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3
Prograamma di sviluppo ruralee 2007‐ 2013 Reg. (CE) 1698/2005.
Misuraa 124 ‐Cooperazione per lo sviluppo di nuovo prodotti, processi e tecno
ologie nei settori agricollo e alimentare, nonché in quello forestale ‐ Graaduatoria unica regionale
LEGEND
DA
TIPO D
DI PRIORITA'

CRITERIO DI VALUTA
AZIONE

PUNTEG
GGIO

A.1 Che il partenariaato coinvolge più di 4 imprenditori agrricoli. (calcolato utilizzando la relativa dichiarazione)
Priorità leegate
all’impressa

A.2 Che sono presen
nti, all’interno del partenariato, impreese in forma associata (con riguardo alle imprese agricole e/o forestali adereenti ad associazioni e/o cooperative pa
artner del progetto e coinvolte nel pro
ogetto stesso)
A.3a Che sono preseenti, all’interno del partenariato, soggetti appartenenti a segmenti della filieera diversi dalla produzione agricola e collocati a valle di essa e appartenentti ad un solo segmento collocato a vallle, nella filiera, rispetto alla produzione (ad esempio trasformazione dei prodotti, oppure
commercializzazione, oppure servizi post vendita, ecc.);
A.3b Che sono preseenti, all’interno del partenariato, sogggetti appartenenti a segmenti della filieera diversi dalla produzione agricola e collocati a valle di essa e appartenentti a più segmenti collocati a valle, nellaa filiera, rispetto alla produzione (ad esempio trasformazione dei prodotti e commercializzazione,
ecc.)
o di specializzati nei settori della sperimentazione, della ricerca applicata e d
del trasferimento dell’ innovazione, atttinenti le tematiche del progetto (n° di
d laureati e/o specializzati/ n° personee complessivamente coinvolte nel pro
ogetto >0,6)
B.4 n° di laureati e/o
C.5 Collegamento e continuità con le ricerche concluse o in fase di realizzazione a valere su fon
ndi regionali, nazionali e comunitari (M
Misura 3.13 POR 2000‐2006; L.R.21/200
00, art.11 “Ricerca e Sviluppo”)
D.6 Cooperazione in
nternazionale per il raggiungimento deell’obiettivo (Presenza di Accordi di riccerca con imprese estere; Partecipazio
one a reti internazionali di ricerca negli ambiti di ricerca)
E.7 Interventi finalizzzati alla realizzazione di significative innovazioni funzionali alla salvaguardiaa della biodiversità

5
5
3
5
5
5
5
6

E.8 Interventi finalizzzati alla realizzazione di innovazioni fu
unzionali alla mitigazione degli effetti e all’adattamento ai cambiamenti clim
matici (in particolare per la riduzione delle
d
emissioni di metano e di protossido di azoto attraverso sistemi di produzione eco‐compatibili ed il miglioram
mento della gestione dei
reflui zootecnici, e la riduzione delle emissioni di biossido
o di carbonio mediante il risparmio eneergetico

6

E.9 Interventi che prevedano l’introduzione di innovazion
ni evidenti nell’ambito dell’utilizzo e deella sperimentazione di energie rinnovvabili (con particolare riferimento alle biomasse e utilizzo di reflui e residui di
d produzione agricola e zootecnici)

6

E.10 Interventi che prevedano l’introduzione di innovazio
oni nell’ambito della riduzione dei conssumi irrigui e della tutela quali‐quantittativa della risorsa acqua

6

F.11 Progetto relativvo all’innovazione di qualità nell’ambito delle produzioni biologiche regionaali
6
F.12 Progetto relativvo all’innovazione nell’ambito delle prroduzioni certificate DOP, IGP, DOC/DOCG, sostenute dalla misura 132 del P
PSR 2007/2013
Priorità leegate agil
interventii

6

F.13Progetto relativvo all’innovazione nell’ambito delle pro
oduzioni tradizionali di cui al DM n. 3550/99
3
F.14 Progetto relativvo allo sviluppo pre‐competitivo di nuovi canali e frontiere del marketing aggroalimentare territoriale
6
G.15 Attività di prom
mozione e divulgazione del progetto nei
n territori interessati
5
G.16 Modalità di difffusione e trasferimento dei risultati attesi dalla realizzazione del progetto d
di ricerca e sviluppo al sistema produtttivo

5

H.17 Indice di cofinaanziamento (%CofinMax ‐ %QuotaCofin) / %CofinMax< 0,7 10
10
H.18 Indice di cofinaanziamento (%CofinMax ‐ %QuotaCofin) / %CofinMax da 0,7 a 0,9
5
I.19 Evidenza, meritto scientifico, credibilità di livello nazio
onale o internazionale documentabile dei temi sviluppati dai soggetti propo
onenti

5

I.20 Novità scientificca di livello nazionale o internazionalee documentabile con riferimento allo SStato dell’Arte attuale del settore
I.21 Novità scientificca di livello nazionale o internazionalee documentabile con riferimento allo SStato dell’Arte attuale del settore
J.22 Livello di chiareezza e dettaglio della proposta progetttuale, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi, agli obiettivvi, ai risultati e al ruolo che i vari portatori di interessi hanno nel progetto steesso.

Criteri di priorità per pari merito
a)

magggiore quota di cofinanziamento;

b) mino
or programma di spesa;
c) data e ora di invio telematico della domand
da (è anteposta la domanda presentataa prima).
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5
5

