ALLEGATO 9
Indicatori e criteri per l’attribuzione dei punteggi
Tabella 1 - Indicatori e criteri per l’attribuzione dei punteggi:
Indicatori

a

multiregionalità

b

stazioni di rilevamento
per frumento + orzo
rispetto all’elenco di cui
all’allegato 10;

stazioni di rilevamento
per mais
qualità del progetto di
ricerca
qualità della proposta
progettuale

c
d
e

Valori
minimi di
ingresso

Elemento di priorità

8 (otto)
Regioni o
P.A.

Ogni Regione o P.A.
aggiuntiva

25

Ogni stazione
aggiuntiva ex novo
Ogni stazione preesistente adeguata
Ogni stazione
coinvolta

=

=

=

==

Punteggio
unitario

Punteggio
max

3 per ogni
Regione o
P.A. oltre le 8
minime

15

2

30

1

15

1

10

Diversi. Vedi
nota 1
Diversi. Vedi
nota 2

10
20
100

Nota 1. Indicatore lettera d)
Indicatori e criteri per la valutazione del progetto di ricerca e monitoraggio
Parametri di valutazione

Punteggio
max

a) coerenza con la programmazione della ricerca con il piano di settore

2

b) adeguatezza delle risorse strumentali rese disponibili per lo svolgimento delle
attività verificate attraverso la documentazione tecnica descritta nelle schede
progettuali

2

c)

3

peso delle risorse finanziarie richieste rispetto alle attività proposte

d) peso quali-quantitativo delle attività di monitoraggio proposte valutato attraverso il
numero delle analisi programmate e la loro rappresentatività sul territorio di
riferimento

3

Totale

10

Nota 2. Indicatore lettera e)
Per quanto riguarda l’indicatore di cui alla lettera e) costituiscono elementi di specifica
valutazione (massimo 4 punti per ciascuno dei seguenti aspetti di qualità):
a) una distribuzione territoriale omogenea e proporzionale alla produzione territoriale
delle specie cerealicole;
b) un equilibrato rapporto tra le specie cerealicole coinvolte;
c) coinvolgimento significativo di operatori (in quantità e qualità) e di istituzioni ed
enti pubblici già attivi in questo segmento operativo;
d) valutazione e significatività dei centri di stoccaggio coinvolti (rilevati mediante schemi
di cui allegato 8)

e) coerenza e finalizzazione degli interventi agli obiettivi del bando.
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