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Allegato 2 

al Decreto n. 1577  /DecA/ 31  del  15.06.2021 

Griglia dei criteri di valutazione della proposta. 

Criterio Parametri di valutazione Specifiche 
Coefficiente 

(B) 
Peso (A) 

1. Programma di 
utilizzo 

Sarà valutato il 
Programma di utilizzo 
dello specchio acqueo e la 
relativa adeguatezza ai fini 
del suo proficuo utilizzo e 
della garanzia 
dell’interesse pubblico  

Il programma di utilizzo prevede la produzione 
(allevamento o raccolta) di una sola specie  0,5 

15 

Il programma di utilizzo prevede la produzione 
(allevamento o raccolta)  integrato di più specie  

0,7 

Il programma di utilizzo prevede, oltre alla produzione 
(allevamento o raccolta) di una o più specie, 
l'interazione dell'attività di produzione con altre attività 
economiche volte alla diversificazione dell'attività e 
l'incremento del valore aggiunto del prodotto  

0,8 

Il programma di utilizzo prevede, oltre alla produzione 
(allevamento o raccolta) di una o più specie, 
l'interazione dell'attività di produzione con altre attività 
economiche, volte alla diversificazione dell'attività e 
l'incremento del valore aggiunto del prodotto, già in 
corso di realizzazione da parte del soggetto 
proponente o per le quali il soggetto proponente abbia 
già ricevuto un finanziamento 

1 

2. Valutazione 
qualitativa del 
Piano di gestione 

Sarà valutata la coerenza, 
completezza e chiarezza 
espositiva del Piano di 
gestione 

Il Piano di gestione è incompleto in quanto manca una 
o più sezioni di quelle previste e/o contiene errori e 
incongruenze tra le diverse parti dello stesso (ad 
esempio nel testo sono previsti investimenti che non 
vengono riportati nel piano investimenti o i dati di 
produzione non coincidono con gli importi di fatturato 
indicati nel piano economico) o, comunque, il piano 
non è coerente nelle diverse parti 

0 

20 
Il Piano di gestione prevede tutte le sezioni richieste 
ma una o più sezioni contengono solo parte dei 
contenuti previsti e/o i contenuti previsti sono trattati in 
modo troppo generico e/o contiene errori nel testo che 
rendono poco comprensibile e chiara l'iniziativa  

0,3 

Il Piano di gestione è completo, chiaro e coerente ma 
la descrizione dei contenuti previsti risulta appena 
sufficiente  

0,5 

Il Piano di gestione è completo, chiaro e coerente e 
descrive in modo dettagliato tutti i contenuti previsti 

0,8 
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Il Piano di gestione è completo, chiaro e coerente e 
descrive in modo dettagliato tutti i contenuti previsti. 
Inoltre, i contenuti riportati sono giustificati e motivati 
sulla base di specifiche tecniche  

1 

3. Programma 
degli investimenti  

Sarà valutata la qualità del 
programma degli 
investimenti previsti in 
relazione all'attività e il 
relativo cronoprogramma  

Il programma degli investimenti non descrive 
adeguatamente i mezzi e le attrezzature che si 
prevede di acquistare e/o gli ulteriori investimenti 
necessari per avviare l'attività (es. spese per la 
classificazione delle acque nel caso di 
molluschicoltura) e/o il cronoprogramma e/o il piano di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di 
mezzi/impianti/attrezzature, oppure sono presenti 
errori tecnici e/o incongruenze tra le varie forniture 
previste all'interno del programma e/o il programma 
degli investimenti non è coerente con le altre parti del 
piano di gestione e/o con l'attività che si intende 
esercitare o con il sito richiesto. 

0 

20 

Il programma degli investimenti descrive in modo 
generico i mezzi e le attrezzature che si prevede di 
acquistare, gli ulteriori investimenti necessari per 
avviare l'attività (es. spese per la classificazione delle 
acque nel caso di molluschicoltura), il 
cronoprogramma, il programma di manutenzione 
ordinaria e/o straordinaria di 
mezzi/impianti/attrezzature e il relativo 
cronoprogramma. I dati riportati sono corretti e gli 
investimenti previsti sono coerenti.  

0,5 

Il programma degli investimenti descrive 
dettagliatamente i mezzi e le attrezzature che si 
prevede di acquistare, gli ulteriori investimenti 
necessari per avviare l'attività (es. spese per la 
classificazione delle acque), il cronoprogramma e il 
programma di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria di mezzi/impianti/attrezzature e il relativo 
cronoprogramma. I dati riportati sono corretti e gli 
investimenti previsti sono coerenti, razionali e 
realizzabili.  

0,7 

Il programma d’investimento descrive dettagliatamente 
i mezzi e le attrezzature che si prevede di acquistare, 
gli ulteriori investimenti necessari per avviare l'attività 
(es. spese per la classificazione delle acque), il 
cronoprogramma e il programma di manutenzione 
ordinaria e/o straordinaria di 
impianti/mezzi/attrezzature e il relativo 
cronoprogramma. I dati riportati sono corretti e gli 
investimenti previsti sono coerenti, razionali e 
realizzabili. La descrizione indica per ciascuna 
tipologia di investimento il costo del bene, il costo di 
installazione e la fonte finanziaria per 
l’acquisto/attuazione.  

1 
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4. Assetto 
organizzativo  

Sarà valutata la 
descrizione della soluzione 
organizzativa del soggetto 
proponente e 
l’adeguatezza della stessa 
in relazione all’attività da 
esercitare: organizzazione 
interna, professionalità 
tecnica e competenze 
possedute o che saranno 
impiegate per 
l'espletamento delle 
attività. 

La soluzione organizzativa (amministrativa e tecnica) 
del soggetto proponente non appare adeguata in 
relazione all’attività da esercitare (non sono previste 
adeguate figure tecniche e/o amministrative e le 
professionalità necessarie per lo svolgimento 
dell’attività) 

0 

5 

La soluzione organizzativa (amministrativa e tecnica) 
del soggetto proponente appare sufficientemente 
adeguata in relazione all’attività da esercitare ma è 
descritta in modo troppo generico  

0,4 

La soluzione organizzativa (amministrativa e tecnica) 
del soggetto proponente appare sufficientemente 
adeguata in relazione all’attività da esercitare ed è 
descritta in modo completo. 

0,7 

La soluzione organizzativa (amministrativa e tecnica) 
del soggetto proponente appare sufficientemente 
adeguata in relazione all’attività da esercitare ed è 
descritta in modo completo. Inoltre, l'organizzazione 
interna (amministrativa e tecnica) dispone già di figure 
con adeguata esperienza nel settore. 

1 

5. Disponibilità di 
strutture, mezzi e 
attrezzature  

Sarà valutata la 
disponibilità, al momento 
della presentazione 
dell’istanza, di strutture, 
mezzi e attrezzature 
necessari allo svolgimento 
dell’attività e la 
disponibilità delle risorse 
economiche a 
disposizione per far fronte 
agli investimenti previsti 
per l’avvio dell’attività 

Non si dispone di strutture, mezzi e attrezzature 
necessari per lo svolgimento dell'attività né si dimostra 
di avere adeguata capacità economica (disponibilità 
conto corrente, nulla osta prestiti bancari) per far 
fronte da subito agli investimenti principali previsti per 
avviare l'attività.  

0 

5 

Non si dispone di strutture, mezzi e attrezzature 
necessari per lo svolgimento dell'attività ma il soggetto 
dimostra di avere adeguata capacità economica 
(disponibilità conto corrente, nulla osta prestiti bancari) 
per far fronte da subito agli investimenti principali 
previsti per avviare l'attività. 

0,5 

Si dispone di parte delle strutture, mezzi e attrezzature 
necessari per lo svolgimento dell'attività e il soggetto 
dimostra di avere adeguata capacità economica 
(disponibilità conto corrente, nulla osta prestiti bancari) 
per far fronte da subito ai restanti investimenti 
principali previsti per avviare l'attività. 

0,7 

Si dispone della maggior parte delle strutture, mezzi e 
attrezzature necessari per lo svolgimento dell'attività e 
il soggetto dimostra di avere adeguata capacità 
economica (disponibilità conto corrente, nulla osta 
prestiti bancari) per far fronte da subito ai restanti 
investimenti principali previsti per avviare l'attività. 

1 

6. Piano 
economico-
finanziario  

Sarà valutato il Piano 
economico-finanziario 
dell’iniziativa in relazione 
agli investimenti e relativi 
ammortamenti, alla 

Il Piano non è coerente coi contenuti delle altre sezioni 
del Piano di gestione e, in particolare, col Piano degli 
investimenti, e/o presenta errori e/o gli investimenti 
previsti e le previsioni di profitto e di spese di gestione 
non appaiono razionali e realistici 

0 20 



 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE 

  

L’Assessora                                                                                                                        Allegato 2        

 

 4/5 

capacità economico-
finanziaria del soggetto 
proponente, ai costi 
gestionali e alla modalità 
di copertura finanziaria  

Il Piano è corretto e coerente coi contenuti del Piano di 
gestione e, in particolare, col Piano degli investimenti. 
Gli investimenti previsti e le previsioni di profitto e di 
spese di gestione appaiono razionali e realistici ma il 
piano economico non appare supportato da sufficienti 
garanzie per la sua realizzazione (nulla osta a prestiti 
bancari, disponibilità finanziaria sul conto corrente 
dell'impresa, finanziamenti già concessi, ecc.). 

0,2 

Il Piano è corretto e coerente coi contenuti del Piano di 
gestione e, in particolare, col Piano degli investimenti. 
Gli investimenti previsti e le previsioni di profitto e di 
spese di gestione appaiono razionali e realistici e il 
piano economico appare supportato da sufficienti 
garanzie per la sua realizzazione (nulla osta a prestiti 
bancari, disponibilità finanziaria sul conto corrente 
dell'impresa, finanziamenti già concessi, ecc.). 

0,8 

Il Piano è corretto e coerente coi contenuti del Piano di 
gestione e, in particolare, col Piano degli investimenti.  
Gli investimenti previsti e le previsioni di profitto e di 
spese di gestione appaiono razionali, realistici, sono 
descritti dettagliatamente, il piano economico appare 
supportato da sufficienti garanzie per la sua 
realizzazione (nulla osta a prestiti bancari, disponibilità 
finanziaria sul conto corrente dell'impresa, 
finanziamenti già concessi, ecc.). 

1 

7. Ricadute 
occupazionali  

 

Saranno valutate le 
ricadute occupazionali 
dell’iniziativa tenuto conto 
del numero di addetti che 
si prevede di impiegare 
direttamente nell’attività 
entro 24 mesi dal rilascio 
della concessione e da 
mantenersi per almeno un 
biennio di attività   

Non è prevista l'assunzione di nuovi dipendenti e/o la 
collaborazione con professionisti tecnici e/o 
amministrativi  

0 

2 

E' prevista l'assunzione di nuovi dipendenti e/o la 
collaborazione con professionisti tecnici e/o 
amministrativi, ma il piano economico-finanziario non 
evidenzia in modo chiaro la possibilità di sostenere la 
nuova occupazione a lungo termine 

0,5 

E' prevista l'assunzione di nuovi dipendenti e/o la 
collaborazione con professionisti tecnici e/o 
amministrativi e il piano economico-finanziario 
evidenzia in modo chiaro la possibilità di sostenere la 
nuova occupazione a lungo termine 

1 

8. Integrazione 
con attività 
scientifiche  

 

 

Saranno valutate le 
eventuali iniziative di 
collaborazione scientifica 
con enti di ricerca o 
università  

Il soggetto proponente non dimostra di avere una 
collaborazione scientifica con enti di ricerca o 
università in relazione all’attività oggetto di richiesta di 
concessione 

0 

3 
Il soggetto proponente dimostra di avere una 
collaborazione scientifica con enti di ricerca o 
università in relazione all’attività oggetto di richiesta di 
concessione 

1 
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9.Ecosostenibilità 

 

 

Sarà valutata la presenza 
nell’iniziativa di elementi di 
innovazione o 
sperimentazione che 
prevedano metodi o 
pratiche di acquacoltura 
ecosostenibili 

L’iniziativa non presenta elementi di innovazione o 
sperimentazione che prevedano metodi o pratiche di 
acquacoltura ecosostenibile (ad es. utilizzo di tecniche 
di acquacoltura biologica, utilizzo di materiali 
ecocompatibili, impianti a ridotto impatto visivo, utilizzo 
di imbarcazioni con motori ecologici, modalità di 
gestione dell'area che prevede la gestione ciclica dei 
rifiuti, iniziative che minimizzino l’inquinamento 
ambientale, ecc)  

0 

7 
L’iniziativa presenta elementi di innovazione o 
sperimentazione che prevedano metodi o pratiche di 
acquacoltura ecosostenibile (ad es. utilizzo di tecniche 
di acquacoltura biologica, utilizzo di materiali 
ecocompatibili, impianti a ridotto impatto visivo, utilizzo 
di imbarcazioni con motori ecologici, modalità di 
gestione dell'area che prevede la gestione ciclica dei 
rifiuti, iniziative che minimizzino l’inquinamento 
ambientale, ecc.)  

1 

10. 
Riqualificazione 
ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

Sarà valutata la presenza 
nell’iniziativa di elementi 
volti alla riqualificazione 
ambientale del sito 
interessato dall’iniziativa o 
siti limitrofi  

L’iniziativa non presenta alcun elemento volto alla 
riqualificazione ambientale del sito interessato 
dall’iniziativa o siti limitrofi (ad es. pulizia e ripristino di 
aree degradate, recupero di attrezzi fantasma, ecc.)  

0 

3 

L’iniziativa presenta uno o più elementi volti alla 
riqualificazione ambientale del sito interessato 
dall’iniziativa o siti limitrofi (ad es. pulizia e ripristino di 
aree degradate, recupero di attrezzi fantasma, ecc.) 
ma la realizzazione delle iniziative non è 
adeguatamente descritta nel piano economico-
finanziario e/o non appare  immediatamente 
realizzabile con i mezzi a disposizione del soggetto 
proponente 

0.5 

L’iniziativa presenta uno o più elementi volti alla 
riqualificazione ambientale del sito interessato 
dall’iniziativa o siti limitrofi (ad es. pulizia e ripristino di 
aree degradate, recupero di attrezzi fantasma, ecc.) e 
la realizzazione delle iniziative è adeguatamente 
descritta nel piano economico-finanziario ed è 
immediatamente realizzabile con i mezzi a 
disposizione del soggetto proponente  

1 

 

  
 100 

 

 


