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         Allegato n.5 

 

VALUTAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE 

 

Ai sensi dell’art. 33 del Reg. (UE) 1303/2013 le strategie di sviluppo locale Leader sono selezionate 

da un Comitato appositamente costituito dall’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 composto da 

personale delle Direzioni regionali competenti per materia.  Il Comitato è presieduto dal 

rappresentante della Direzione regionale Agricoltura. La Regione Lazio, qualora il primo ciclo di 

selezione non abbia esaurito le risorse previste per la Misura 19, si riserva la facoltà di selezionare 

strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo entro il 31 dicembre 2017.  

I piani di sviluppo locali (PSL) sono selezionati sulla base dei seguenti tre elementi di valutazione e 

dei relativi criteri di selezione a ciascuno dei quali potrà essere attribuito il punteggio alto=3, 

medio=2, basso=1 e nullo=0: 

1. Caratteristiche del territorio di intervento:  

a. Incidenza superficie ricadente in aree montane 

b. Incidenza superficie ricadente in aree D 

c. Tasso di spopolamento 

d. Incidenza superficie ricadente in aree protette 

e. Densità della popolazione 

f. Omogeneità del territorio 

 

2. Caratteristiche del piano di sviluppo locale:  

a. Qualità della diagnosi territoriale 

b. Coerenza della strategia proposta con i fabbisogni individuati  

c. Ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse misure/sottomisure/operazioni 

d. Sinergia e complementarietà con altre politiche locali 

e. Definizione di criteri di selezione 

f. Massa critica 

g. Integrazione della cooperazione nella strategia di sviluppo locale 

 

3. Partenariato  

a. Coinvolgimento partenariato locale 

b. Partecipazione del privato all’organo decisionale (CdA) 

c. Composizione del partenariato 

d. Esperienza acquisita 

e. Efficienza gestionale 

f. Adeguatezza  tecnico-amministrativa 
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I tre elementi di valutazione e i relativi criteri di selezione sono calcolati sulla base di una  matrice 

multicriteria. 

Il punteggio medio di ognuno dei tre elementi di valutazione concorre a definire il punteggio Totale 

assegnato alla proposta di PSL attraverso l’applicazione dei seguenti coefficienti di moltiplicazione 

per assegnare le priorità: 

- Caratteristiche del territorio: 1,5 

- Caratteristiche del piano di sviluppo locale: 4 

- Caratteristiche del partenariato: 2,5 

Il punteggio definitivo Totale per ogni proposta di PSL deriverà dunque dalla seguente formula: 

Punteggio PSL = [(1a+1b+1c+1d+1e+1f)/6*1,5] + [(2a+2b+2c+2d+2e+2f+2g)/7*4] + 

[(3a+3b+3c+3d+3e+3f)/6*2,5]               

Nel caso in cui la proposta di PSL non includa un progetto di cooperazione a livello di idea 

progettuale verrà meno il punteggio 2g e, pertanto, il punteggio medio dell’elemento di valutazione 

“Caratteristiche del piano di sviluppo locale” si ottiene dividendo per 6 anziché per 7. Sulla base del 

punteggio Totale riportato dai piani si provvederà a formare un’unica graduatoria regionale 

decrescente. Si procederà, quindi, al finanziamento dei PSL secondo la suddetta graduatoria fino ad 

esaurimento dei fondi previsti dal piano finanziario del programma e comunque per un numero 

indicativo di 12 PSL/GAL. 

Per i PSL che al termine della valutazione abbiano ottenuto lo stesso punteggio sarà data priorità a 

quello con maggiore popolazione. 

Non saranno comunque ammissibili PSL che non raggiungeranno un punteggio almeno pari a 4 

nella valutazione delle "Caratteristiche del Piano di Sviluppo Locale" 

[(2a+2b+2c+2d+2e+2f+2g)/7*4]. Detto punteggio, almeno pari a 4, è il minimo perché siano 

ammesse al sostegno le domande di cui alla 19.1“Costi di preparazione della strategia di sviluppo 

locale” a prescindere dall’eventualità che il comitato di selezione scelga o meno di finanziare la 

strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal GAL che beneficia del sostegno. 

Nelle tre tabelle che seguono sono descritti i criteri di selezione e le modalità di assegnazione dei 

punteggi. 
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