ALLEGATO G
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
1. PROGRAMMA
Programma pluriennale (punteggio massimo 10): il punteggio massimo è
attribuito alla proposta di programmi triennali;
Programma presentato per diversi Stati membri (punteggio massimo 10): la
Commissione Europea attribuisce la priorità ai programmi presentati da
organizzazioni di più Stati Membri (programmi multistato), nell’ottica della univocità
degli obiettivi da perseguire nel mercato interno. Gli elaborati progettuali, ancorché
coordinati e redatti da un organismo capofila nell’ambito di un R.T.I., debbono
essere presentati da ciascun partner agli organismi responsabili di ciascuno Stato
Membro ai fini del coordinamento tra loro;
Programma per vari prodotti (punteggio massimo 10): la Commissione
Europea attribuisce priorità ai programmi che si articolano su prodotti diversi
(programmi multiprodotto) e strettamente riconducibili alle linee direttrici;
Rapporto costo/qualità della proposta (punteggio massimo 10): la
regolamentazione comunitaria fa specifico riferimento alla necessità di garantire il
miglior rapporto costo/benefici delle azioni, attraverso l’affidamento della esecuzione
delle stesse ad organismi terzi che dispongano delle strutture e delle competenze
necessarie. E’ di tutta evidenza, quindi, che la relazione tecnica, facente parte del
progetto, debba fare esplicita menzione a tale obiettivo, sia nelle lettere di invito
inviate agli organismi di esecuzione in
possesso dei requisiti predetti, sia in fase di esame delle proposte pervenute, sia
nelle motivazioni che giustificano la scelta dell’organismo di esecuzione;
Qualità generale della proposta (punteggio massimo 10): la valutazione sarà
effettuata sulla esaustività della proposta presentata sotto il profilo della
completezza documentale, della chiara definizione degli obiettivi e delle strategie
proposte in relazione ai mezzi utilizzati e del comprovato rapporto costo/qualità della
proposta;
Strategia e misure proposte (punteggio massimo 20): la strategia , al pari delle
misure proposte, deve essere ben individuata e delineata nella relazione presente
nel progetto, onde consentire una valutazione completa ai fini dell’attribuzione del
punteggio;
Copertura dei gruppi obiettivo prescelti (punteggio massimo 10): la possibilità
da parte del richiedente di fornire risposta esaustiva a tale richiesta trova esplicito
riferimento nelle linee direttrici, in cui vengono chiaramente indicati gli obiettivi che
devono essere integralmente coperti nella proposta;
Pertinenza delle misure proposte rispetto al pubblico obiettivo (punteggio
massimo
20): per quanto precisato nelle premesse, circa il ruolo a tutela del consumatore
definito dalla Comunità, le misure proposte devono essere coerenti con gli obiettivi
indicati dalla normativa comunitaria;
Impatto previsto e approntamento della valutazione (punteggio massimo 10):
il progetto deve anche prevedere quale sarà l’impatto sui destinatari dei messaggi
promozionali;
Adeguatezza delle strategie rispetto agli obiettivi prefissati (punteggio
massimo 10): il progetto deve consentire di comprendere se le strategie proposte
sono adeguate rispetto agli obiettivi prefissati.
2.ORGANISMO PROPONENTE

Rappresentatività nel settore (punteggio massimo 10): ai fini della
dimostrazione della rappresentatività del soggetto richiedente nel settore in cui
intende effettuare le attività previste dalla regolamentazione comunitaria, è
necessario che il progetto sia corredato di una dichiarazione del responsabile
dell’organismo proponente, che indichi il numero dei soggetti aderenti, sia singoli
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che organismi associativi, le superfici complessivamente coltivate, le produzioni
ottenute, nonché le quote di mercato riconducibili al prodotto oggetto del
programma, relative sia al mercato nazionale che a quello comunitario.
Qualità dimostrata nella realizzazione di programmi simili (punteggio
massimo10): il proponente deve dichiarare se ha già realizzato programmi simili e,
in caso affermativo,quali risultati sono stati ottenuti;
Competenze professionali del personale tecnico (punteggio massimo 5): per
quanto in premessa indicato, circa l’obbligo di avvalersi di organismi terzi per
l’esecuzione dei progetti, le competenze professionali di che trattasi, delle quali –
comunque - deve essere tracciato un breve profilo, devono essere sufficienti a
garantire un costante controllo sull’attività del terzo;
Garanzia di finanziamento da parte degli associati (punteggio massimo 5):
nel merito del requisito richiesto, l’attribuzione del punteggio è commisurata alle
garanzie fornite dal responsabile dell’organismo proponente, in ordine al
coinvolgimento della base associativa che, nel proporre il programma, fornisce
ampie assicurazioni sul finanziamento della quota a carico del richiedente.
3 ORGANISMO DI ESECUZIONE
Al fine di consentire una valutazione sui requisiti dell’Organismo di esecuzione è
necessario che l’organismo proponente fornisca specifici elementi riguardo al
soggetto prescelto quale organismo di esecuzione.
Gli aspetti da considerare sono, in particolare

Qualità dimostrata nell’esecuzione di programmi con caratteristiche simili
(punteggio massimo 15): allegare al progetto una scheda curriculare delle attività
promozionali svolte, con riferimento all’anno della campagna, al committente, al
budget utilizzato e ai risultati conseguiti;
Qualità dimostrata nella promozione dei prodotti e del Paese oggetto del
programma (punteggio massimo 15): dimostrare la qualità di azioni di promozione
dei prodotti e del Paese oggetto del programma, con informazioni circa i prodotti e
il/i Paese/i oggetto dei programmi promozionali effettuati;
Competenze professionali delle risorse umane (punteggio massimo 10):
fornire un elenco delle risorse umane che l’organismo esecutore intende utilizzare
per la realizzazione del programma con l’indicazione, per ciascuno, della
competenza professionale acquisita;
Importanza come infrastruttura internazionale (punteggio massimo 10):
precisare la collocazione dell’ente esecutore a livello di infrastruttura internazionale.

