
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE 19.2.1 7.7.1 GAL TERRE DI ARGIL 
PROGETTO:_____________________ BENEFICIARIO_________________CUAA__________________ 

Tipologia 
di 

priorità  
 

Pincipio  
 

Codice  
 

Criteri  
 

Punteggio 
per criterio  

 

Punteggio 
massimo per 

gruppi di 
criteri  

 

Punteggio 
massimo per 
tipologia di 

priorità  
 

 
Punteggio 

autoattribuito 

P
ri

or
it

à 
te

rr
it

or
ia

li
 Localizzazione 

dell'investimento 
con priorità per le 
aree D 

19.2.1 7.7.1 A 

Localizzazione 
dell’intervento in 
area D 15 15 

30 

 

Comuni ricadenti in 
aree svantaggiate 
montane 19.2.1 7.7.1 B 

Localizzazione 
dell’intervento in 
aree montane e 
svantaggiate 

15 15 

 

C
ar

at
te

ri
st

ic
h

e 
d

el
 b

en
ef

ic
ia

ri
o 

Interventiche 
coinvolgono il 
maggior 
numero di territori 
comunali, nella 
logica 
dell'integrazione 

19.2.1 7.7.1 C 

Partecipazione attiva 
di Soggetti Pubblici. 
Il punteggio è 
attribuito nel caso il 
progetto sia 
presentato da 
Associazioni di Enti 
Locali 

25 25 25 

 

C
ar

at
te

ri
st

ic
h

e 
de

l p
ro

ge
tt

o 

Investimenti di 
minor costo 

19.2.1 7.7.1 
D1 

Investimenti di 
minor costo. La 
priorità è 
riconosciuta nel 
caso il progetto 
preveda un costo 
totale compreso tra 
50.000 e 100.000 
Euro 

15 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 

 

19.2.1 7.7.1 
D2 

Investimenti di 
minor costo. La 
priorità è 
riconosciuta nel 
caso il progetto 
preveda un costo 
totale compreso tra 
101.000 e 200.000 
Euro 

10 

 

19.2.1 7.7.1 
D3 

Investimenti di 
minor costo. La 
priorità è 
riconosciuta nel 
caso il progetto 
preveda un costo 
totale compreso tra 
201.000 e 250.000 
Euro 

5 

 

 

Grado di copertura 
della 
popolazione/utenti 
serviti 
dall’intervento 19.2.1 7.7.1 

E1 

Grado di copertura 
dell’intervento. La 
priorità è attribuita 
nel caso in cui 
l’intervento abbia 
una ricaduta su un 
numero di 
abitanti/utenti 
compreso tra 200 e 
500 

10 30 

 



TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE 19.2.1 7.7.1 GAL TERRE DI ARGIL 
PROGETTO:_____________________ BENEFICIARIO_________________CUAA__________________ 

 19.2.1 7.7.1 
E2 

Grado di copertura 
dell’intervento. La 
priorità è attribuita 
nel caso in cui 
l’intervento abbia 
una ricaduta su un 
numero di 
abitanti/utenti 
compreso tra 501 e 
1000 

20 

 
 19.2.1 7.7.1 

E3 

Grado di copertura 
dell’intervento. La 
priorità è attribuita 
nel caso in cui 
l’intervento abbia 
una ricaduta su un 
numero di 
abitanti/utenti 
superiore a 1000 

30 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE 100 100  

 PUNTEGGIO MINIMO: 25 PUNTI (da totalizzare sommando minimo 2 criteri di selezione) 

 PUNTEGGIO AUTOATTRIBUITO  

CASI DI EX AEQUO: Sarà data priorità in base all’ordine di arrivo delle domande di sostegno  

 


