
11.3  Allegato tecnico 3 – - Scheda di valutazione del Progetto di innovation brokering 

Per questo bando, la scheda dell’intervento 16.1.1 prevede che i criteri di selezione siano ispirati al principio 

della qualità della proposta presentata nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI (ai sensi 

dell’art. 55 del Regolamento 1305/2013), del PSR e del PSL. 

Pertanto, i criteri di selezione sono stati individuati, secondo le indicazioni dell’articolo 49 del Regolamento 

n. 1305/2013, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione dell’intervento, che 

nel caso specifico consiste in una spesa massima di euro 40.000,00 per i progetti nel settore agricolo, e di una 

spesa massima di euro 30.000,00 per i progetti nel settore forestale.  

Al fine di assicurare la selezione trasparente di progetti che possano meglio conseguire l’obiettivo della 

misura è previsto un sistema di selezione basato su una procedura di valutazione da parte di una 

Commissione nominata dall’AdG e composta da un numero minimo di tre valutatori (tra cui un 

rappresentante di AVEPA), che, con l’eventuale intervento di valutatori indipendenti esterni, esprime un 

giudizio sulla qualità delle proposte sulla base dei contenuti del progetto presentato. 

La scheda Misura individua, infatti, quale requisito di ammissibilità la presentazione di un progetto 

contenente almeno le seguenti informazioni: 

1. descrizione del tema/problema da risolvere mediante soluzioni innovative o della specifica 

opportunità da promuovere; 

2. descrizione delle attività da svolgere e loro ripartizione tra i vari soggetti partecipanti; 

3. elenco dei soggetti partecipanti (partner di progetto); 

4. tempistiche di svolgimento delle attività previste dal progetto; 

5. descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività  e tra i diversi 

partner. 

La selezione avverrà pertanto attraverso l’analisi dei contenuti dei progetti che saranno redatti su uno schema 

standardizzato, predisposto dall’AdG al fine di rendere valutabile e confrontabile qualitativamente il merito 

di ciascun elemento informativo delle diverse proposte presentate. 

Lo schema standardizzato sarà organizzato in sezioni secondo le cinque categorie di informazioni suddette e 

pertanto, attraverso l’esame di tali elementi, sarà possibile selezionare i progetti che assicurano la migliore 

qualità declinata secondo i seguenti criteri: 

- grado di aderenza agli obiettivi del PEI; 

- grado di coerenza con l’analisi dei fabbisogni individuati dal PSR e dal PSL; 

- grado di percezione e condivisione da parte delle imprese agricole o forestali del problema da 

risolvere o della opportunità da promuovere; 

- grado di coerenza e funzionalità delle attività proposte all’obiettivo da raggiungere; 

- grado di complementarietà dei partner di progetto; 

- grado di appropriatezza del budget. 

-  

Ogni criterio è declinato in uno o più aspetti, a ciascuno dei quali sarà assegnato un punteggio su una scala di 

valori che va da “ottimo” a “non sufficiente”. Le specifiche per l’attribuzione del valore saranno descritte in 

apposito allegato che sarà a beneficio sia della commissione di valutazione sia dei soggetti proponenti per 

un’autovalutazione in fase di stesura della progettualità. 

Al fine dell’inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire un 

punteggio minimo pari a 45 punti, derivante dalla sommatoria dei punteggi minimi dei seguenti criteri: 1.1, 

1.2, 1.4, 1.5 e 1.6. 

 

 



Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio. 

 

Principio di selezione 16.1.1.1: qualità della proposta presentata nella prospettiva del raggiungimento 

degli obiettivi del PEI (ai sensi dell’art. 55 del Regolamento 1305/2013), del PSR e del PSL. 

 

Criterio di priorità 1.1 Punti 

Grado di aderenza del Progetto agli obiettivi del PEI 20 

 Punteggio minimo: 10 

Criterio di assegnazione 

Il punteggio viene attribuito sulla base dei contenuti della descrizione del tema/problema da risolvere e della 

possibile soluzione innovativa o della specifica opportunità, attorno a cui si intende promuovere la 

costruzione del GO ed organizzarne le attività al fine di produrre gli output richiesti dalla scheda Misura per 

questa fase (bozza di accordo tra i partner del GO e proposta del Piano delle attività del GO). 

Gli aspetti che saranno considerati per l’attribuzione del punteggio riguarderanno la coerenza degli obiettivi 

del progetto con gli obiettivi del PEI-Agri, la coerenza tra gli obiettivi del progetto e la soluzione innovativa 

o l’opportunità che si vuole promuovere, l’appropriatezza della descrizione dello stato dell’arte relativo al 

problema da risolvere o all’opportunità da sviluppare, nonché la solidità e la credibilità delle affermazioni. 

 

Criterio di priorità 1.2 Punti 

Grado di coerenza con l’analisi dei fabbisogni individuati dal PSR e dal PSL 20 

Punteggio minimo: 10 

Criteri di assegnazione 

Il punteggio viene attribuito sulla base dei contenuti della descrizione del tema/problema da risolvere e della 

possibile soluzione innovativa o della specifica opportunità attorno a cui si intende promuovere la 

costruzione del GO ed organizzare le attività per produrre gli output richiesti dalla scheda Misura per questa 

fase (bozza di accordo tra i partner del GO e proposta del Piano delle attività del GO). 

Gli aspetti che saranno considerati per l’attribuzione del punteggio riguarderanno la coerenza degli obiettivi 

del progetto con gli obiettivi del PSR e del PSL, l’adeguatezza dell’innovazione o della soluzione che si 

vuole promuovere al problema individuato, l’appropriatezza della descrizione dello stato dell’arte relativo al 

problema da risolvere o all’opportunità da sviluppare, ed infine la solidità e la credibilità delle affermazioni. 

 

Criteri di priorità 1.3  Grado di percezione da parte delle imprese agricole o forestali del 

problema da risolvere o della opportunità da promuovere  

Punti 

1.3.1 Progetto presentato da un impresa agricola/forestale aderente ad una rete d’imprese 

agricole/forestali o da una rete di imprese agricole/forestali 
10 

1.3.2 Progetto presentato da una cooperativa agricola/forestale, comprese le Regole 8 



1.3.3 Progetto presentato da un’impresa agricola/forestale 6 

1.3.4 Progetto presentato da una associazione di agricoltori/forestali o da un consorzio 4 

 

Criteri di assegnazione 

Il punteggio verrà attribuito in ordine decrescente, sulla base delle informazioni ricavabili dal modello di 

domanda e verificabili da parte di AVEPA attraverso il fascicolo aziendale del soggetto capofila che ha 

presentato la domanda di aiuto. 

 

Criterio di priorità 1.4 Punti 

Grado di coerenza delle attività proposte con l’obiettivo da raggiungere 20 

Punteggio minimo: 10 

Criteri di assegnazione 

Il punteggio viene attribuito sulla base dei contenuti della descrizione delle attività da svolgere e loro 

ripartizione tra i vari soggetti partecipanti. Le attività devono essere finalizzate alla produzione degli output 

richiesti dalla scheda Misura per questa fase (bozza di accordo tra i partner del GO e proposta del Piano delle 

attività del GO). 

Gli aspetti che saranno considerati per l’attribuzione del punteggio riguarderanno la chiarezza nella 

descrizione delle attività da svolgere, l’appropriatezza della scelta delle attività da svolgere, l’appropriatezza 

della tempistica di svolgimento delle attività ed infine la solidità e la credibilità delle affermazioni. 

 

Criterio di priorità 1.5 Punti 

Grado di appropriatezza dei partner 10 

Punteggio minimo: 5 

Criterio di assegnazione 

Il punteggio viene attribuito sulla base dei dati forniti con l’elenco dei soggetti partecipanti, integrati dalle 

informazioni fornite con la descrizione delle attività da svolgere e loro ripartizione tra i vari soggetti 

partecipanti. 

Gli aspetti che saranno considerati per l’attribuzione del punteggio riguarderanno la chiarezza e l’esaustività 

nella descrizione delle competenze specifiche e dei ruoli, l’appropriatezza delle competenze in funzione della 

soluzione innovativa o l’opportunità che si vuole promuovere, la complementarietà e il bilanciamento della 

partnership ed infine la solidità e la credibilità delle informazioni e delle affermazioni. 

 

 

Criterio di priorità 1.6 Punti 



Grado di appropriatezza del budget 20 

Punteggio minimo: 10 

Criterio di assegnazione 

Il punteggio viene attribuito sulla base dei dati  forniti con la descrizione del budget e sua ripartizione tra le 

diverse attività e tra i diversi partner. 

Gli aspetti che saranno considerati per l’attribuzione del punteggio riguarderanno la chiarezza e l’esaustività 

nell’allocazione delle risorse tra le attività e tra i partner, la congruità della spesa in relazione alle attività da 

svolgere e alla tempistica, la chiarezza nella definizione dei flussi finanziari tra i partner ed infine la solidità 

e la credibilità delle informazioni e delle affermazioni. 

 


