
 

 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020, MISURA 19, SOTTOMISURA 19.2, AZIONE TS4 “RETE DI E-BIKE DI CARSO E ISTRIA” 

DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE GAL CARSO – LAS KRAS 

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO 

Approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL del 20/11/2020 - Allegato A  

Posizione 
N. domanda 

AGEA 
Richiedente Punteggio 

Criteri di 

selezione 

applicati* 

Costo 

totale 

richiesto 

Costo totale 

ammesso 

Contributo 

ammesso 

Contributo 

finanziato 

Focus 

Area Note 

1 04250077700 FAYENZ MICHELE 86 

A3, B1, B2, 

D3, E3, E4, 

G2, H2, I, 

J3, J4 

62.325,00 € 62.325,00 € 43.627,50 € 43.627,50 € P6 6.B 

Domanda 

finanziata 

con SSL  

1 04250057249 TONINI BRUNO 86 10.658,00 € 10.658,00 €€ 7.460,60 € 7.460,60 € 

P6 6.B Domanda 

finanziata 

con SSL  

1 04250078245 TRIESTE GREEN TOUR 86 20.956,00 € 20.956,00 € 14.669,20 € 14.669,20 

P6 6.B Domanda 

finanziata 

con SSL  

2 04250056712 RETE BIKE FVG – SOCIETA’ COOPERATIVA 78 

A3, B1, B2, 

C, D3, E3, 

E4, G3, H2, 

I, J3, J4 

36.250,00 € 35.288,37 € 24.701,86 € 0 € 

P6 6.B Domanda 

non 

finanziata  

2 04250078344 CASTELVECCHIO SOC. AGR. A R.L. 78 25.000,00 € 25.000,00 € 17.500,00 € 0 € 

P6 6.B Domanda 

non 

finanziata 

2 04250078906 ONES GROUP SRL 78 32.686,00 € 32.686,00 € 22.880,20 € 0 € 

P6 6.B Domanda 

non 

finanziata 

     
 186.913,37 € 130.839,36 € 65.757,30 €  

 
Trieste, 20 novembre 2020 

IL PRESIDENTE 

dott. Pizziga David 



* LEGENDA criteri di selezione applicati 
 

Criterio Subcriterio 

Parametro 

Punteggio Cumulabilità Punteggio massimo Modalità di applicazione e verifica Legenda 

Integrazione tra soggetti 

(integrazione con altre realtà 

aziendali per la creazione di 

un’offerta integrata) 

2 soggetti coinvolti 5 Non cumulabili tra loro 25 Valutazione della numerosità dei soggetti partecipanti 

al progetto integrato 

 

A1 

3 soggetti coinvolti 8 A2 

4 o più soggetti coinvolti 10 A3 

Progetti integrati con almeno 1 

membro costituito da azienda 

agricola 

6 Cumulabili Valutazione degli ambiti di appartenenza dei soggetti 

partecipanti al progetto integrato 

B1 

 

Progetti integrati con almeno 1 

membro che offre ospitalità o altri 

servizi turistici 

5 B2 

Progetti integrati con almeno 1 

membro che svolge attività 

culturali o didattico, sportivo, 

ricreative 

4 B3 

Integrazione con altre iniziative 

proposte afferenti anche altri ambiti 

tematici  

 

Integrazione dell’attività in un 

sistema/rete esistente di 

valorizzazione del territorio gestito 

da un soggetto giuridicamente 

riconosciuto  

5 - 5 Il punteggio viene assegnato sulla base della presenza 

di accordo o altra documentazione probante (esempio 

l’iscrizione ad una rete di promozione regionale o 

locale) tra richiedente e altri operatori del territorio 

regionale (ad esempio iscrizione alla Strada Vini e 

Sapori di Promoturismo FVG). In caso di progetto 

integrato l’accordo deve coinvolgere tutti i richiedenti 

del sostegno. 

C 

Potenziale sostenibilità economica 

dell’idea dopo la fine del 

finanziamento pubblico 

Punti bici della rete    In caso di domanda singola la valutazione viene svota 

sul singolo progetto, mentre in caso di progetto 

integrato la valutazione viene svolta considerando la 

sommatoria dei sub-progetti. 

 

4 punti bici 5 Non cumulabili tra loro 10 D1 

5 punti bici 8 D2 

6 o più punti bici 10 
In caso di domanda singola la valutazione viene svota 

sul singolo progetto, mentre in caso di progetto 

integrato la valutazione viene svolta considerando la 

D3 

Punti bici della rete in Comuni     



(area GAL) diversi sommatoria dei sub-progetti. 

In 2 comuni diversi 3 Non Cumulabili 20 E1 

In 3 comuni diversi 5 E2 

In 4 comuni o più 10 E3 

Punti bici in ciascuna ex provincia 

(Trieste e Gorizia – area GAL) 

10 Cumulabile E4 

Numero bici proposte     

Tra 31 bici a 40 5 Non cumulabili tra loro 10 G1 

Tra 41 bici a 50 bici 7 G2 

 51 bici 10 G3 

Prevalenza bici elettriche     

Tra il 61% e 70 % e-bike 7 Non cumulabili tra loro 10 H1 

 71% e-bike 10 H2 

Prossimità a percorsi di rilievo 

regionale 

   In caso di domanda singola la valutazione viene svota 

sul singolo progetto, mentre in caso di progetto 

integrato la valutazione viene svolta considerando la 

sommatoria dei sub-progetti. 

Fonte tracciati: 

Alpe Adria Triali - https://alpe-adria-trail.com/it/ 

Cottur - https://www.discover-trieste.it/Cose-da-

fare/Carso/Pista-ciclopedonale-Giordano-Cottur 

I tracciati GPS sono disponibili anche nella sezione 

del bando del sito del GAL Carso LAS Kras 

 

Almeno un punto bici si trova ad 

una distanza non superiore a 500 

metri in linea d’aria dai percorsi 

Alpe Adria Trail e dalla Cottur 

5 - 5 I 

Effetti positivi su ambiente, 

paesaggio, risorse naturali e 

riqualificazione 

Almeno un punto bici con ricarica 

e-bike da fonti rinnovabili 

5 Cumulabili 15 In caso di domanda singola la valutazione viene svota 

sul singolo progetto, mentre in caso di progetto 

integrato la valutazione viene svolta considerando la 

J1 

https://alpe-adria-trail.com/it/
https://www.discover-trieste.it/Cose-da-fare/Carso/Pista-ciclopedonale-Giordano-Cottur
https://www.discover-trieste.it/Cose-da-fare/Carso/Pista-ciclopedonale-Giordano-Cottur


 

ecologica/sostenibile delle strutture sommatoria dei sub-progetti. 

Acquisto bici prodotte da aziende 

dotate di certificazione ambientale 

3 In caso di domanda singola la valutazione viene svolta 

sul singolo progetto, mentre in caso di progetto 

integrato la valutazione viene svolta considerando la 

sommatoria dei sub-progetti. Il punteggio viene 

assegnato se il progetto (singolo o integrato) prevede 

l’acquisto di bici dotate di certificazione ambientale, 

dimostrato da allegata documentazione probante il 

possesso della certificazione ambientale dell’azienda 

scelta. In caso di beneficiario pubblico, l’elemento di 

valutazione deve risultare dalla documentazione 

progettuale. 

J2 

Almeno un punto bici a non oltre i 

500 metri in linea d’aria da 

stazione per collegamenti con il 

trasporto pubblico (treno/bus) 

4 In caso di domanda singola la valutazione viene svolta 

sul singolo progetto, mentre in caso di progetto 

integrato la valutazione viene svolta considerando la 

sommatoria dei sub-progetti. 

J3 

Creazione dei punti bici in chiave 

locale/ecologica (con utilizzo di 

legno certificato PEFC e pietra 

locale) 

3 In caso di domanda singola la valutazione viene svolta 

sul singolo progetto, mentre in caso di progetto 

integrato la valutazione viene svolta considerando la 

sommatoria dei sub-progetti. Il punteggio viene 

assegnato se il progetto (singolo o integrato) prevede 

l’utilizzo di legno certificato PEFC o di materiali 

tipici rispetto alla tipologia locale, dimostrato da 

scheda tecnico illustrativa redatta dal progettista. In 

caso di beneficiario pubblico, l’elemento di 

valutazione deve risultare dalla documentazione 

progettuale. 

J4 

Totale MASSIMO 100   


