ALLEGATO 7
CRITERI DI SELEZIONE – Misura 1.44 - Art. 44 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014
I Criteri di selezione valorizzano requisiti particolari ed elementi di qualità presenti nelle proposte
progettuali presentate. I criteri di selezione si distinguono in tre tipologie:



Criteri trasversali (T), applicabili, in generale, a tutte le Misure del Programma, finalizzati a garantire
il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai relativi risultati attesi;
Criteri specifici dell’operazione (O), riferiti alle caratteristiche dell’operazione.

I coefficienti esprimono la presenza/assenza di un determinato requisito (SI/NO) o il grado di
soddisfacimento dello stesso, mentre i pesi rappresentano i diversi livelli di incidenza dei singoli
criteri.
Si riportano, di seguito, i criteri di selezione specifici per la Misura 1.44 par. 2 e la quantificazione
dei relativi coefficienti e pesi.
OPERAZIONE A REGIA
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

CRITERI TRASVERSALI
Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero
la maggioranza delle quote di rappresentanza
T1
negli organi decisionali è detenuta da persone di
sesso femminile
T2

Minore età del richiedente ovvero minore età
media dei componenti dell'organo decisionale

Coefficiente C (0<C<1)

Peso (Ps)

C=0 NO
C=1 SI

0,5

età >18 e < o = 25 = 1
età > 25 e < o = 35= 0,80
età >35 e < o = 39 = 0,60
età >39 e < o = 40 = 0,50

1

età < o = a 10 = 1
età >10 e < o = a 20 = 0,80
età >20 e < o = a 29 = 0,60
età >29 e < o = a 30 = 0,50

1

Punteggi
o P=C*Ps

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O1

Età dell'imbarcazione

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui
valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il
grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla
seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito,
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri
riportati nella tabella precedente.

