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CUAA DOMANDA   N.

QUADRO B -  CRITERI DI AMMISSIBILITA

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

Verificare nella domanda e nei relativi allegati la
presenza di almeno 10 soggetti. Nello specifico, in
caso di aggregazione non ancora costituita
formalmente, verificare la dichiarazione di impegno;
nel caso di aggregazione già costituita in
ATI/ATS/rete contratto, verificare l'atto
costitutivo/'accordo di cooperazione; nel caso di
aggregazione già costituita in Consorzi o Rete
soggetto, verificare l'atto costitutivo o il contratto di
rete e l'elenco soci diretti

PC1

In caso di consorzi e Reti soggetto verificare anche
dalla delibera che approva il progetto che i soggetti
partecipanti al progetto siano almeno 10

PC2

In caso di aggregazioni già costituite: Verificare
attraverso l'atto costitutivo/contratto di rete che
l'aggregazione sia già costituita formalmente in una
delle forme ammesse dal bando (ATI/ATS/Rete di
imprese ai sensi della legge 33 del 9 aprile 2009 e
s.M.I. Priva di soggettività giuridica (rete contratto) e
consorzi di imprese costituiti ai sensi dell'art. 2602 e
seguenti del Codice civile e Reti di imprese ai sensi
della legge 33 del 9 aprile 2009 e s.M.I. Con
soggettività giuridica (Reti soggetto));
oppure
In caso di aggregazioni costituende: Verificare
attraverso la dichiarazione di impegno, che i partner si
siano impegnati a formalizzare la sua costituzione in
una delle forme giuridiche ammesse dal bando
(ATI/ATS/Rete contratto)

PC3

In caso di ATI/ATS e Rete contratto già costituite,
verificare che il mandato collettivo speciale con
rappresentanza al capofila, risulti da atto pubblico o
da scrittura privata autenticata.

PC4

In caso di Consorzi di imprese e Reti di imprese con
soggettività giuridica (Reti soggetto) già costituiti:
Verificare che la deliberazione dell'organo
competente di approvazione del progetto indichi
chiaramente le aziende associate che partecipano al
progetto e l'ubicazione delle loro sedi legali ed
operative. Qualora non partecipi al progetto l'intera
compagine sociale verificare che le aziende aderenti
associate coinvolte nel progetto siano in ogni caso in
numero non inferiore a 10.

PC5

In caso di associazione costituenda verificare che la
relativa procura è conferita al legale rappresentante
dell'operatore economico mandatario

PC6

EC68108
Il beneficiario è un' aggregazione costituita o
costituenda composta da almeno 10 soggetti

Verificare dal formulario di progetto allegato A e
dall'atto costitutivo che i partner dell'aggregazione
facciano parte di una delle seguenti categorie di
beneficiari previste dal bando:

a. Micro e piccole imprese PMI
b. Ditte individuali
c. Operatori del settore ricettività extra alberghiero
compresi i B&B
c. Associazioni per la promozioni e valorizzazione dei
prodotti turistici del territorio GAL BMG.
D. Professionisti del settore turistico (incluse

PC1
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

guide turistiche iscritte all'albo regionale o altre forme
di accompagnatori professionisti associati ad
associazioni/ organismi riconosciuti nazionali ed
internazionali)

PC1

Verificare che la localizzazione della sede legale ed
operativa delle imprese non agricole ed i
professionisti  sia ubicata nel territorio regionale.

PC2

Verificati i passi precedenti, controllare dalla banca
dati telemaco che le imprese e le ditte individuali
siano regolarmente iscritte alla camera di commercio.

PC3

Per tutti i partner dell'aggregazione verificare
attraverso la banca dati telemaco, dalla banca dati
dell'agenzia delle entrate, gli statuti o atti costitutivi
che operino in uno dei settori indicati nel bando.

PC4

EC57875
I soggetti dell'aggregazione appartengono ad una
delle categorie di beneficiari previste dal bando.

In caso di ATI/ATS/ rete contratto controllare
attraverso la visura camerale che il capofila, le
aziende agricole abbiano sede  legale ed operativa/
unità locale in uno dei comuni del gal BMG.  Per le
associazioni verificare dall'atto costitutivo e/o dallo
statuto che abbiano la sede legale ed operativa nel
territorio del gal BMG.

PC1

In caso di Consorzi, reti soggetto controllare
attraverso la visura camerale che l'aggregazione
abbia sede legale ed operativa nel territorio del GAL
BMG

PC2

EC57877
 Localizzazione sede operativa delle aziende agricole
e deglia ltri soggetti dell'aggregazione

Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.

PC1

EC3296
MICROIMPRESE e PMI - Determinazione della
dimensione aziendale

Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.

PC1

EC3299
MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia
dell'impresa - IMPRESA ASSOCIATA

Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.

PC1

EC3300
MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia
dell'impresa - IMPRESA COLLEGATA

IC43991 Rispetto dei requisiti del beneficiario

Verificare, attraverso il Formulario allegato 1 al
bando, che gli interventi previsti saranno localizzati in
uno o più Comuni dell'area del GAL BMG

PC1

EC54082
Gli interventi e i servizi previsti nel Piano Aziendale
sono localizzati nei Comuni dell'area del GAL BMG

IC39232 Localizzazione dell'intervento

Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.

PC1

EC13412 Confronto tra preventivi

Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.

PC1
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

EC13417

Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad
impianti o processi innovativi e per i quali non è
possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra
di loro
Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso
la compilazione dell'apposita check list proposta da
Agea.

PC1

EC13415
Scelta del preventivo più idoneo sulla base di
parametri tecnico-economici e costi/benefici

IC20775
Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra
preventivi

Verificare che il costo del personale dipendente sia
stato determinato facendo riferimento ai contratti
collettivi nazionali e calcolato come di seguito: il costo
ammissibile sarà calcolato in base al costo effettivo
annuo lordo (esclusi IRAP, compensi per lavoro
straordinario, assegni familiari, eventuali emolumenti
per arretrati ed altri elementi variabili della
retribuzione), dividendo per 1.720 ore i costi annui
lordi (risultanti dai contratti vigenti) e moltiplicando per
il numero di ore effettivamente impiegate nelle attività.

PC1

Verificare che la spesa relativa ai costi del personale
non dipendente sia stata determinata con riferimento
alla Circolare del Ministero del Lavoro e previdenza
Sociale n. 2 del 2/02/2009 (ss.Mm.Ii.)

PC2

EC25849
Verifica della ragionevolezza della spesa per il
personale

IC20657 Ragionevolezza della spesa per il personale

Verificare sulla base del piano dei costi  allegato alla
domanda che le spese afferiscano all'operazione,
risultino coerenti e necessarie al raggiungimento degli
obiettivi a cui la misura concorre e pertinenti rispetto
l'azione ammissibile

PC1

Verificare che la spesa sia congrua rispetto all'azione
ammessa e comporti costi commisurati alla
dimensione del progetto

PC2

Verificare che le spese rientrino nelle categorie
ammissibili come previsto dal bando.

PC3

EC58232

Le spese risultano congrue, coerenti con il
raggiungimento degli obiettivi a cui la misura
concorre, pertinenti rispetto l'azione ammissibile  e
commisurate alla dimensione del progetto
Verificare che nella proposta progettuale/analisi dei
fabbisogni, presente come allegato alla domanda di
sostegno, sia previsto l'utilizzo di figure professionali
esterne all'ente/soggetto beneficiario (liberi
professionisti).

PC1

Se il passo 1 è positivo, verificare che nella proposta
progettuale/analisi dei fabbisogni sia dettagliata la
tipologia di figura professionale, l'oggetto della
mansione e il tempo necessario a svolgere l'attività

PC2

Verificare che esiste una diretta relazione tra i profili
professionali individuati e la proposta
progettuale/analisi dei fabbisogni presentata

PC3

EC20797 Pertinenza di profili professionali

IC41759 Congruità della spesa

Verifica della presenza di almeno tre preventivi
(compilazione di relative check list AGEA sul sistema
SIAN.)

PC1
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

Verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da
tre fornitori differenti), comparabili e competitive
rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono
riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e
non i prezzi di catalogo). In particolare, occorre
verificare, attraverso l'uso della check-list presente a
sistema, che i tre preventivi vengano forniti da fornitori
diversi.

PC2

Verifica del rispetto del tetto massimo stabilito per gli
onorai dei liberi professionisti, basato sul D. M.
Giustizia 20.07.2012, n. 140 o basato sul decreto
ministeriale 17 giugno 2016 (Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato
ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016)

PC3

EC16334

Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale e economica, compresi gli
studi di fattibilità
Verificare che la percentuale riferita alle spese
generali sia uguale o inferiore alla percentuale
massima fissata dall'Autorità di Gestione.

PC1

Verificare la ragionevolezza delle spese generali
tramite compilazione di relative check list AGEA sul
sistema SIAN.

PC2

EC21383
Le spese generali sono state attribuite correttamente

IC17799 Corretta attribuzione delle spese generali

Verificare dall'allegato A al presente bando e daila
scheda punteggio di valutazione assegnata che il
punteggio raggiunto sia almeno pari a 50.

PC1

EC62218 Raggiungimento del punteggio minimo

IC43944 Raggiungimento del punteggio minimo

Verificare tramite il CUAA, nell'elenco delle domande
presentante sul SIAN, che il soggetto richiedente non
abbia presentato più di una domanda di sostegno a
valere sulla misura 16.3

PC1

Verificare, dalla dichiarazione di impegno (per le
ATI/ATS/rete contratto  costituende) o dall'atto
costitutivo/visura camerale (per le ATI/ATS/rete
contratto costituite), che i soggetti partner (Es. X,
y, z) di un'aggregazione non siano presenti nella
stessa composizione (es. Y, x, z) in altre
domande di sostegno

PC2

EC62289
Il Soggetto richiedente ha presentato una sola
domanda di sostegno

IC43986
Presentazione di una sola domanda di sostegno a
valere sul bando

Verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso
l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della
visura camerale se il beneficiario è un ente pubblico.

PC1

Se il passo 1 è positivo verificare presso l'Agenzia
delle Entrate e/o dalla consultazione della visura
camerale che il beneficiario non eserciti attività di
impresa

PC2

Per la Misura 16: in caso di ATI/ATS/Rete contratto la
verifica deve essere effettuata sull'impresa
richiedente e su tutti i partner.

PC3

EC34742
Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita
attività commerciale
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
che attesti l'eventuale possesso della P.IVAPC1

Verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso
l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della
visura camerale se il beneficiario ha una P.IVA.

PC2

Per la Misura 16: in caso di ATI/ATS/Rete contratto la
verifica deve essere effettuata sull'impresa
richiedente e su tutti i partner.

PC3

EC34746
Il beneficiario è un privato e non è un soggetto
passivo IVA.

Verificare sulla base del quadro economico di spesa
del progetto di cooperazione, riportante la ripartizione
delle spese per singolo partner, che la spesa richiesta
a titolo di IVA non recuperabile sia congrua rispetto
alle spese previste in capo ai partner che rispettano le
condizioni per l'ammissibilità dell'IVA.

PC1

EC34747
Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di
IVA

IC26516
Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità
dell' IVA

Verificare per tutte le imprese partner
dell'aggregazione che nessuna risulti  COLLEGATA
ad altre imprese all'atto della presentazione della
domanda di sostegno. Verificare se esiste una delle
seguenti relazioni:
a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù
di un contratto o di una clausola statutaria, di
esercitare un'influenza dominante, quando la legge
applicabile consenta tali contratti o clausole;
d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con
altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di
voto.

PC1

Qualora non sia verificato uno dei punti di cui al passo
1, l'impresa è da considerarsi AUTONOMA  e non
COLLEGATA. Nel computo della dimensione
aziendale verranno considerati solo i parametri riferiti
all'impresa.

PC2

Qualora è stato verificato uno dei punti di cui al passo
1, l'impresa è da considerarsi COLLEGATA. Nel
calcolo della soglia massima del regime de minimis
verrà considerata la somma di tutti gli aiuti in de
minimis ricevuti dall'impresa beneficiaria e dalle sue
imprese collegate

PC3

EC29667
Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica

Verificare per tutte le imprese partner
dell'aggregazione la presenza della Dichiarazione
sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
sulla base del modello di elaborato ed approvato dalla
Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome
in data 12 giugno 2014

PC1

Verificare se all'impresa rappresentata siano stati
concessi nell'esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti gli aiuti «de minimis»
presenti nella Dichiarazione Sostitutiva, tenuto conto
anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni
o scissioni, attraverso la

PC2
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

Banca Dati Aiuti (Registro Aiuti).
Si intende per "esercizio finanziario" il periodo di
tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito
su cui pagare l'imposte, ovvero il periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ciascun anno

PC2

Verificare il raggiungimento del massimale di spesa di
200.000 € relativo all'esercizio finanziario in corso ed
ai due esercizi finanziari precedenti sommando tutti
gli aiuti de minimis presenti nel BDA (Registro Aiuti)

PC3

EC29668
Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di
riferimento

IC23202 Rispetto normativa aiuti in de minimis

Verificare che gli interventi non risultino finanziati con
contributi provenienti da altri programmi comunitari,
nazionali, regionali o comunque sostenuti da altri
programmi pubblici attraverso: richieste e/o
interrogazioni/consultazioni delle banche dati qualora
esistenti e/o alle autorità competenti alla concessione
di aiuti in materia analoga compresi: Programmi
Operativi Regionali e OCM (reg. (UE) 1308/2013).

PC1

EC26482 Assenza di doppio finanziamento

IC21003 Assenza di doppio finanziamento

Verificare che  il progetto di cooperazione rispetti il
contenuto di  cui Allegato A al bando

PC1

EC66316
Il Progetto di cooperazione è redatto secondo i
contenuti del format allegato al bando (Allegato A)

Verificare che l'allegato A al bando sia compilato in
tutte le sue parti, rispettando ove previsto il numero di
caratteri e verificare che i contenuti siano coerenti
rispetto ai requisiti posti nel documento stesso

PC1

EC57871 Completezza del progetto di cooperazione

IC46253
Completezza e coerenza del progetto di cooperazione

Verificare la corrispondenza tra la procedura descritta
dal beneficiario nella check list di autovalutazione
allegata alla Domanda di sostegno ed il Codice degli
Appalti

PC1

EC21871 Procedura conforme al codice degli appalti

IC17470
Conformità della procedura adottata a quanto previsto
dal Codice dei Contratti Pubblici
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CUAA DOMANDA   N.

QUADRO C  - CRITERI DI SELEZIONE

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di

controllo; IC=Impegno,
criterio, obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Punteggio
MAX

Punteggio
Assegnat

o

Punteggio
Autovalut

ato

Verificare dall'allegato A al presente bando, e dall'atto
costitutivo dell'aggregazione se costituita o dalla
dichiarazione di impegno a costituirsi in una delle forme il
numero di soggetti partecipanti all'aggregazione.

PC1

Verificato il passo precedente attribuire: punti 2 se
l'aggregazione è costituita da un numero di soggetti
compreso fra 11 e 18; Punti 3 se l'aggregazione è costituita
da un numero di soggetti compreso fra 18 e 24; attribuire 6
punti se l'aggregazione è costituita da un numero di aziende
superiore a 24.

PC2

EC62219 Numero di soggetti partecipanti all'aggregazione.

Verificare dall'allegato A al presente bando formulario di
progetto e dal fascicolo aziendale che i soggetti facenti parte
l'aggregazione abbiano sede legale od operativa in almeno
due paesi di ciascuna sub regione storica del GAL BMG
ovvero in almeno 2 paesi della sub regione di Barbagia, In
almeno due paesi della sub regione del Gennargentu, In
almeno 2 paesi della sub regione del Mandrolisai.

PC1

Verificato il passo precedente attribuire punti 8.PC2

EC62220
Equa distribuzione dei soggetti partecipanti all'aggregazione
fra le tre regioni storiche del GAL BMG.

Verificare nell'allegato A formulario di progetto e nel
fascicolo aziendale o nella visura camerale la sede legale od
operativa o residenza ( nel caso di professionisti) di
ciascuno dei partner dell'aggregazione.

PC1

Verificato il passo precedente attribuire: punti 4 se
l'aggregazione è composta da imprese o professionisti, la
cui sede legale o operativa o residenza è distribuita in
almeno 7 diversi paesi del GAL BMG. Attribuire punti 6 se
l'aggregazione è composta da imprese o professionisti, la
cui sede legale o operativa o residenza è distribuita in in
numero di paesi del GAL BMG compreso fra 9 e 13.
Attribuire punti 8 se l'aggregazione è composta da imprese o
professionisti, la cui sede legale o operativa o residenza è
distribuita in un numero di paesi del territorio del GAL BMG
superiore a 13.

PC2

EC62221 Copertura territoriale

Verificare dall'allegato A formulario di progetto allegato al
presente bando e dai documenti allegati alla domanda di
sostegno che vi sia un atto comprovante la costituzione dell'
aggregazione.

PC1

Verificato il passo precedente attribuire punti 15.PC2

EC62222 Aggregazione già costituita

Verificare dall'allegato A  formulario di progetto allegato al
presente bando , dal fascicolo aziendale e dai documenti
identificativi allegati alla domanda di sostegno che almeno
1/3 dei soggetti facenti parte l'aggregazione siano giovani
sotto i 41 anni di età.

PC1

Verificato il passo precedente attribuire punti 10.PC2

EC62223
Presenza di giovani nelle imprese facenti parte
l'aggregazione.

IC43945
Numero e caratteristiche dei soggetti proponenti (
integrazione geografica) e distribuzione territoriale degli
stessi.
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di

controllo; IC=Impegno,
criterio, obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Punteggio
MAX

Punteggio
Assegnat

o

Punteggio
Autovalut

ato

Verificare, dall'allegato A formulario di progetto e dalla
banca dati telemaco che i soggetti partecipanti
all'aggregazione appartengano ad uno dei settori di attività
indicati nel bando.

PC1

Verificato il passo precedente attribuire punti 5 se il numero
di soggetti facenti parte l'aggregazione opera in più di 6 dei
settori ammessi. Attribuire Punti 7 se il numero di settori
coperti è compreso fra 7 e 12; attribuire punti 10 se il
numero di settori coperti è superiore a 13.

PC2

EC62224 Completezza dei settori di attività ammessi.

Verificare dall'allegato A formulario di progetto e dalla banca
dati telemaco della camera di commercio che l'aggregazione
sia composta da almeno 2 agenzie o tour operator con sede
legale od operativa nel territorio del GAL BMG ed almeno 2
agenzie o tour operator con sede legale od operativa fuori
dal territorio del GAL BMG.

PC1

Verificato il caso precedente attribuire punti 5 se
nell'aggregazione vi sono almeno due agenzie o tour
operator con sede legale od operativa nel territorio del GAL
BMG. Attribuire ulteriori 5 punti se l' aggregazione si
compone anche di ulteriori due agenzie o tour operator con
sede legale o operativa all'esterno del territorio del GAL
BMG

PC2

EC62225
Presenza di operatori commerciali del settore turistico
nell'aggregazione

IC43946
Tipologia di soggetti proponenti ( integrazione dei settori)

Verificare dall'allegato A formulario di progetto e dalle
certificazioni allegate alla domanda di sostegno che almeno
uno fra i partner dell'aggregazione abbia un livello di
conoscenza della lingua inglese certificata di livello
intermedio o avanzato.

PC1

 Verificato il passo precedente controllare che la
certificazione sia stata rilasciata da uno degli enti certificatori
prevista nell'elenco degli enti certificatori del MIUR (
https://www.Miur.Gov.It/enti-certificatori-lingue-straniere), o
da un centro linguistico di ateneo.

PC2

Verificati i passi precedenti attribuire: punti 1 per la
conoscenza certificata della lingua inglese di livello
intermedio. Punti 2 per la conoscenza della lingua inglese
certificata di livello avanzato.

PC3

EC62226 Conoscenza certificata della lingua inglese.

Verificare dall'allegato A  formulario di progetto al presente
bando e dalle certificazioni allegate alla domanda di
sostegno il numero di lingue straniere conosciute dai partner
dell'aggregazione.  Si premia la conoscenza di un numero
massimo di tre lingue straniere diverse dall'inglese.

PC1

Verificato il passo precedente controllare che la
certificazione sia stata rilasciata da uno degli enti certificatori
previsti nell'elenco degli enti certificatori del MIUR
(https://www.Miur.Gov.It/enti-certificatori-lingue-straniere), o
da un centro linguistico di ateneo.

PC2

Verificati i passi precedenti attribuire punti 1 per ciascuna
lingua straniera conosciuta a livello intermedio e punti 2 per
ogni lingua straniera conosciuta a livello avanzato per un
massimo di 6 punti.

PC3

EC62227
Conoscenza certificata di altra lingua straniera. ( si premia la
conoscenza certificata fino ad un massimo di ulteriori tre
lingue)
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di

controllo; IC=Impegno,
criterio, obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Punteggio
MAX

Punteggio
Assegnat

o

Punteggio
Autovalut

ato

IC43948
Coerenza delle proposte con le motivazioni turistiche
considerate prioritarie.

Verificare dall'allegato A ( formulario di progetto al presente
bando) e dall'accordo di sottoscrizione allegato alla
domanda di sostegno che la rete abbia sottoscritto il
documento e le regole e che il progetto sia allineato con le
stesse.

PC1

Verificato il passo precedente attribuire punti 15PC2

EC62228
Sottoscrizione di un accordo di governance con il GAL BMG
ed adesione al disciplinare di qualità dei servizi turistici del
GAL BMG
Verificare dall'allegato A ( formulario di progetto ) e
dall'accordo allegato alla domanda di sostegno che lo stesso
sia stato sottoscritto e che dunque la rete abbia accettato di
operare ed allineare il progetto ai requisiti di qualità minima
del disciplinare del GAL BMG.

PC1

Verificato il passo precedente attribuire punti 10.PC2

EC62229
Sottoscrizione del disciplinare minimo di qualità del turismo
del GAL BMG.

IC43949
Presenza di azioni di collaborazione con partenariati
pubblico-privati e di disciplinari di qualità
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CUAA DOMANDA   N.

QUADRO E – PROPOSTA DI AMMISSIBILITA’/NON AMMISSIBILITA’

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:

il richiedente POSSIEDE tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal bando pubblico

la documentazione a corredo del progetto E’ VALIDA, COMPLETA E COERENTE CON QUANTO PROPOSTO

l’operazione SODDISFA TUTTE LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ previste dal bando pubblico

Pertanto viene proposta:

Si No

Si No

Si No

 L'AMMISSIBILITA'

 LA NON AMMISSIBILITA'

(specificare i motivi della eventuale non ammissibilità totale/parziale):

QUADRO F – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

Responsabile del Procedimento

Istruttore

Nominativo

Nominativo

Estremi dell'incarico      Det/nota del      /    /

Firma dell'istruttore      /    /eseguito il:

Firma

Firma

NOTE

firma     ______________
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE EC PASSIICO ECDESCRIZIONE  ICO ECCEZIONIN.

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC4399
1

Il beneficiario è un' aggregazione
costituita o costituenda composta da
almeno 10 soggetti

EC68108

Verificare nella domanda e nei
relativi allegati la presenza di
almeno 10 soggetti. Nello specifico,
in caso di aggregazione non ancora
costituita formalmente, verificare la
dichiarazione di impegno; nel caso
di aggregazione già costituita in
ATI/ATS/rete contratto, verificare
l'atto costitutivo/'accordo di
cooperazione; nel caso di
aggregazione già costituita in
Consorzi o Rete soggetto, verificare
l'atto costitutivo o il contratto di rete
e l'elenco soci diretti

1

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC4399
1

Il beneficiario è un' aggregazione
costituita o costituenda composta da
almeno 10 soggetti

EC68108

In caso di consorzi e Reti soggetto
verificare anche dalla delibera che
approva il progetto che i soggetti
partecipanti al progetto siano
almeno 10

2

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC4399
1

Il beneficiario è un' aggregazione
costituita o costituenda composta da
almeno 10 soggetti

EC68108

In caso di aggregazioni già
costituite: Verificare attraverso l'atto
costitutivo/contratto di rete che
l'aggregazione sia già costituita
formalmente in una delle forme
ammesse dal bando (ATI/ATS/Rete
di imprese ai sensi della legge 33
del 9 aprile 2009 e s.M.I. Priva di
soggettività giuridica (rete contratto)
e consorzi di imprese costituiti ai
sensi dell'art. 2602 e seguenti del
Codice civile e Reti di imprese ai
sensi della legge 33 del 9 aprile
2009 e s.M.I. Con soggettività
giuridica (Reti soggetto));
oppure
In caso di aggregazioni costituende:
Verificare attraverso la dichiarazione
di impegno, che i partner si siano
impegnati a formalizzare la sua
costituzione in una delle forme
giuridiche ammesse dal bando
(ATI/ATS/Rete contratto)

3

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC4399
1

Il beneficiario è un' aggregazione
costituita o costituenda composta da
almeno 10 soggettiEC68108

In caso di ATI/ATS e Rete contratto
già costituite, verificare che il
mandato collettivo speciale con
rappresentanza al capofila, risulti da
atto pubblico o da scrittura privata
autenticata.

4

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC4399
1

Il beneficiario è un' aggregazione
costituita o costituenda composta da
almeno 10 soggetti

EC68108

In caso di Consorzi di imprese e Reti
di imprese con soggettività giuridica
(Reti soggetto) già costituiti:
Verificare che la deliberazione
dell'organo competente di
approvazione del progetto indichi
chiaramente le aziende associate
che partecipano al progetto e
l'ubicazione delle loro sedi legali ed
operative. Qualora non partecipi al
progetto l'intera compagine sociale
verificare che le aziende aderenti
associate coinvolte nel progetto
siano in ogni caso in numero non
inferiore a 10.

5

ALLEGATO- PASSI CONTROLLO
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE EC PASSIICO ECDESCRIZIONE  ICO ECCEZIONIN.

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC4399
1

Il beneficiario è un' aggregazione
costituita o costituenda composta da
almeno 10 soggetti

EC68108
5

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC4399
1

Il beneficiario è un' aggregazione
costituita o costituenda composta da
almeno 10 soggettiEC68108

In caso di associazione costituenda
verificare che la relativa procura è
conferita al legale rappresentante
dell'operatore economico
mandatario

6

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC4399
1

I soggetti dell'aggregazione
appartengono ad una delle categorie di
beneficiari previste dal bando.

EC57875

Verificare dal formulario di progetto
allegato A e dall'atto costitutivo che i
partner dell'aggregazione facciano
parte di una delle seguenti categorie
di beneficiari previste dal bando:

a. Micro e piccole imprese PMI
b. Ditte individuali
c. Operatori del settore ricettività
extra alberghiero compresi i B&B
c. Associazioni per la promozioni e
valorizzazione dei prodotti turistici
del territorio GAL BMG.
D. Professionisti del settore turistico
(incluse guide turistiche iscritte
all'albo regionale o altre forme di
accompagnatori professionisti
associati ad associazioni/ organismi
riconosciuti nazionali ed
internazionali)

1

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC4399
1

I soggetti dell'aggregazione
appartengono ad una delle categorie di
beneficiari previste dal bando.

EC57875

Verificare che la localizzazione della
sede legale ed operativa delle
imprese non agricole ed i
professionisti  sia ubicata nel
territorio regionale.

2

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC4399
1

I soggetti dell'aggregazione
appartengono ad una delle categorie di
beneficiari previste dal bando.EC57875

Verificati i passi precedenti,
controllare dalla banca dati telemaco
che le imprese e le ditte individuali
siano regolarmente iscritte alla
camera di commercio.

3

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC4399
1

I soggetti dell'aggregazione
appartengono ad una delle categorie di
beneficiari previste dal bando.

EC57875

Per tutti i partner dell'aggregazione
verificare attraverso la banca dati
telemaco, dalla banca dati
dell'agenzia delle entrate, gli statuti o
atti costitutivi che operino in uno dei
settori indicati nel bando.

4

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC4399
1

 Localizzazione sede operativa delle
aziende agricole e deglia ltri soggetti
dell'aggregazione

EC57877

In caso di ATI/ATS/ rete contratto
controllare attraverso la visura
camerale che il capofila, le aziende
agricole abbiano sede  legale ed
operativa/ unità locale in uno dei
comuni del gal BMG.  Per le
associazioni verificare dall'atto
costitutivo e/o dallo statuto che
abbiano la sede legale ed operativa
nel territorio del gal BMG.

1

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC4399
1

 Localizzazione sede operativa delle
aziende agricole e deglia ltri soggetti
dell'aggregazione

EC57877

In caso di Consorzi, reti soggetto
controllare attraverso la visura
camerale che l'aggregazione abbia
sede legale ed operativa nel
territorio del GAL BMG

2

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC4399
1

MICROIMPRESE e PMI -
Determinazione della dimensione
aziendale

EC3296

Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check list proposta da
Agea.

1

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC4399
1

MICROIMPRESE e PMI - Verifica
dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA
ASSOCIATA

EC3299
Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check

1
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE EC PASSIICO ECDESCRIZIONE  ICO ECCEZIONIN.

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC4399
1

MICROIMPRESE e PMI - Verifica
dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA
ASSOCIATA

EC3299
list proposta da Agea.

1

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC4399
1

MICROIMPRESE e PMI - Verifica
dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA
COLLEGATA

EC3300

Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check list proposta da
Agea.

1

Localizzazione
dell'intervento

IC3923
2

Gli interventi e i servizi previsti nel Piano
Aziendale sono localizzati nei Comuni
dell'area del GAL BMG

EC54082

Verificare, attraverso il Formulario
allegato 1 al bando, che gli interventi
previsti saranno localizzati in uno o
più Comuni dell'area del GAL BMG

1

Ragionevolezza della
spesa basata sul
confronto tra preventivi

IC2077
5

Confronto tra preventivi
EC13412

Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check list proposta da
Agea.

1

Ragionevolezza della
spesa basata sul
confronto tra preventivi

IC2077
5

Presenza di beni, servizi e le
attrezzature afferenti ad impianti o
processi innovativi e per i quali non è
possibile reperire tre differenti offerte
comparabili tra di loro

EC13417

Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check list proposta da
Agea.

1

Ragionevolezza della
spesa basata sul
confronto tra preventivi

IC2077
5

Scelta del preventivo più idoneo sulla
base di parametri tecnico-economici e
costi/benefici

EC13415
Verificare la corretta tracciatura dei
controlli attraverso la compilazione
dell'apposita check list proposta da
Agea.

1

Ragionevolezza della
spesa per il personale

IC2065
7

Verifica della ragionevolezza della
spesa per il personale

EC25849

Verificare che il costo del personale
dipendente sia stato determinato
facendo riferimento ai contratti
collettivi nazionali e calcolato come
di seguito: il costo ammissibile sarà
calcolato in base al costo effettivo
annuo lordo (esclusi IRAP,
compensi per lavoro straordinario,
assegni familiari, eventuali
emolumenti per arretrati ed altri
elementi variabili della retribuzione),
dividendo per 1.720 ore i costi annui
lordi (risultanti dai contratti vigenti) e
moltiplicando per il numero di ore
effettivamente impiegate nelle
attività.

1

Ragionevolezza della
spesa per il personale

IC2065
7

Verifica della ragionevolezza della
spesa per il personale

EC25849

Verificare che la spesa relativa ai
costi del personale non dipendente
sia stata determinata con riferimento
alla Circolare del Ministero del
Lavoro e previdenza Sociale n. 2 del
2/02/2009 (ss.Mm.Ii.)

2

Congruità della spesaIC4175
9

Le spese risultano congrue, coerenti
con il raggiungimento degli obiettivi a cui
la misura concorre, pertinenti rispetto
l'azione ammissibile  e commisurate alla
dimensione del progetto

EC58232

Verificare sulla base del piano dei
costi  allegato alla domanda che le
spese afferiscano all'operazione,
risultino coerenti e necessarie al
raggiungimento degli obiettivi a cui
la misura concorre e pertinenti
rispetto l'azione ammissibile

1

Congruità della spesaIC4175
9

Le spese risultano congrue, coerenti
con il raggiungimento degli obiettivi a cui
la misura concorre, pertinenti rispetto
l'azione ammissibile  e commisurate alla
dimensione del progetto

EC58232

Verificare che la spesa sia congrua
rispetto all'azione ammessa e
comporti costi commisurati alla
dimensione del progetto

2

Congruità della spesaIC4175
9

Le spese risultano congrue, coerenti
con il raggiungimento degli obiettivi a cui
la misura concorre, pertinenti rispetto
l'azione ammissibile  e commisurate alla
dimensione del progetto

EC58232

Verificare che le spese rientrino
nelle categorie ammissibili come
previsto dal bando.3
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DESCRIZIONE EC PASSIICO ECDESCRIZIONE  ICO ECCEZIONIN.

Congruità della spesaIC4175
9

Pertinenza di profili professionali

EC20797

Verificare che nella proposta
progettuale/analisi dei fabbisogni,
presente come allegato alla
domanda di sostegno, sia previsto
l'utilizzo di figure professionali
esterne all'ente/soggetto beneficiario
(liberi professionisti).

1

Congruità della spesaIC4175
9

Pertinenza di profili professionali

EC20797

Se il passo 1 è positivo, verificare
che nella proposta
progettuale/analisi dei fabbisogni sia
dettagliata la tipologia di figura
professionale, l'oggetto della
mansione e il tempo necessario a
svolgere l'attività

2

Congruità della spesaIC4175
9

Pertinenza di profili professionali

EC20797

Verificare che esiste una diretta
relazione tra i profili professionali
individuati e la proposta
progettuale/analisi dei fabbisogni
presentata

3

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC1779
9

Ragionevolezza onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, compensi per
consulenze in materia di sostenibilità
ambientale e economica, compresi gli
studi di fattibilità

EC16334

Verifica della presenza di almeno tre
preventivi (compilazione di relative
check list AGEA sul sistema SIAN.)1

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC1779
9

Ragionevolezza onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, compensi per
consulenze in materia di sostenibilità
ambientale e economica, compresi gli
studi di fattibilità

EC16334

Verificare che le offerte siano
indipendenti (fornite da tre fornitori
differenti), comparabili e competitive
rispetto ai prezzi di mercato (gli
importi devono riflettere i prezzi
praticati effettivamente sul mercato e
non i prezzi di catalogo). In
particolare, occorre verificare,
attraverso l'uso della check-list
presente a sistema, che i tre
preventivi vengano forniti da fornitori
diversi.

2

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC1779
9

Ragionevolezza onorari di architetti,
ingegneri e consulenti, compensi per
consulenze in materia di sostenibilità
ambientale e economica, compresi gli
studi di fattibilità

EC16334

Verifica del rispetto del tetto
massimo stabilito per gli onorai dei
liberi professionisti, basato sul D. M.
Giustizia 20.07.2012, n. 140 o
basato sul decreto ministeriale 17
giugno 2016 (Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati
al livello qualitativo delle prestazioni
di progettazione adottato ai sensi
dell'articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016)

3

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC1779
9

Le spese generali sono state attribuite
correttamenteEC21383

Verificare che la percentuale riferita
alle spese generali sia uguale o
inferiore alla percentuale massima
fissata dall'Autorità di Gestione.

1

Corretta attribuzione
delle spese generali

IC1779
9

Le spese generali sono state attribuite
correttamenteEC21383

Verificare la ragionevolezza delle
spese generali tramite compilazione
di relative check list AGEA sul
sistema SIAN.

2

Raggiungimento del
punteggio minimo

IC4394
4

Raggiungimento del punteggio minimo

EC62218

Verificare dall'allegato A al presente
bando e daila scheda punteggio di
valutazione assegnata che il
punteggio raggiunto sia almeno pari
a 50.

1

Presentazione di una
sola domanda di
sostegno a valere sul
bando

Nel caso in cui sia stata
presentata più di una
domanda di sostegno, si
considera quella
presentata per ultima

IC4398
6

Il Soggetto richiedente ha presentato
una sola domanda di sostegno

EC62289

Verificare tramite il CUAA,
nell'elenco delle domande
presentante sul SIAN, che il
soggetto richiedente non abbia
presentato più di una domanda di
sostegno a valere sulla misura

1
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DESCRIZIONE EC PASSIICO ECDESCRIZIONE  ICO ECCEZIONIN.

Presentazione di una
sola domanda di
sostegno a valere sul
bando

Nel caso in cui sia stata
presentata più di una
domanda di sostegno, si
considera quella
presentata per ultima

IC4398
6

Il Soggetto richiedente ha presentato
una sola domanda di sostegno

EC62289

16.3

1

Presentazione di una
sola domanda di
sostegno a valere sul
bando

Fermo restando la
condizione posta dal
passo 1,  la
composizione si
considera identica anche
qualora il ruolo di
capofila sia svolto da un
soggetto diverso dello
stesso raggruppamento
(es. Y, al posto di x ) . La
composizione si
considera diversa se
sono presenti gli stessi
soggetti (es. X, y, z) con
aggiunta di altri soggetti
(es. H, p, q).

IC4398
6

Il Soggetto richiedente ha presentato
una sola domanda di sostegno

EC62289

Verificare, dalla dichiarazione di
impegno (per le ATI/ATS/rete
contratto  costituende) o dall'atto
costitutivo/visura camerale (per
le ATI/ATS/rete contratto
costituite), che i soggetti partner
(Es. X, y, z) di un'aggregazione
non siano presenti nella stessa
composizione (es. Y, x, z) in altre
domande di sostegno

2

Rispetto delle
condizioni di
ammissibilità e
congruità dell' IVA

L'IVA non è ammissibile
in presenza di interventi
che generano "entrate
nette"

IC2651
6

Il beneficiario è un ente pubblico che
non esercita attività commercialeEC34742

Verificare sul Fascicolo Aziendale
e/o presso l'Agenzia delle Entrate
e/o dalla consultazione della visura
camerale se il beneficiario è un ente
pubblico.

1

Rispetto delle
condizioni di
ammissibilità e
congruità dell' IVA

Se l' Ente esercita
attività di impresa legata
all'intervento l'IVA non è
ammissibile

IC2651
6

Il beneficiario è un ente pubblico che
non esercita attività commercialeEC34742

Se il passo 1 è positivo verificare
presso l'Agenzia delle Entrate e/o
dalla consultazione della visura
camerale che il beneficiario non
eserciti attività di impresa

2

Rispetto delle
condizioni di
ammissibilità e
congruità dell' IVA

IC2651
6

Il beneficiario è un ente pubblico che
non esercita attività commercialeEC34742

Per la Misura 16: in caso di
ATI/ATS/Rete contratto la verifica
deve essere effettuata sull'impresa
richiedente e su tutti i partner.

3

Rispetto delle
condizioni di
ammissibilità e
congruità dell' IVA

L'IVA non è ammissibile
in presenza di interventi
che generano "entrate
nette"

IC2651
6

Il beneficiario è un privato e non è un
soggetto passivo IVA.EC34746

Acquisire una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio che attesti
l'eventuale possesso della P.IVA1

Rispetto delle
condizioni di
ammissibilità e
congruità dell' IVA

IC2651
6

Il beneficiario è un privato e non è un
soggetto passivo IVA.EC34746

Verificare sul Fascicolo Aziendale
e/o presso l'Agenzia delle Entrate
e/o dalla consultazione della visura
camerale se il beneficiario ha una
P.IVA.

2

Rispetto delle
condizioni di
ammissibilità e
congruità dell' IVA

IC2651
6

Il beneficiario è un privato e non è un
soggetto passivo IVA.EC34746

Per la Misura 16: in caso di
ATI/ATS/Rete contratto la verifica
deve essere effettuata sull'impresa
richiedente e su tutti i partner.

3

Rispetto delle
condizioni di
ammissibilità e
congruità dell' IVA

L'IVA non è ammissibile
in presenza di interventi
che generano "entrate
nette"

IC2651
6

Misura 16: congruità della spesa
richiesta a titolo di IVA

EC34747

Verificare sulla base del quadro
economico di spesa del progetto di
cooperazione, riportante la
ripartizione delle spese per singolo
partner, che la spesa richiesta a
titolo di IVA non recuperabile sia
congrua rispetto alle spese previste
in capo ai partner che rispettano le
condizioni per l'ammissibilità
dell'IVA.

1

Rispetto normativa aiuti
in de minimis

IC2320
2

Verifica dell'autonomia dell'impresa -
Impresa Unica

EC29667

Verificare per tutte le imprese
partner dell'aggregazione che
nessuna risulti  COLLEGATA ad
altre imprese all'atto della
presentazione della domanda di
sostegno. Verificare se esiste una
delle seguenti relazioni:
a) l'impresa in cui un'altra

1
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Rispetto normativa aiuti
in de minimis

IC2320
2

Verifica dell'autonomia dell'impresa -
Impresa Unica

EC29667

impresa dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
b) l'impresa in cui un'altra impresa
dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
c) l'impresa su cui un'altra impresa
ha il diritto, in virtù di un contratto o
di una clausola statutaria, di
esercitare un'influenza dominante,
quando la legge applicabile
consenta tali contratti o clausole;
d) le imprese in cui un'altra, in base
ad accordi con altri soci, controlla da
sola la maggioranza dei diritti di
voto.

1

Rispetto normativa aiuti
in de minimis

IC2320
2

Verifica dell'autonomia dell'impresa -
Impresa Unica

EC29667

Qualora non sia verificato uno dei
punti di cui al passo 1, l'impresa è da
considerarsi AUTONOMA  e non
COLLEGATA. Nel computo della
dimensione aziendale verranno
considerati solo i parametri riferiti
all'impresa.

2

Rispetto normativa aiuti
in de minimis

IC2320
2

Verifica dell'autonomia dell'impresa -
Impresa Unica

EC29667

Qualora è stato verificato uno dei
punti di cui al passo 1, l'impresa è da
considerarsi COLLEGATA. Nel
calcolo della soglia massima del
regime de minimis verrà considerata
la somma di tutti gli aiuti in de
minimis ricevuti dall'impresa
beneficiaria e dalle sue imprese
collegate

3

Rispetto normativa aiuti
in de minimis

IC2320
2

Rispetto del massimale nei tre esercizi
finanziari di riferimento

EC29668

Verificare per tutte le imprese
partner dell'aggregazione la
presenza della Dichiarazione
sostitutiva per la concessione di aiuti
in «de minimis», sulla base del
modello di elaborato ed approvato
dalla Conferenza delle Regioni e
delle Provincie autonome in data 12
giugno 2014

1

Rispetto normativa aiuti
in de minimis

IC2320
2

Rispetto del massimale nei tre esercizi
finanziari di riferimento

EC29668

Verificare se all'impresa
rappresentata siano stati concessi
nell'esercizio finanziario corrente e
nei due esercizi finanziari precedenti
gli aiuti «de minimis» presenti nella
Dichiarazione Sostitutiva, tenuto
conto anche delle disposizioni
relative a fusioni/acquisizioni o
scissioni, attraverso la Banca Dati
Aiuti (Registro Aiuti).
Si intende per "esercizio finanziario"
il periodo di tempo al quale si fa
riferimento per calcolare il reddito su
cui pagare l'imposte, ovvero il
periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre di ciascun anno

2

Rispetto normativa aiuti
in de minimis

IC2320
2

Rispetto del massimale nei tre esercizi
finanziari di riferimento

EC29668

Verificare il raggiungimento del
massimale di spesa di 200.000 €
relativo all'esercizio finanziario in
corso ed ai due esercizi finanziari
precedenti sommando tutti gli aiuti
de minimis presenti nel BDA
(Registro Aiuti)

3
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Assenza di doppio
finanziamento

IC2100
3

Assenza di doppio finanziamento

EC26482

Verificare che gli interventi non
risultino finanziati con contributi
provenienti da altri programmi
comunitari, nazionali, regionali o
comunque sostenuti da altri
programmi pubblici attraverso:
richieste e/o
interrogazioni/consultazioni delle
banche dati qualora esistenti e/o alle
autorità competenti alla concessione
di aiuti in materia analoga compresi:
Programmi Operativi Regionali e
OCM (reg. (UE) 1308/2013).

1

Completezza e
coerenza del progetto
di cooperazione

IC4625
3

Il Progetto di cooperazione è redatto
secondo i contenuti del format allegato
al bando (Allegato A)

EC66316
Verificare che  il progetto di
cooperazione rispetti il contenuto di
cui Allegato A al bando

1

Completezza e
coerenza del progetto
di cooperazione

IC4625
3

Completezza del progetto di
cooperazione

EC57871

Verificare che l'allegato A al bando
sia compilato in tutte le sue parti,
rispettando ove previsto il numero di
caratteri e verificare che i contenuti
siano coerenti rispetto ai requisiti
posti nel documento stesso

1

Conformità della
procedura adottata a
quanto previsto dal
Codice dei Contratti
Pubblici

IC1747
0

Procedura conforme al codice degli
appalti

EC21871

Verificare la corrispondenza tra la
procedura descritta dal beneficiario
nella check list di autovalutazione
allegata alla Domanda di sostegno
ed il Codice degli Appalti

1

Numero e
caratteristiche dei
soggetti proponenti (
integrazione
geografica) e
distribuzione territoriale
degli stessi.

IC4394
5

Numero di soggetti partecipanti
all'aggregazione.

EC62219

Verificare dall'allegato A al presente
bando, e dall'atto costitutivo
dell'aggregazione se costituita o
dalla dichiarazione di impegno a
costituirsi in una delle forme il
numero di soggetti partecipanti
all'aggregazione.

1

Numero e
caratteristiche dei
soggetti proponenti (
integrazione
geografica) e
distribuzione territoriale
degli stessi.

IC4394
5

Numero di soggetti partecipanti
all'aggregazione.

EC62219

Verificato il passo precedente
attribuire: punti 2 se l'aggregazione è
costituita da un numero di soggetti
compreso fra 11 e 18; Punti 3 se
l'aggregazione è costituita da un
numero di soggetti compreso fra 18
e 24; attribuire 6 punti se
l'aggregazione è costituita da un
numero di aziende superiore a 24.

2

Numero e
caratteristiche dei
soggetti proponenti (
integrazione
geografica) e
distribuzione territoriale
degli stessi.

IC4394
5

Equa distribuzione dei soggetti
partecipanti all'aggregazione fra le tre
regioni storiche del GAL BMG.

EC62220

Verificare dall'allegato A al presente
bando formulario di progetto e dal
fascicolo aziendale che i soggetti
facenti parte l'aggregazione abbiano
sede legale od operativa in almeno
due paesi di ciascuna sub regione
storica del GAL BMG ovvero in
almeno 2 paesi della sub regione di
Barbagia, In almeno due paesi della
sub regione del Gennargentu, In
almeno 2 paesi della sub regione del
Mandrolisai.

1

Numero e
caratteristiche dei
soggetti proponenti (
integrazione
geografica) e
distribuzione territoriale
degli

IC4394
5

Equa distribuzione dei soggetti
partecipanti all'aggregazione fra le tre
regioni storiche del GAL BMG.

EC62220

Verificato il passo precedente
attribuire punti 8.

2
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stessi.
IC4394
5

Equa distribuzione dei soggetti
partecipanti all'aggregazione fra le tre
regioni storiche del GAL BMG.

EC62220
Verificato il passo precedente
attribuire punti 8.2

Numero e
caratteristiche dei
soggetti proponenti (
integrazione
geografica) e
distribuzione territoriale
degli stessi.

IC4394
5

Copertura territoriale

EC62221

Verificare nell'allegato A formulario
di progetto e nel fascicolo aziendale
o nella visura camerale la sede
legale od operativa o residenza ( nel
caso di professionisti) di ciascuno
dei partner dell'aggregazione.

1

Numero e
caratteristiche dei
soggetti proponenti (
integrazione
geografica) e
distribuzione territoriale
degli stessi.

IC4394
5

Copertura territoriale

EC62221

Verificato il passo precedente
attribuire: punti 4 se l'aggregazione è
composta da imprese o
professionisti, la cui sede legale o
operativa o residenza è distribuita in
almeno 7 diversi paesi del GAL
BMG. Attribuire punti 6 se
l'aggregazione è composta da
imprese o professionisti, la cui sede
legale o operativa o residenza è
distribuita in in numero di paesi del
GAL BMG compreso fra 9 e 13.
Attribuire punti 8 se l'aggregazione è
composta da imprese o
professionisti, la cui sede legale o
operativa o residenza è distribuita in
un numero di paesi del territorio del
GAL BMG superiore a 13.

2

Numero e
caratteristiche dei
soggetti proponenti (
integrazione
geografica) e
distribuzione territoriale
degli stessi.

IC4394
5

Aggregazione già costituita

EC62222

Verificare dall'allegato A formulario
di progetto allegato al presente
bando e dai documenti allegati alla
domanda di sostegno che vi sia un
atto comprovante la costituzione dell'
aggregazione.

1

Numero e
caratteristiche dei
soggetti proponenti (
integrazione
geografica) e
distribuzione territoriale
degli stessi.

IC4394
5

Aggregazione già costituita

EC62222

Verificato il passo precedente
attribuire punti 15.

2

Numero e
caratteristiche dei
soggetti proponenti (
integrazione
geografica) e
distribuzione territoriale
degli stessi.

IC4394
5

Presenza di giovani nelle imprese
facenti parte l'aggregazione.

EC62223

Verificare dall'allegato A  formulario
di progetto allegato al presente
bando , dal fascicolo aziendale e dai
documenti identificativi allegati alla
domanda di sostegno che almeno
1/3 dei soggetti facenti parte
l'aggregazione siano giovani sotto i
41 anni di età.

1

Numero e
caratteristiche dei
soggetti proponenti (
integrazione
geografica) e
distribuzione territoriale
degli stessi.

IC4394
5

Presenza di giovani nelle imprese
facenti parte l'aggregazione.

EC62223

Verificato il passo precedente
attribuire punti 10.

2

Tipologia di soggetti
proponenti (
integrazione dei settori)

IC4394
6

Completezza dei settori di attività
ammessi.

EC62224

Verificare, dall'allegato A formulario
di progetto e dalla banca dati
telemaco che i soggetti partecipanti
all'aggregazione appartengano ad
uno dei settori di attività indicati nel
bando.

1
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Tipologia di soggetti
proponenti (
integrazione dei settori)

IC4394
6

Completezza dei settori di attività
ammessi.

EC62224

Verificato il passo precedente
attribuire punti 5 se il numero di
soggetti facenti parte l'aggregazione
opera in più di 6 dei settori ammessi.
Attribuire Punti 7 se il numero di
settori coperti è compreso fra 7 e 12;
attribuire punti 10 se il numero di
settori coperti è superiore a 13.

2

Tipologia di soggetti
proponenti (
integrazione dei settori)

IC4394
6

Presenza di operatori commerciali del
settore turistico nell'aggregazione

EC62225

Verificare dall'allegato A formulario
di progetto e dalla banca dati
telemaco della camera di commercio
che l'aggregazione sia composta da
almeno 2 agenzie o tour operator
con sede legale od operativa nel
territorio del GAL BMG ed almeno 2
agenzie o tour operator con sede
legale od operativa fuori dal territorio
del GAL BMG.

1

Tipologia di soggetti
proponenti (
integrazione dei settori)

IC4394
6

Presenza di operatori commerciali del
settore turistico nell'aggregazione

EC62225

Verificato il caso precedente
attribuire punti 5 se
nell'aggregazione vi sono almeno
due agenzie o tour operator con
sede legale od operativa nel
territorio del GAL BMG. Attribuire
ulteriori 5 punti se l' aggregazione si
compone anche di ulteriori due
agenzie o tour operator con sede
legale o operativa all'esterno del
territorio del GAL BMG

2

Coerenza delle
proposte con le
motivazioni turistiche
considerate prioritarie.

IC4394
8

Conoscenza certificata della lingua
inglese.

EC62226

Verificare dall'allegato A formulario
di progetto e dalle certificazioni
allegate alla domanda di sostegno
che almeno uno fra i partner
dell'aggregazione abbia un livello di
conoscenza della lingua inglese
certificata di livello intermedio o
avanzato.

1

Coerenza delle
proposte con le
motivazioni turistiche
considerate prioritarie.

IC4394
8

Conoscenza certificata della lingua
inglese.

EC62226

 Verificato il passo precedente
controllare che la certificazione sia
stata rilasciata da uno degli enti
certificatori prevista nell'elenco degli
enti certificatori del MIUR (
https://www.Miur.Gov.It/enti-
certificatori-lingue-straniere), o da un
centro linguistico di ateneo.

2

Coerenza delle
proposte con le
motivazioni turistiche
considerate prioritarie.

IC4394
8

Conoscenza certificata della lingua
inglese.

EC62226

Verificati i passi precedenti attribuire:
punti 1 per la conoscenza certificata
della lingua inglese di livello
intermedio. Punti 2 per la
conoscenza della lingua inglese
certificata di livello avanzato.

3

Coerenza delle
proposte con le
motivazioni turistiche
considerate prioritarie.

IC4394
8

Conoscenza certificata di altra lingua
straniera. ( si premia la conoscenza
certificata fino ad un massimo di ulteriori
tre lingue)

EC62227

Verificare dall'allegato A  formulario
di progetto al presente bando e dalle
certificazioni allegate alla domanda
di sostegno il numero di lingue
straniere conosciute dai partner
dell'aggregazione.  Si premia la
conoscenza di un numero massimo
di tre lingue straniere diverse
dall'inglese.

1

Coerenza delle
proposte con le
motivazioni turistiche
considerate

IC4394
8

Conoscenza certificata di altra lingua
straniera. ( si premia la conoscenza
certificata fino ad un massimo di ulteriori
tre lingue)

EC62227

Verificato il passo precedente
controllare che la certificazione sia
stata rilasciata da uno degli enti
certificatori previsti

2
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prioritarie.
IC4394
8

Conoscenza certificata di altra lingua
straniera. ( si premia la conoscenza
certificata fino ad un massimo di ulteriori
tre lingue)

EC62227

nell'elenco degli enti certificatori del
MIUR (https://www.Miur.Gov.It/enti-
certificatori-lingue-straniere), o da un
centro linguistico di ateneo.

2

Coerenza delle
proposte con le
motivazioni turistiche
considerate prioritarie.

IC4394
8

Conoscenza certificata di altra lingua
straniera. ( si premia la conoscenza
certificata fino ad un massimo di ulteriori
tre lingue)

EC62227

Verificati i passi precedenti attribuire
punti 1 per ciascuna lingua straniera
conosciuta a livello intermedio e
punti 2 per ogni lingua straniera
conosciuta a livello avanzato per un
massimo di 6 punti.

3

Presenza di azioni di
collaborazione con
partenariati pubblico-
privati e di disciplinari
di qualità

IC4394
9

Sottoscrizione di un accordo di
governance con il GAL BMG ed
adesione al disciplinare di qualità dei
servizi turistici del GAL BMGEC62228

Verificare dall'allegato A ( formulario
di progetto al presente bando) e
dall'accordo di sottoscrizione
allegato alla domanda di sostegno
che la rete abbia sottoscritto il
documento e le regole e che il
progetto sia allineato con le stesse.

1

Presenza di azioni di
collaborazione con
partenariati pubblico-
privati e di disciplinari
di qualità

IC4394
9

Sottoscrizione di un accordo di
governance con il GAL BMG ed
adesione al disciplinare di qualità dei
servizi turistici del GAL BMG

EC62228

Verificato il passo precedente
attribuire punti 15

2

Presenza di azioni di
collaborazione con
partenariati pubblico-
privati e di disciplinari
di qualità

IC4394
9

Sottoscrizione del disciplinare minimo di
qualità del turismo del GAL BMG.

EC62229

Verificare dall'allegato A ( formulario
di progetto ) e dall'accordo allegato
alla domanda di sostegno che lo
stesso sia stato sottoscritto e che
dunque la rete abbia accettato di
operare ed allineare il progetto ai
requisiti di qualità minima del
disciplinare del GAL BMG.

1

Presenza di azioni di
collaborazione con
partenariati pubblico-
privati e di disciplinari
di qualità

IC4394
9

Sottoscrizione del disciplinare minimo di
qualità del turismo del GAL BMG.EC62229

Verificato il passo precedente
attribuire punti 10.

2
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