ELEMENTI ESSENZIALI ATTUAZIONE
DI
PIANI, PROGRAMMI E ATTI NORMATIVI
(decisione G.R. n.4/2014)

Descrizione delle finalità dell'intervento
Strategia nazionale aree interne. Individuazione
sperimentazione di un progetto di territorio

dell’Area

progetto

per

la

Individuazione dei beneficiari con la puntuale definizione dei requisiti che gli
stessi devono possedere e eventuali punteggi minimi di ammissibilità
“Comune proponente”: uno o più Comuni classificati come “fragili periferici” o “fragili
ultraperiferici” dalla delibera G.R. n. 32/2014 secondo gli indirizzi della delibera GR. n.
289/2014 (allegato I)
“Comune aderente: Comuni classificati come “area interna” dalla delibera n. 32/2014,
diversi dai Comuni proponenti (allegato II)
Indicazione della tipologia di finanziamento, del valore massimo
dell’agevolazione da concedere e della percentuale di cofinanziamento
eventualmente richiesta al soggetto beneficiario
Quota a favore della Regione Toscana delle risorse nazionali di cui all’art.1, comma 15
della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014).
Quota delle risorse dei programmi operativi regionali e del programma operativo
regionale relativo del Fondo di sviluppo e coesione nei limiti di quanto previsto al punto
4 del dispositivo della Giunta Regionale n.289/2014
Indicazione della tipologia degli interventi finanziabili e delle
ammissibili nonché degli eventuali massimali di spesa dei beneficiari
Non disponibili

spese

Individuazione dei criteri di valutazione delle richieste di finanziamento con la
predeterminazione delle priorità, delle premialità e dei punteggi da assegnare
ad ogni parametro

Criterio di valutazione

a) Rispetto all’area
candidata

Punteggio
massimo per
il criterio

50

Sub-criterio di valutazione Punteggio massimo
(1)
per il sub criterio

a.1) Copertura territoriale in
termini di incidenza di comuni
di cui all’allegato I

20

a.2) Estensione territoriale
funzionale, in termini di
incidenza comuni classificati
area interna di cui all’allegato II
aderente al progetto di
territorio

25

a.3) Copertura istituzionale, in
termini di Unione di comuni
aderenti con numero di comuni
“area interna”

5

b.1) Ricaduta territoriale della
progettualità, con priorità alle
pre-condizioni dello sviluppo
locale (cittadinanza)

b) Rispetto al progetto di
territorio

50

b.2) Grado di coerenza interna
ed esterna della progettualità,
in termini di qualità della logica
strategica di intervento

5

b.3) Ampiezza del processo
partecipativo

5

b.4) Raccordo con altri
strumenti presenti sul territorio

5

b.5) Qualità della progettualità

20

(1) criteri individuati dalla delibera G.R. n.289/2014

Definizione del quadro finanziario
Non determinabili

15

