MODELLO AUTOVALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE “SETTING-UP”

PUNTEGGIO
MACROCRITERI

PUNTI

CRITERI DI SELEZIONE
TOTALE
FASE DI SETTING UP
Massimo 60 punti

Qualità/potenzialità
della proposta in
termini di obiettivi del
progetto e dei risultati
pratici attesi
(potenzialità di risolvere
problemi pratici e di
sfruttare opportunità;
potenzialità di mettere
in pratica con successo
l’innovazione)

Qualità dell'innovazione
proposta
20
Validità tecnico scientifica della
proposta progettuale, livello di
fattibilità e replicabilità.

Innovazione non
disponibile e da
sviluppare

5

Presenza di azioni di
trasferimento e di
diffusione
dell’innovazione

5

Ottimo

10

Discreto

7

Sufficiente

4

PUNTEGGIO
PREVISTO

ALLEGATO 4

DESCRIZIONE DELLE AZIONI PREVISTE

Composizione in termini
di pertinenza,
competenza e
completezza del
partenariato del
costituendo Gruppo
operativo in funzione
delle attività da
realizzare a fronte dei
temi che si intendono
affrontare

Competenza scientifica
pregressa e capacità dei
soggetti coinvolti da dimostrare
con le innovazioni introdotte:
Presenza, all'interno del
gruppo, delle diverse
competenze necessarie per
sviluppare le attività e trasferire
i risultati innovativi

20

Sono presenti alcune
competenze; tuttavia si
ricorre a consulenze per
porzioni significative
(2/3) delle attività;

2

Sono presenti la maggior
parte delle competenze;
si ricorre alle consulenze
per alcuni aspetti
marginali e altamente
specifici;

5

Sono presenti tutte le
competenze.

8

Presenza di azioni
Partenariato che include attività informative atte a
di informazione per
garantire un ampio
l’ampliamento del partenariato coinvolgimento sul
territorio

4

Cooperazione con i Gruppi
Operativi di altre regioni per
l’individuazione ed il
trasferimento di soluzioni
innovative prodotte nella Rete
PEI

Presenza di accordi con
altri GO per lo sviluppo
di attività comuni

2

Partenariato che include
imprese del settore
agricolo, agroindustriale,
forestale, in forma
singola o associata in
numero pari o maggiore
a 15 ;

2

Gruppo Operativo (team

4

Partenariato che riunisce
agricoltori, consulenti,
ricercatori, aziende
agroalimentari, ONG e altri
attori in modo completo ed
attinente alla tematica
proposta.

di progetto) che
racchiude tutte le
tipologie di soggetti
funzionali allo
svolgimento del
progetto innovativo:
imprese del settore
agricolo, agroindustriale,
forestale,
organismi di ricerca e/o
sperimentazione, incluse
le Università, Consulenti
Competitività: recupero di produttività e competitività con l’adozione di
nuove soluzioni tecniche e tecnologiche, nuovi prodotti, diversificazione
dei prodotti e delle attività

Capacità del progetto
innovativo di rispondere
alle finalità del PEI, ai
fabbisogni del territorio
regionale ed alle
priorità del PSR.

Max 20

Progetto finalizzato a innovazioni di prodotto, processo e
delle tecnologie di produzione

5

Progetto finalizzato all’introduzione di servizi innovativi e di
nuove forme di organizzazione

5

Sostenibilità
Sperimentazione su nuovi impegni agro-climatico ambientali

5

Miglioramenti nella gestione delle risorse “non
riproducibili”, quali biodiversità, acqua e suoli

5

Inclusione sociale e crescita economica nelle aree rurali
Aree interne: miglioramento delle soluzioni adottate per
affrontare le disparità delle aree meno sviluppate.

5

Diversificazione delle attività agricole con agricoltura sociale

5

Timbro e firma del rappresentante legale ( capofila)
___________________________________________

