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Allegato 4 – Criteri di valutazione e modalità di attribuzione dei punteggi 

 

La valutazione dei progetti integrati si baserà sui tre criteri di selezione: 

1. Integrazione dei contenuti esperienziali; 

2. Dimensione collettiva e integrata; 

3. Qualità del progetto integrato. 

Per ciascun criterio, sono riportati, di seguito, i sotto criteri di giudizio, le possibilità di punteggio e 

le relative modalità di assegnazione fino ad un punteggio massimo attribuibile di 100 punti. 

 

1: INTEGRAZIONE DEI CONTENUTI ESPERIENZIALI (MAX 15 PUNTI) 

Sottocriterio Adeguato (10 punti) Elevato (15 punti) 

Numero di settori di attività 

coinvolti nelle esperienze 

turistiche sviluppate dal progetto 

integrato 

Progetto focalizzato su un solo 

settore di attività 

(Enogastronomia, Mobilità attiva, 

Turismo in natura e turismo 

culturale) 

Progetto focalizzato su più di un 

settore di attività 

(Enogastronomia, Mobilità attiva, 

Turismo in natura e turismo 

culturale) 

 

2: DIMENSIONE COLLETTIVA E INTEGRATA (MAX 20  PUNTI) 

Sottocriterio Sufficiente (5 punti) Adeguato (max 15 punti) Elevato (20 punti) 

Rilevanza del partenariato 

proposto 

Progetto sviluppato 

da un unico soggetto 

attivo, con 

identificazione di 

possibili partner 

futuri o indotto. 

Partenariato costituito da 

un numero di soggetti 

attivi > 1 (1 punto ogni 

soggetto attivo fino a un 

massimo di 15) 

Partenariato costituito da 

un numero di soggetti 

attivi ≥ 15 

 

NOTA BENE: Per soggetto attivo s’intende un soggetto giuridico (impresa, ente pubblico, 

associazione, ecc) che svolge, all’interno del progetto, attività specifiche, con chiara definizione di 

responsabilità per le attività di competenza e relativo budget di risorse imputabili. 
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3: QUALITÀ DEL PROGETTO INTEGRATO (MAX 65 PUNTI) 

Sottocriterio Adeguato (15 punti) Elevato (25 punti) 

Grado di innovazione (risultati 

attesi rispetto al settore/contesto 

di riferimento) 

Il progetto integrato mira ad 

introdurre almeno un evidente 

elemento di innovazione nel 

settore/contesto di riferimento 

Il progetto integrato mira ad 

introdurre più elementi di 

innovazione nel settore/contesto 

di riferimento 

 

Sottocriterio Adeguato (15 punti) Elevato (25 punti) 

Livello di accessibilità digitale 

Il progetto integrato prevede lo 

sviluppo (o potenziamento) di 

strumenti di 

promozione/fruizione online 

(acquisto, prenotazione) dei 

servizi offerti 

Il progetto integrato prevede lo 

sviluppo (o potenziamento) di 

strumenti di 

promozione/fruizione online dei 

servizi offerti e relativa 

integrazione nell’ecosistema 

digitale Costa dei Trabocchi 

 

Sottocriterio Adeguato (10 punti) Elevato (15 punti) 

Grado di fruibilità dei servizi 

Il progetto integrato contiene una 

chiara ed esaustiva descrizione 

dei servizi/prodotti offerti 

Il progetto integrato contiene una 

chiara ed esaustiva descrizione 

dei servizi/prodotti offerti, 

garantendone la fruibilità per 

almeno 6 mesi l’anno 

 


