
ALLEGATO 2  
SCHEDA TECNICA DI MISURA
P.S.R. 2014/2020
GAL LOGUDORO GOCEANO 
Intervento 19.2.8 Riqualificazione dell’offerta ricettività extra alberghiera e nuove strutture ricettive extra alberghiere.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………. 
Nato a ……………………………………………………….. il ………………………………………………………. 
residente a……………………………………via……………………………n. ………………tel…………………..
cellulare…………………………………….@...................................................................................................  
legale rappresentante di ……………………………………………………………………………………………….
CUAA……………………………………………………………………………………………………………………. 
ad integrazione della domanda di aiuto numero n. ……………………………………………………………….. 

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della perdita dei benefici cui la presente è collegata, ai sensi dell’art. n. 47 del medesimo decreto, che ai fini dell’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria sono soddisfatte le seguenti condizioni:

CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTI
PESO
1 – Caratteristiche del richiedente 
 Max 10
Punti per criterio

Domanda  presentata da Giovani di età inferiore ai 40 anni*;

5


Domanda d'aiuto presentata da Donne, Società e Cooperative composte da donne**

5


2 – Localizzazione 
Max 5
Punti per criterio

Interventi che riguardano immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.ms.ii. o riconosciuti di miglioramento ed ottimizzazione della accessibilità architettonica, con criteri superiori a quelli cogenti di legge;

5




3 – Caratteristiche dell’intervento proposto

Max 15
Punti per criterio

Interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche/ accessibilità alle persone con disabilità.  Ad esclusine di quelli obbligatori per legge;

5



	Interventi finalizzati al basso consumo idrico. 


3


	Intervento finalizzato al risparmio energetico e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;


4



4 – Nuovi posti letto creati  

Max 10
Max 10 Punti per criterio

Da 11 a 12 posti letto

10


Da 9 a 10 posti letto

8


Da 7 a 8 posti letto

6


Da 4 a 6 posti letto

4


Da 2 a 3 posti letto

2



5 - Interventi che prevedano realizzazione e miglioramento della qualità dell’offerta dei servizi igienici. (Criterio rivolto solo per la realizzazione di nuovi servizi igienici)

Max 20
Punti per criterio

Realizzazione di un bagno interno alla camera

5


	Realizzazione di un bagno esterno ad uso esclusivo di una singola camera 


3


6 – Caratteristiche dell’attività 

Max 20
Punti per criterio

Progetti che prevedano la creazione di nuove attività;

8


	Progetti che prevedano azioni di strutturazione e miglioramento di attività già esistenti (Agriturismo, B&B e Domo);


5


	Progetti che prevedano l’implementazione tecnologica dedicata all’attività ricettiva e al servizio degli ospiti (Info point con l’opportunità di offrire un servizio di informazioni sugli attrattori del territorio, access point, wi-fi libera etc.);

3




	Progetti che prevedano la creazioni di spazi dedicati al benessere ed alla cura della persona (sauna, piscina, idromassaggio, mini spa etc.);


3



	Imprese agricole con un imprenditore che ha nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto, ricevuto una concessione di premio per il primo insediamento nel PSR 2007/2013 o 2014/2020.


3




	Aziende agricole iscritte all’albo dei produttori biologici;


3



TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI

Max 80 



	I punteggi indicati ai punti 5a e 5b sono attribuiti per ciascun nuovo servizio igienico realizzato sino ad un massimo complessivo di 20 punti;
	* Giovani: età compresa fra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti (40 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda di sostegno, in caso di società di persone e cooperative, almeno il 51% dei soci siano giovani cioè di età non superiore ai 40 anni ed in caso di società di capitali il 51% delle quote siano detenute da soci giovani di età non superiore ai 40 anni. Il consiglio di amministrazione sia composto dalla metà più uno da giovani;
	** società di persone e cooperative dove almeno il 51% dei soci siano donne e in caso di società di capitali il 51% delle quote sia detenuto da soci donne e che negli organi di amministrazione la metà più uno siano donne.


Le istanze presentate dovranno conseguire un punteggio minimo pari a 2

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza, nell’ordine:
a domanda presentata da giovani;
	a domanda presentata da società e cooperative costituita prevalentemente da giovani;
a domanda presentata da donna;
	a domanda presentata da società di persone e cooperative dove almeno il 51% dei soci siano donne e in caso di società di capitali il 51% delle quote sia detenuto da soci donne e che negli organi di amministrazione la metà più uno siano donne;
	nelle aree con maggior svantaggio;
	ai progetti con investimenti più elevati;
	a domanda presentata prima in ordine cronologico di invio telematico.


Documenti allegati

Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità

Nel caso di società o organismi collettivi già costituiti: Deliberazione dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) di autorizzazione per il rappresentante legale a richiedere e riscuotere il finanziamento.


Nel caso di soggetti che intendano costituirsi in forma societaria: Atto, anche nella forma della scrittura privata, con cui i potenziali soci dichiarino di impegnarsi a costituire una società/cooperativa e di dare mandato al richiedente di presentare le domande di aiuto e di pagamento e di riscuotere il finanziamento






Luogo e data …………………………					Firma …………………………..

