanda di pagamento)

Il punteggio è assegnato se le operazioni che prevedono
l’impiego di legno sono eseguite, come espressamente
indicato nella documentazione di progetto allegata alla
domanda di sostegno, utilizzando materiale legnoso
certificato per la gestione sostenibile

Il punteggio è assegnato se l’operazione prevede la
realizzazione di interventi volti al miglioramento
dell’efficienza energetica dell’edificio che comporta il
miglioramento di almeno una classe e il raggiungimento
minimo della classe B, come attestato dalla certificazione
energetica allegata ex-ante alla domanda di sostegno ed exposto alla domanda di pagamento a saldo

Il punteggio è assegnato se il progetto prevede la
realizzazione del servizio indicato

Il punteggio è assegnato se l’operazione prevede il recupero
dei materiali originali del fabbricato (pietra, legno) oppure
l’acquisto ex novo di materiale utilizzato tradizionalmente,
come attestato dal progettista

Il punteggio è assegnato se il progetto prevede l’offerta del
servizio attestato da dichiarazione d’intenti sottoscritta dai
soggetti coinvolti che cureranno il servizio oppure da
dichiarazione resa dal beneficiario qualora abbia le
necessarie autorizzazioni alla cura del servizio

E5

E4

E3

E2

E1

D5

D4

D3

D2

D1

C7
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Sostenibilità economica dell’idea dopo
la fine del progetto finanziato

Effetti positivi su ambiente paesaggio e
risorse naturali e riqualificazione
ecologica/sostenibile delle strutture

2

Servizi peri il cicloturista: servizio di
trasporto bici e bagagli per gli alloggiati

di ricarica delle b-bike
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2

2

2

Imprenditoria femminile

Crea occupazione in area GAL

Crea occupazione in area GAL per soggetto svantaggiato

PUNTEGGIO MASSIMO

2

Imprenditoria giovanile

Cumulabili

100

Fino a 8

E8

Il punteggio è assegnato per i posti di lavoro generati dal
progetto, aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal Libro
Unico del Lavoro al momento della presentazione della
domanda di sostegno. La verifica viene effettuata sulla base
della previsione contenuta nel Piano di attività e confermata
attraverso il Libro Unico del lavoro al momento della
presentazione della domanda di pagamento a saldo.

PUNTI

E9

E7

Punteggio assegnato se il soggetto richiedente è donna come
da definizione, alla data di presentazione della domanda

Il punteggio è assegnato per i posti di lavoro generati dal
progetto, aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal Libro
Unico del Lavoro al momento della presentazione della
domanda di sostegno per soggetti svantaggiati. La verifica
viene effettuata sulla base della previsione contenuta nel
Piano di attività e confermata attraverso il Libro Unico del
lavoro al momento della presentazione della domanda di
pagamento a saldo.

E6

Punteggio assegnato se il soggetto richiedente è giovane
come da definizione, alla data di presentazione della
domanda
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