
 

 

 

 

 

 

ERRATA CORRIGE 
 

Gruppo di Azione Locale 
Aurunci e Valle dei Santi 

(Approvato dal CdA del GAL Aurunci e Valle dei Santi con delibera del 23/11/2020)  

 

BANDO PUBBLICO 

MISURA 19.  
Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

 

SOTTOMISURA 19.2  
Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 7.5.1 
“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 

infrastrutture turistiche su piccola scala” 
(Art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    



VIENE SOSTITUITA LA TABELLA SEGUENTE: 

 

ARTICOLO 11 
Criteri di selezione 

Tabella criteri di selezione - Operazione 19.2.1 7.5.1 
Quantificazione dei criteri di selezione (max 100) e definizione del punteggio minimo 

Tipologia 
di 

priorità 
Principio Codice Criteri 

Punteggi
o per 

criterio 

Punteggio 
massimo 

per 
gruppo di 

criteri 

Punteggio 
massimo per 
tipologia di 

priorità 

Pr
io

rit
à 

te
rr

ito
ria

li 

Localizzazione dell'impresa ove 
avviene l'investimento con 

priorità per le aree D 

7.5.1.A2 
Localizzazione dell'intervento in aree D per 
una superficie maggiore del 50% del totale 3 3 

9 Comuni ricadenti in aree 
svantaggiate montane 

7.5.1.B2 
Localizzazione dell'intervento in aree 
svantaggiate e montane per una superficie 
maggiore del 50% del totale  

3 3 

Comuni ricadenti in aree naturali 
protette quali parchi riserve e 

monumenti naturali e in zone SIC, 
ZPS e ZSC 

7.5.1.C2 
Localizzazione dell'intervento in aree naturali 
protette o della rete Natura 2000 per una 
superficie maggiore del 50% del totale  

3 3 

Ap
pr

oc
ci

o 
Co

lle
tt

iv
o 

/i
nt

eg
ra

to
 

Interventi che coinvolgono il 
maggior numero di comuni, nella 

logica dell'integrazione, con 
l’adozione di un Piano d’Area. 

I 

specifico 

Integrazione territoriale. La priorità è 
riconosciuta nel caso in cui l'intervento 
coinvolge da 2 a 3 comuni attraverso 
l’adozione di un Piano d'Area. 

20 

35 
46 

II 

specifico 

Integrazione territoriale. La priorità è 
riconosciuta nel caso in cui l'intervento 
coinvolge da 4 a 5 comuni attraverso 
l’adozione di un Piano d'Area. 

30 

III 

specifico 

Integrazione territoriale. La priorità è 
riconosciuta nel caso in cui l'intervento 
coinvolge più di 5 comuni attraverso 
l’adozione di un Piano d'Area. 

35 

Unione di Comuni o loro 
associazioni 

7.5.1.E Interventi realizzati da Unioni di Comuni o 
loro associazioni. 

5 

Attivazione all'interno di un 
progetto di cooperazione (art.35) 

7.5.1.F Attivazione all'interno di un progetto di 
cooperazione. 

11 11 

Ca
ra

tt
er

is
tic

he
 d

el
 p

ro
ge

tt
o 

Grado di connessione con l'offerta 
turistica territoriale e livello di 

coerenza con il PSL del GAL 

IV 

specifico 

Interventi che contengono una componente 
innovativa anche a carattere multimediale ed 
interattivo finalizzata alla promozione e alla 
valorizzazione integrata di Musei, e/o degli 
"attrattori" di pregio, e/o dei "luoghi della 
cultura", questi ultimi come definiti dal D.lvo 
42/2004, art.101. 

25 25 

45 

Interventi su strutture già 
esistenti e operanti adibite 

all'erogazione di servizi ricreativo-
turistici 

7.5.1.I Interventi su strutture già esistenti e operanti 
per l'erogazione di servizi ricreativo-turistici. 

20 20 

Punteggio massimo ottenibile     100 100 

Punteggio minimo: 35 conseguito sommando i punteggi di almeno n.2 Criteri 
Casi di ex-equo: in caso di parità di punteggio si terrà conto dell’ordine cronologico della presentazione 
della Domanda di Sostegno 

 


