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A- PROGETTO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI 
OCCUPAZIONALI: CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

CRITERIO 

ARTICOLAZIONE 

CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI 
MODALITÀ 

CALCOLO PUNTEGGI 

Punteggio 

max 

A. Soggetto 

imprenditoriale 

Valutazione dell'affidabilità  

del soggetto imprenditoriale 

A1- Dimensione: Punteggio attribuito in base al 
posizionamento nella classifica 

settoriale/dimensionale sulla analisi riportata nel 

report fornito da società di rating specializzata 
sulla base del seguente valore di rating: "score 

dimensione" 

>  80% punti 8;  

>60%<=80% punti 6;   

> 40% <=60% punti 4;  

>20%<=40%  punti 2;   

<=20% punti 1;  

Per le imprese neo costituite vedere  

note metodologiche  

  

Max 8 

  

A2-Solidità: Punteggio attribuito in base al 

posizionamento nella classifica settoriale su 

solidità patrimoniale/finanziaria sulla analisi 

riportata nel report fornito da società di rating 

specializzata sulla base dei seguenti valori di 

rating: “score solvibilità” e “score redditività” 

> = 90 punti  8; 

> = 80 punti  5;  

> = 60 punti 4;  

> = 40 punti 2;   

> = 20  punti 1   

Per le imprese neo costituite vedere 

note metodologiche  

  

  

  

Max 8 

  

A3-Credibilità Punteggio attribuito in base alle  

verifiche effettuate da società di rating 
specializzata sulla base dei seguenti valori di 

rating: Pregiudizievoli ed altri eventi di 

conservatoria; Protesti; procedure concorsuali 

Protesti nessuno                    punti 1  

Procedure concorsuali assenti  

punti 2;  

pregiudizievoli ed altri eventi di 
conservatoria assenti              punti 1  

Max 4 

A4-Rating di legalità-premialità obbligatoria ai 
sensi dell’art. 5ter del decreto legge n. 1/2012 

convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e 

del Decreto MEF-MISE n. 57 del 20/02/2014 

L’impresa ha ottenuto il rating di 

legalità dall’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato in corso 
di validità alla data di presentazione 

della domanda di agevolazione con 

una stelletta 

1 

L’impresa ha ottenuto il rating di 
legalità dall’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato in corso 

di validità alla data di presentazione 
della domanda di agevolazione con 

due-tre stellette 

2 

B. Occupazione 
Valutazione del contributo 
all'occupazione del progetto 

di investimento produttivo  

B1-Numero di unità lavorative (in termini di 
ULA come da definizione del Reg CE 651/2014) 

da assumere. Per le nuove iniziative tali punti 

sono da considerare in aggiunta al numero 
minimo obbligatorio previsto per la 

partecipazione all'Avviso pubblico 

a) Punti 0,5 per ogni unità 
lavorativa da assumere in 

aggiunta alle unità lavorative 

obbligatorie fino ad un massimo 
di 8 punti 

Max 8 

b) Il punteggio di cui alla lett. a) è 

raddoppiato (fino a max 8 punti) 
i se si prevede una delle seguenti 

condizioni: 

- se almeno il 60% delle unità da 
assumere di cui alla lett. a) 

rientrano nella platea degli 

ammortizzatori sociali (compresi 
quelli in  mobilità in deroga); 

Max 8 
- se almeno il 60% delle unità da 

assumere di cui alla lett. a) sono 

fuoriusciti dalla platea degli 
ammortizzatori sociali in deroga di 

cui al Decreto interministeriale n. 

83473 del 1° agosto 2014;  

- se almeno il 60% delle unità da 

assumere di cui alla lett. a)  

risultano disoccupati di lunga 
durata ai sensi del D.lgs 181/2000 

e s.m.i 

B2-Punteggio attribuito in funzione del rapporto  

tra l’investimento agevolabile relativo al 
complessivo piano di sviluppo industriale e il 

numero complessivo di nuovi occupati previsti 

< 400.000 =6;  

>=   400.000 < 500.000 = 5;  

> =   500.000 < 600.000 = 4;  

> =   600.000 < 700.000 = 2;  

> =  700.000  = 0 

  

  

Max 6 
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C. 

Sostenibilità 

finanziaria  
del Progetto  

di 

investimento 
produttivo 

Sostenibilità finanziaria 

calcolata in base all’apporto 

di mezzi  propri, ai 

finanziamenti a medio e 

lungo termine alla data di 

presentazione della domanda 

di agevolazione 

 

C1 Rapporto F (finanziamenti a m/l termine + 

leasing+ cofinanziamento obbligatorio del 
25%)/totale investimenti ammissibili del 

progetto degli investimenti produttivi. Tale 

punteggio dovrà essere confermato con il 
contratto di leasing /contratto di finanziamento 

da presentare prima dell’adozione del 

provvedimento di concessione. 

8*F Fino a 8 

C2- Dimostrazione di apporto di ulteriori mezzi 

propri (punteggio valido anche per le imprese di 

nuova costituzione) al netto della quota di mezzi 
propri che partecipa al cofinanziamento 

obbligatorio del 25% dell’importo del progetto 

degli investimenti produttivi ammesso ad 
agevolabile. L’apporto dei mezzi propri potrà 

essere dimostrato nelle seguenti modalità:  

- in caso di società dovrà essere presente nella 
documentazione da trasmettere, unitamente 

alla domanda di agevolazione copia della 

relativa delibera della assemblea dei soci e 
comunque  tale punteggio dovrà essere 

confermato con il versamento della quota 

deliberata entro il termine massimo della di 
richiesta  della erogazione del 1° SAL; 

- in caso di impresa individuale nella 

documentazione da trasmettere unitamente 
alla domanda di agevolazione dovrà essere 

presente una autodichiarazione di impegno 

all’apporto  e comunque  tale punteggio dovrà 
essere confermato con il versamento della 

quota di impegno entro il termine massimo 

alla data di richiesta  della erogazione del 1° 
SAL. 

 

>= 10% e <=15% =3 

 

>15% e <=25% =5 
 

> 25% = 8 

Max 8 

C3 Presentazione di delibera di finanziamento 

bancario o di leasing pari ad almeno il 20%  
dell'investimento ammissibile ad agevolazione 

dell’intero piano di sviluppo industriale. La 

delibera bancaria per ottenere il presente  

punteggio dovrà essere presente nella 

documentazione da trasmettere unitamente alla 

domanda di agevolazione e inoltre tale punteggio 
dovrà essere confermato con il contratto di 

finanziamento da presentare prima dell’adozione 

del provvedimento di concessione. 

7 7 

D. Capacità di 

perseguire 

l'obiettivo del 

piano di 

sviluppo 

industriale 

Capacità economica 

dell'impresa proponente  

D1-  

□ ROE (Reddito netto/Patrimonio netto1): 

-  se > -3 % e minore o uguale a 2% (0,5 punti);  

-  se > 2% e minore o uguale a 3% (1  punto); 

- se > 3% (1,5 punti) 

 

□ ROI (Risultato gestione caratteristica/Totale  

Attivo); 

-  se > 0% e minore o uguale a 2% (0,5 punti);  

-  se > 2% e minore o uguale a 3% (1  punto); 

- se > 3% (1,5 punti) 

 

□ ROD Onerosità gestione finanziaria (oneri 

finanziari/Totale debiti),  
- se > o uguale al 12% (0,5 punti); 

- se maggiore o uguale a 10% e minore di 12% 

(1 punto); 
- se minore del 10% (1,5 punti); 

 

Somma punti fino a 6 

Ogni indice è calcolato come media 

dei valori degli ultimi due esercizi 

(per i documenti contabili di 
riferimento  si rimanda all’allegato 

G dell’Avviso Pubblico) 

Alle nuove iniziative (nuove unità 

produttive e/o soggetti che non 

dispongono degli ultimi due bilanci ) 
verrà attribuito il punteggio minimo. 

Max 6 

□ Indice di struttura finanziaria, dato dal 

rapporto fra capitale proprio più debiti a medio-
lungo termine (Dm/I) e totale immobilizzazioni 

nette 

- se maggiore o uguale a 0,5 e minore di 1,15 (1 

                                                        
1 Reddito netto= reddito lordo al netto delle imposte; patrimonio netto= media ponderata (peso=mese) del patrimonio netto all’inizio e alla fine 
dell’esercizio.. 
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punto); 
- se > o uguale 1,15 (1,5 punto) 

E. Livello di  

sostenibilità 

ambientale 

Miglioramento delle 

performance ambientali 
attraverso la riduzione dei 

consumi 

E1-Consumi idrici (almeno uno): punti 0,5 □ 

Progettazione e realizzazione di sistemi di 

raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque  

meteoriche; 

□ Progettazione e realizzazione di sistemi di 

riutilizzo delle acque di processo; 

□ Progettazione e realizzazione di sistemi di 

trattamento e riutilizzo delle acque reflue; 

 

Consumi energetici (almeno uno): punti 0,5        

□ Installazione di motori e macchinari ad elevata 

efficienza energetica;  

□ Miglioramento delle performance energetiche 

degli edifici (isolamento termico, impianti di 

riscaldamento ad elevata efficienza energetica, 

ecc 

-  investimenti per impianti di produzione di   

energia per autoconsumo                 punti  2 

Fino a 3 Max 3 

 

Miglioramento delle 

performance ambientali 

attraverso la riduzione 

dell'inquinamento 

E2- Interventi volti minimizzare i carichi 

inquinanti delle attività produttive poste in essere 

(comunque fino a max 3 punti):  

 Rifiuti 

□ Analisi dei potenziali rifiuti derivanti dai 

processi produttivi e individuazione di filiere del 
recupero o riutilizzo dei rifiuti prodotti (0,75 

punti)                                                                                                                        

Emissioni nell'aria  

□ Progettazione e realizzazione di sistemi di 

captazione e convogliamento delle emissioni 

diffuse (0,75 Punti) 
□ Individuazione e adozione delle MTD per 

l'abbattimento delle emissioni in atmosfera (0,75 

Punti)  

Emissioni nell'acqua 

□ Progettazione e realizzazione di sistemi di 

raccolta e trattamento delle acque meteoriche di 
prima pioggia (0,75 Punti);  

□ Individuazione e adozione delle MTD per 

l'abbattimento delle emissioni nelle acque (0,75 
Punti) 

Fino a  3 Max 3 

F. 
Localizzazione  

Il punteggio viene attribuito 

alle iniziative localizzate in 

aree produttive  

F1-Localizzazione in aree produttive che sono 

state oggetto di finanziamento per interventi di 

miglioramento del PO FESR 2007-2013 e/o  in 

aree industriali bonificate.  Punti 3,5 

3,5 3,5 

Riutilizzo strutture 
dismesse 

F2-Riutilizzo strutture produttive dismesse  3,5 3,5 

G- Cantierabilità 
dell'investimento 

Valutazione dei tempi 

necessari per l'apertura del 

cantiere  

G1-Mancanza del possesso del titolo di 

disponibilità  alla data di presentazione della 

domanda di accesso alle agevolazioni (meno  2 

punti).  

G2-Autorizzazioni mancanti per avviare il 

cantiere alla data di inoltro della domanda di 

accesso alle agevolazioni: (peso: max - 2)   

□ Concessioni edilizia             (0,30 punti); 

□ altro tipo di autorizzazione propedeutica  (0,30 

punti); 

□ Valutazione Impatto Ambientale (0,5 punti); 

□ Valutazione Incidenza (Rete Natura 2000) 

(0,40 punti) o altra autorizzazione ambientale 

obbligatoria propedeutica; 

□ Altro (es. perizia giurata, certificato del  

Comune). Specificare (punti 0,5); 

Punteggi da sottrarre Max -4,00 
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In attuazione dell’art. 10 dell’Avviso Pubblico Sono ritenuti ammissibili ad agevolazione solo i progetti di Investimento Produttivi 

che, a seguito della valutazione avranno riportato punteggio uguale o superiore a 40 e punteggi parziali minimi per il  

criterio relativo soggetto imprenditoriale (A) e al criterio relativo alla sostenibilità finanziaria dell’investimento (C) 

rispettivamente non inferiori a 6 punti per il criterio A e non inferiore a 8 per il criterio C. Il rispetto di del punteggio 

complessivo minimo, così come il rispetto del  punteggio parziale minimo per i criteri A e C è obbligatorio per il finanziamento del 

complessivo Piano di Sviluppo Industriale. 

 
 
 
 
 

H- Innovatività 

del progetto di 
investimento 

produttivo 

introduzione di innovazione 

tecnologiche di prodotto, 

processo e organizzativa 

H1- 

- validità e utilità dell'innovazione; 
 -Contenuti e articolazione della proposta in 

termini di miglioramento delle performance 

a seguito di introduzione dell'innovazione;  
- giustificazione economica 

dell'innovazione. 

Al punteggio ottenuto (R), viene sommata 
la maggiorazione brevetto di cui al punto 

H2.   

R = (investimenti in innovazione 

/investimento complessivo 

ammissibile del progetto 

specifico ) x (1+ 

coefficiente) 

  R<1 fino a 7 punti; 

 R>=1, 7 punti 

 

Max 7 

H2- Maggiorazione in presenza di un brevetto:  

viene calcolato a seconda del livello di tutela  

□ nazionale (coefficiente 10%);  

□ Europeo (coefficiente 15%);  

□ Mondiale (coefficiente 20%) 

I-Grado di  

efficacia rispetto 

all'attuazione del 

principio di pari 

opportunità e di 

non  

discriminazione 

a) Situazioni di prevalenza 

femminile  

I1-Progetti presentati da imprese a prevalente 

partecipazione sociale femminile:  

□ per le imprese individuali: il titolare deve essere 

una donna;  

□ per le società di persone e per le cooperative: 

maggioranza numerica di donne non inferiore al 
60% della compagine sociale e del capitale;   

□ per le società di capitali e soggetti consortili: le 

quote di partecipazione al capitale devono essere 
per almeno i 2/3 di proprietà di donne  

  

1 

1 

b) Realizzazione o 

incremento delle iniziative 

per migliorare i servizi per i 

figli dei dipendenti, quali 

ad esempio i servizi di 

nursery e assistenza 

all'infanzia e/o per facilitare 

l’accesso ai servizi per le 

persone diversamente  

abili, anziani e portatori di 

bisogni speciali 

I2-Realizzare almeno una delle tipologie di  

iniziative:  

□ Servizio di nursery con utensileria  

(scalda biberon, fasciatoio, ecc.);   

□ Creazione o ampliamento, per maggiore  

accoglienza, dell'asilo nido aziendale; 

□ Altro (specificare). 
□ Servizio di supporto attraverso ausili e/o 

attrezzature speciali (montascale, servoscale, 

elevatori, arredi speciali, ecc.). 
□ Apparecchiature specifiche e con installazione 

di segnaletica e/o dispositivi speciali (es.: mappe 

tattili, plastici, scritte in braille, apparecchi 
acustici o appositi cartelli con macro-scritte, ecc.)                

□ Altro, (specificare). 

1 1 

L. Premialità 
settoriale 

Settori di investimento 

rientranti in  aree settoriali 

strategiche capaci di 
stimolare la nascita di 

attività indotte ricomprese, 

tra l’altro, nelle aree di 
specializzazione della 

Smart specialitation 

regionale 

Il punteggio viene attribuito al settore di attività 

dell'investimento ricompresa anche  in una delle 

seguenti aree settoriali strategiche:  

- Agroindustria; 

- Energia; 

- Automotive  

- Mobile imbottito 

5 5 

  

 

 100 
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PRECISAZIONI SUL METODO DI ATTRIBUZIONE DI ALCUNI PUNTEGGI RELATIVI AL PROGETTO DI 
INVESTIMENTO PRODUTTIVO E SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI 

 

Valutazione del Soggetto imprenditoriale di cui al punto A della griglia 

 

Nel caso di progetto presentato da società attive, per l’attribuzione dei punteggi sarà utilizzato lo 

schema di rating fornito da apposita società di rating specializzata con i valori di rating quali-

quantitativi.   

Se il progetto è presentato da società non attive, neo costituite o da costituirsi: 

- nel caso in cui nella compagine sociale sono presenti società attive i cui dati di rating sono 

rilevabili, per l’attribuzione dei punteggi, sarà utilizzato lo schema della società di rating con 

i valori di rating quali-quantitativi delle imprese attive facenti parte della compagine 

societaria. 

- Nel caso in cui nella compagine sociale sono presenti solo persone fisiche e/o società non 

attive i cui dati di rating non sono compiutamente acquisibili, si stabilisce che, per 

l’attribuzione del punteggio, viene assegnato il punteggio minimo.  

 

Di seguito, quindi si allegano note esplicative per ogni indicatore.  

1. Dimensione 

La determinazione dei punteggi di questo parametro sarà attribuita tenendo conto del valore del 

rating “score dimensione” calcolato da apposita società di rating certificata In mancanza di tale 

report si valuteranno il: Totale attivo, Ricavi, Dipendenti in relazione alla classificazione europea. 

 

2. Solidità 

La determinazione dei punteggi di questo parametro si otterrà dalla media del punteggio attribuito 

dal rating “score solvibilità” e “score redditività”, indicati dalle schede della società di rating come 

si evidenzia in tabella. In mancanza di tale report si valuteranno: Indice copertura immobilizzi 

(patrimonio netto/immobilizzazioni), patrimonio netto/immobilizzazioni nette, capitale netto/totale 

passività, ROD (oneri finanziari/capitale terzi), oneri finanziari/ricavi. 

 

3. Credibilità 

Per quanto riguarda i punteggi per il parametro credibilità si terrà conto delle indicazioni qualitative 

indicate nella scheda del rating. In particolare, si prenderanno come riferimento i seguenti tre 

elementi qualitativi previsti dal rating (Pregiudizievoli ed altri eventi di conservatoria; Protesti; 

procedure concorsuali).   

 

Valutazione Occupazione di cui al punto B della griglia 

Per l’incremento dell’occupazione si terrà conto del numero di unità lavorative calcolate in ULA 

secondo la definizione fornita dal Reg. CE 651/2014. 

 

Valutazione Innovatività del progetto di investimento produttivo di cui al punto H della 

griglia 

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, per investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione si intendono: 
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a) apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati connessi al ciclo produttivo, gestiti da 

sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la 

personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo dei sistemi succitati; 

b) piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla 

reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali e interaziendali e 

correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a 

supporto delle predette piattaforme tecnologiche; 

c) acquisizione di brevetti funzionali all'esercizio delle attività oggetto del Piano; 

d) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori per i controlli di qualità del processo 

produttivo; 

e) piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con 

clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di 

applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie. 

f) realizzazione o acquisizione di impianti destinati al riciclo delle acque di processo; 

g) realizzazione o acquisizione di impianti per la produzione di energia termica o elettrica da 

fonti rinnovabili (esclusi gli impianti eolici). 

In ogni caso per investimento innovativo si intende il macchinario come sistema completo 

senza distinzione della componente elettronica e/o di software. Per la verifica di innovatività 

delle spese dovrà essere prodotta specifica perizia giurata o dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 sottoscritta da un tecnico 

abilitato iscritto al relativo albo di competenza, attestante l'innovatività dei macchinari e degli 

investimenti in generale. 
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B- PROGETTO DEI SERVIZI INTEGRATI REALI: CRITERI DI VALUTAZIONE 

CRITERIO 
ARTICOLAZIONE 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

PARAMETRO ATTRIBUZIONE 

PUNTI 

CALCOLO 

PUNTEGGIO 

A- Coerenza, efficacia e congruità del 

Piano di Servizi 

Organicità del Progetto nel suo complesso e 
rispondenza alle strategie, capacità di 

risoluzione delle problematiche sulla base 

delle prospettive di miglioramento 
competitivo individuate dall'analisi anche in 

relazione al progetto di investimento 

produttivo proposto. 

Valutazione della proposta e delle 

modalità di realizzazione sulla base dei 

seguenti elementi: 

□ i servizi sono funzionali alla  risoluzione 

delle problematiche aziendali (punti 12,5);  

□ il progetto contiene un insieme integrato 

di servizi e non una singola consulenza 

(punti 12,5) 

Fino a 25 

  B1-Valutazione della proposta e delle 

modalità di realizzazione dei servizi reali 

sulla base dei seguenti elementi:  

□ servizi per l'innovazione organizzativa e 

commerciale (punti 12,5);  

□ servizi per l'innovazione informatica e 

per la diffusione dell'e-commerce (12,5) 

Fino a 25 

B2- Il progetto dei servizi è finalizzato alla 
registrazione EMAS (10 punti) 

 

B - Sostegno all'innovazione, 

miglioramento del sistema di qualità  

ambientale e promozione 

dell'internazionalizzazione 

Livello di innovazione dei contenuti dei   

singoli servizi, tipologia di certificazione, 
internazionalizzazione 

 Punteggio 

più elevato 
fra le 

condizioni 

esposte max 
10 

B3-Il progetto è finalizzato al  

conseguimento della certificazione 

ECOLABEL (10 punti) 

B4-L'impresa possiede già una forma di 
certificazione ambientale (EMAS, ISO 

14001) (5 punti) 

B5-Internazionalizzazione (anche per 
nuove iniziative): Valutazione della 

proposta e delle modalità di realizzazione 

in ordine alla capacità dell'impresa di 

introdurre elementi finalizzati a sostenere e 

favorire l'ingresso e/o il posizionamento 

sui mercati internazionali 

15 

C-Qualificazione del fornitore Esperienza del consulente 

Il consulente deve avere almeno 3  

anni di attività nel settore di consulenza. 
per servizi analoghi  

10 

D- Sostenibilità finanziaria  

del progetto specifico  

Capacità di sostenere l’investimento del 

progetto specifico  

 

Rapporto F fra (apporto di mezzi propri 

e/o finanziamento esterno/costo 

ammissibile del progetto specifico 
 

Punto     15* F 

Max 15 

   100 

 

In attuazione dell’art. 14 dell’Avviso Pubblico sono ritenuti ammissibili ad agevolazione solo i progetti integrati di servizi reali che 

a seguito della valutazione avranno riportato punteggio uguale o superiore a 50. 
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C- PROGETTO DI RICERCA E INNOVAZIONE AZIENDALE: CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

 

Valutazione del sotto Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico 

CRITERIO 

ARTICOLAZIONE 

CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PARAMETRO  

ATTRIBUZIONE PUNTI 

CALCOLO 

PUNTEGGIO 

A - Validità ed utilità del 

Progetto 

Miglioramento dei processi 

di produzione  

A1- Prospettive di mercato in termini di 

miglioramento dei processi  di  produzione e di 

definizione di nuovi prodotti/servizi derivanti 
dalla realizzazione  del Progetto di Ricerca e 

Sviluppo Sperimentale  proposto 

Fino a 15 

Avanzamento delle 

conoscenze, delle 
competenze e  delle 

tecnologie  

A2- Contributo del Progetto di Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico proposto all’avanzamento 

delle conoscenze, delle competenze e delle  

tecnologie  nello specifico settore produttivo o 
ambito applicativo di interesse 

Fino a 10 

B- Contenuti e 

articolazione del 
progetto di ricerca 

industriale e/o sviluppo 

sperimentale 

Coerenza degli obiettivi e 

dei contenuti 

B1-Coerenza interna tra gli obiettivi, i contenuti 
e  i risultati attesi dalla realizzazione del 

Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.  

Fino 5 

Approccio metodologico 

B2- Coerenza e validità dell’approccio tecnico-
scientifico e metodologico proposto (tecnologie, 

modelli, metodologie e strumenti) per la 

realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo 
Tecnologico  

Fino a 5 

Congruità dei costi 

B3- Congruità dei costi previsti per la 

realizzazione del Progetto di Ricerca e  
Sviluppo Tecnologico  

Fino a 10 

C -Competenze ed 

esperienze del Gruppo di 

Lavoro proposto 

Competenze ed esperienze 

dei soggetti coinvolti 
nell'attività di ricerca 

C1 -Esperienze e competenze dei singoli 

Soggetti (università, centri di ricerca, imprese) 

partecipanti al Progetto.  
Fino a 10 

Livello di integrazione delle 
competenze  

 C2 -Livello di integrazione delle competenze  e  

delle esperienze tra i singoli Soggetti  e  
capacità di favorire lo scambio e la 

collaborazione  fra  impresa  e  organismi di 
ricerca  

Fino a 15 

Competenze ed esperienze 

del gruppo di lavoro 

C3 -Esperienze e competenze professionali dei 

singoli Componenti il Gruppo di Lavoro in 

relazione alle funzioni e alle attività assegnate 
nel Piano di Lavoro 

10 

D -Sostenibilità 
finanziaria  

del progetto specifico 

Capacità di sostenere 

l’investimento del progetto 

specifico  

 

Rapporto F fra apporto di mezzi propri e/o 

finanziamento esterno/costo ammissibile del 

progetto specifico 
 

Punto     15* F 

Max 15 

 E- Fattibilità Tecnica 

del Progetto di Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico  

Fattibilità Tecnica del 

Progetto di Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico  

Risultati dello Studio di Fattibilità ove realizzato  5 

   
100 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



Piani di Sviluppo Industriale attraverso Pacchetti Integrati di Agevolazione  Allegato C – Griglia dei Punteggi   

Regione Basilicata – Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca  10 

Valutazione del sotto progetto dei  Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico 

CRITERIO 
ARTICOLAZIONE CRITERIO 

DI VALUTAZIONE 

PARAMETRO 

ATTRIBUZIONE PUNTI 

CALCOLO 

PUNTEGGIO 

A - Validità ed utilità 

del servizio 

Miglioramento dei processi di 

produzione  

A1- Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei 
processi di produzione e di definizione di nuovi 

prodotti/servizi derivanti dalla realizzazione  del servizio di 
innovazione e trasferimento tecnologico 

Fino a 15 

B- Contenuti e 

articolazione del 

servizio di innovazione 
e trasferimento 

tecnologico 

Coerenza degli obiettivi e dei 

contenuti 

B1-Coerenza interna tra gli obiettivi, i contenuti e i risultati 

attesi  dalla realizzazione del servizio di innovazione e 
trasferimento tecnologico 

Fino 10 

Approccio metodologico 

B2- Coerenza e validità dell’approccio tecnico-scientifico e 
metodologico proposto (tecnologie, modelli, metodologie e 

strumenti) per la realizzazione del servizio di innovazione e 

trasferimento tecnologico 

Fino a 5 

Efficacia del Piano di Lavoro 

B3- Efficacia del Piano di Lavoro proposto e 
dell’organizzazione del Gruppo di Lavoro per la 

realizzazione del  Servizio di Innovazione e Trasferimento 

Tecnologico.  

Fino a 10 

Congruità dei costi 
B4- Congruità dei costi previsti per la realizzazione del 

servizio di innovazione e trasferimento tecnologico 
Fino a 10 

C -Competenze  

ed esperienze del/i 
Fornitore/i del  

Servizio di  

Innovazione e  
Trasferimento 

Tecnologico  

Competenze  ed  esperienze dei 
soggetti coinvolti nell'attività di 

ricerca 

C1 -Esperienze e competenze dei singoli Soggetti coinvolti Fino a 15 

Livello di integrazione delle 
competenze  

C2 -Livello di integrazione delle competenze e delle 

esperienze tra i singoli Soggetti e capacità di favorire lo 
scambio e la collaborazione fra impresa e Università e centri 

di ricerca  

Fino a 10 

Competenze ed esperienze del 

gruppo di lavoro 

C3 -Esperienze e competenze professionali dei singoli 
Componenti il Gruppo di Lavoro in relazione alle funzioni e 

alle attività assegnate nel Piano di Lavoro 
10 

D Sostenibilità 
finanziaria  

del progetto specifico  

Capacità di sostenere 

l’investimento del progetto 

specifico  

 

Rapporto F fra apporto di mezzi propri e/o finanziamento 
esterno/costo ammissibile del progetto specifico 

 

Punto     15* F 

Max 15 

   100 

 
 

 

In attuazione dell’art. 18 dell’Avviso Pubblico Piano di Ricerca e Innovazione Aziendale il punteggio complessivo è definito dalla 

somma dei punteggi pesati attribuiti a ciascun sottoprogetto. I pesi dei singoli sottoprogetti sono determinati dal rapporto tra gli 

investimenti ammissibili per il singolo sottoprogetto e l'investimento totale ammissibile per il progetto di ricerca e innovazione 

aziendale. Il punteggio finale del progetto di innovazione Aziendale per essere ammesso ad agevolazione deve essere uguale o 

superiore a 50. Se il progetto di ricerca e innovazione è costituito da un solo sottoprogetto, quest’ultimo sarà ammesso ad 
agevolazione se ottiene un punteggio superiore a 50. 
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D- PROGETTO DI FORMAZIONE AZIENDALE: CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

ARTICOLAZIONE 

DEL CRITERIO 
VALUTATORE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A - Coerenza  del 

Piano di 
Formazione 

Aziendale con il 

Piano di Sviluppo 
Industriale 

Contributo del Piano di 

formazione per 

l'adeguamento e lo 
sviluppo delle 

competenze 

professionali, rispetto 
al Piano di Sviluppo 

Industriale 

A.1 Esplicitazione e coerenza dei fabbisogni 

professionali derivanti dal Piano di sviluppo 
industriale 

5 

15 
A.2 Esplicitazione e coerenza degli obiettivi 

formativi rispetto alle caratteristiche dei 

fabbisogni professionali 

5 

A.3 Esplicitazione e coerenza dei destinatari 
delle azioni formative 

5 

 
B – Caratteristiche 

qualitative del 

Piano di 
Formazione 

Aziendale 

 
Qualità del Piano di 

formazione per gli 

aspetti di contenuto, 
metodo, modalità e 

risorse realizzative 

B.1 Architettura complessiva del Piano di 
Formazione Aziendale 

5 

30 

B.2 Specificazione ed adeguatezza dei contenuti 

della formazione 
5 

B.3 Specificazione ed adeguatezza degli 

strumenti didattici 
3 

B.4 Specificazione ed adeguatezza delle 

modalità realizzative 
5 

B.5 Specificazione ed adeguatezza delle 

modalità di individuazione dei partecipanti 
3 

B.6 Specificazione ed adeguatezza dei metodi di 
monitoraggio e gestione dell'intervento 

3 

B.7 Specificazione ed adeguatezza dei metodi di 

valutazione e attestazione degli apprendimenti 
3 

B.8 Coerenza delle caratteristiche dei docenti 

rispetto agli obiettivi di apprendimento  
3 

C – Caratteristiche 

quantitative del 
Piano di 

Formazione 

Aziendale 

Qualità del Piano di 
formazione per gli 

aspetti di 

dimensionamento ed 
efficienza nell'uso 

delle risorse 

C.1 Coerenza delle durate orarie rispetto agli 

obiettivi di apprendimento 
5 

15 
C.2 Rilevanza del numero dei destinatari 

rispetto alle risorse finanziarie richieste 
5 

C.3 Rilevanza del monte ore di formazione 

previsto rispetto alle risorse finanziarie richieste 
5 

D – Priorità 

Efficacia rispetto alle 

priorità di politica del 

lavoro 

D.1 Impegno aziendale alla presenza di 
destinatari prioritari nelle politiche del lavoro 

regionali 

5 

10 
D.2 Integrazione del Piano di Formazione 

Aziendale con altri strumenti finanziari, quali i 
Fondi Interprofessionali per la Formazione 

Continua 

5 

TOTALE 70 

 

In attuazione dell’art. 22 dell’Avviso Pubblico sono ritenuti ammissibili ad agevolazione solo i progetti di formazione aziendale che 

a seguito della valutazione avranno riportato punteggio uguale o superiore a 35. 

 


