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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Con riferimento al PI 

 PUNTEGGIO 

1 Composizione del PI (tipologia dei soggetti coinvolti e grado di 

rappresentatività di tutti gli interessi potenzialmente coinvolti) 

1.1 Maggioranza Enti Locali: pti 0/5 

1.2 Grado rappresentatività di tutti gli interessi potenzialmente convolti: pti da 0 

a 8 

da 0 a 13 punti 

2 Qualità progettuale del PI (congruità degli elementi progettuali per il 

conseguimento degli obiettivi previsti, congruità dei costi e dei tempi di 

realizzazione, qualità del team di coordinamento del PI) 

2.1 Coerenza e sostenibilità degli elementi progettuali per il conseguimento degli 

obiettivi previsti: pti da 0 a 10 

2.2 Congruità dei costi e dei tempi di realizzazione (sostenibilità dei costi e delle 

relazioni temporali e di precedenza delle varie operazioni): pti da 0 a 4 

2.3 Qualità del team di coordinamento del PI: pti da 0 a 4 

da 0 a 18 punti  

3 Sviluppo di forme di collaborazione strutturale tra i soggetti promotori 

del PI 

Esistenza, tra i soggetti promotori del PI, di convenzioni, protocolli già in 

essere al momento della presentazione del progetto in grado di dimostrare una 

collaborazione già consolidata tra i soggetti. Accordi, convenzioni tra i 

soggetti promotori del PI per lo sviluppo di collaborazioni continuative anche 

a fine progetto, con particolare attenzione alle modalità con cui si intende 

garantire il perdurare delle collaborazioni anche dopo lo scadere dell’Accordo 

di Partenariato. 

da 0 a 5 punti  

4 Congruità e coerenza del PI con le priorità espresse negli strumenti di 

programmazione regionale e locale relativi ai settori oggetto di intervento 

Verifica della della congruità e della coerenza del PI  con le priorità espresse 

negli strumenti di programmazione locale o regionale quali, a titolo 

esemplificativo: Rete ecologica provinciale e regionale, Piani Territoriali di 

Coordinamento Provinciale (PTCP), Piani di Sviluppo Turistico (PST), Piano 

di Sviluppo Regionale (PRS), Documento di Programmazione Economica e 

Finanziaria Regionale (DPEFR), Strumenti di Programmazione negoziata 

(Accordi di Programma Quadro, Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale,  

Accordi di Programma). 

da 0 a 9 punti  
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5 Impatto sui settori di interesse 

Valutazione dell’impatto che il PIA potrà avere sui settori di interesse. 

L’impatto verrà valutato in un’ottica integrata, tenendo in considerazione le 

peculiarità ed i differenti aspetti che caratterizzano i settori di riferimento. 

A titolo esemplificativo si forniscono alcuni parametri che potranno essere 

oggetto di analisi nell’ambito di tale criterio di valutazione: 

Settore cultura 

 Rilevanza documentale del bene, considerata su tre livelli, vale a dire: 

rilevanza internazionale (a titolo esemplificativo: riconoscimento 

UNESCO), rilevanza nazionale internazionale (a titolo esemplificativo: 

vincolo espresso), rilevanza regionale (a titolo esemplificativo: beni 

catalogati dal SIRBEC, oppure beni o servizi connessi a reti o a sistemi 

culturali operanti e promossi da Regione Lombardia). 

 Incremento della fruizione pubblica del bene oggetto di intervento, 

rispetto alla situazione iniziale. 

 

Settore ambiente 

 Recupero funzionale e riqualificazione di aree di interesse naturale. 

 Infrastrutture ambientali atte a realizzare la Rete Ecologica Regionale. 

 Riqualificazione di reti escursionistiche e circuiti naturalistici. 

 Realizzazione di piste ciclabili di collegamento tra aree protette. 

 Creazione di sistemi informativi per la fruizione di itinerari e percorsi di 

visita alle risorse naturali. 

 

Settore turismo 

 Orientamento del progetto a creare circuiti-percorsi-itinerari di visita e a 

mettere in rete le risorse culturali e ambientali presenti a livello 

territoriale in funzione di una loro fruizione turistica. 

 Significatività e coerenza della strategia di valorizzazione turistica 

connessa al PIA e delle previsioni in termini di flussi turistici attesi a 

conclusione del progetto. 

 Orientamento del progetto ad incrementare la disponibilità/fruibilità dei 

luoghi visitabili e delle occasioni di intrattenimento per turisti e 

visitatori. 

da 0 a 11 punti  

6 Valore aggiunto in termini di acquisizione e consolidamento delle 

competenze 

Valore aggiunto dato dal progetto in termini di acquisizione di nuove 

competenze da parte dei soggetti partecipanti al partenariato, rafforzamento 

delle competenze interne già esistenti, consolidamento di competenze 

multidisciplinari.   

da 0 a 3 punti  
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7 Valutazione di come il PI risponda alle criticità/opportunità ambientali 

dell’area di riferimento 

7.1 Coerenza interna ed esterna: correlazione tra l’identificazione degli obiettivi 

ambientali di progetto e le criticità/opportunità del contesto territoriale e 

strategia complessiva di integrazione ambientale nelle operazioni del PIA: pti 

da 0 a  3 

7.2 Sistema dell’accessibilità/mobilità dell’area di riferimento del PIA: pti da 0 a  

3 

7.3 Governance ambientale : pti da 0 a 2 

da 0 a 8 punti  

8 Misurabilità dei risultati attesi 

Previsione di un modello di analisi e monitoraggio dei risultati/impatti attesi 

al fine di raccogliere le informazioni utili a determinare l’effettivo 

raggiungimento degli stessi. 

da 0 a 3 punti  

PUNTEGGIO MINIMO 38 

Con riferimento alle singole operazioni del PI 

9 Qualità progettuale dell'intervento 

9.1 Congruità degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi 

previsti: pti da 0 a 4 

9.2 Congruità dei costi e dei tempi di realizzazione: pti da 0 a 4  

9.3 Sostenibilità amministrativa, tecnica, finanziaria e gestionale, anche 

attraverso attività di monitoraggio sull’attuazione degli interventi: pti da 0 a 

6 

9.4 Sostenibilità ambientale (uso sostenibile delle risorse naturali, uso di 

tecnologie/modalità per la prevenzione dell’inquinamento, assorbimento di 

CO2 e riduzione delle emissioni climalteranti, accessibilità e mobilità 

sostenibile, non compromissione delle componenti paesistiche e di 

biodiversità): pti da 0 a 6 

da 0 a 20 punti  
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CRITERI DI PREMIALITÀ 

Con riferimento al PI 

 PUNTEGGIO 

1 Percentuale di cofinanziamento richiesto punti 0/1,5 

2 Operazione che pone particolare attenzione alle fasce più deboli 

dell'utenza in coerenza con le politiche di inclusione sociale (premialità a 

progetti che includano la realizzazione e/o adeguamento e incremento 

delle strutture esistenti finalizzati a renderle meglio accessibili alle 

persone diversamente abili, servizi di informazione circa l'offerta e la 

fruibilità, dei servizi alle persone e alle famiglie) 

punti 0/2 

3 Operazione che pone particolare attenzione alle politiche delle pari 

opportunità (coinvolgimento di imprese a titolarità femminile, giovanile, 

di residenti non italiani, di lavoratori disabili) 

punti 0/2 

4 Operazione che prevede l'utilizzo di materiali, tecnologie (anche 

informatiche), processi e modalità organizzative innovative 
punti 0/1,5 

5 Interventi attuativi derivanti da un piano d’azione relativo a strumenti di 

sostenibilità ambientale (Agenda 21, Carta Europea del Turismo 

Sostenibile) e/o piani di gestione e/o piani di settore delle aree protette e/o 

interventi presentati da soggetti che hanno ottenuto una certificazione 

EMAS/ISO14001 

punti 0/2 

6 Sinergia con operazioni a valere sulla programmazione regionale, 

nazionale e comunitaria (anche quella relativa al 2000-2006) 
punti 0/1 

 

 

METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO A CIASCUN 

PIA: 

Operazioni 

A ciascun’operazione verrà assegnato un punteggio sulla base dei criteri sopra esposti. I punteggi 

conseguiti per ciascuna operazione verranno ponderati attraverso la seguente formula di punteggio 

ponderato: 

Costo Operazione1 Costo Op.2 Costo Op.n.

Costo Totale PI Costo Tot. PI Costo Tot.PI
Punteggio Totale (20) = ( Punt.Operazione1 x ) ( Punt.Op.2 x )+ + ( Punt.Op. n. x )…
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PIA 

Il metodo di calcolo del punteggio complessivo attribuito a ciascun PIA sarà costituito dalla somma dei 

punteggi di valutazione e premialità attribuiti al PIA e dal punteggio ponderato attribuito alle 

operazioni. 


