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CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ORDINE ISTRUTTORIO 

 

 

Si fa rilevare che il punteggio autoattribuito è finalizzato a conseguire solo l’ordine istruttorio e i 
criteri di selezione individuati sono quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza per la selezione 
delle operazioni a valere sulla azione 3A.3.5.1 che alimenta finanziariamente l’Avviso Pubblico 

 

N. Criterio di priorità Punteggio 

A REQUISITI SOGGETTIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE 

Per il criterio A il 
sistema assegnerà 

comunque un 
punteggio 

complessivo non 
superiore a 3 punti 

A1 Progetti imprenditoriali proposti da giovani qualificati Max 2  

A1a 

Progetto imprenditoriale proposto da giovani (impresa giovanile). Per 
impresa "giovanile" si intende l'impresa in cui il titolare abbia un'età 
compresa tra i 18 e i 40 anni (non superati) alla data di inoltro della 
candidatura telematica. Ai fini della determinazione dell'età si tiene conto 
del diciottesimo e quarantesimo compleanno, per cui sono esclusi i soggetti 
che, alla data di inoltro della candidatura telematica, abbiano già compiuto i 
40 anni di età.  

In caso di società costituite da sole persone fisiche: i predetti requisiti 
anagrafici devono essere posseduti dai soci in maggioranza numerica.  

In caso di società costituite da persone fisiche e da persone giuridiche, o 
solo da persone giuridiche: il possesso del requisito anagrafico deve essere 
posseduto dal socio di maggioranza, che ove a sua volta coincidente con 
una persona giuridica deve essere posseduto dai suoi soci in maggioranza 
numerica.  

Nel caso in cui non vi è un socio di maggioranza, perché le quote di 
partecipazione sono detenute in egual misura dai soci (ad esempio n. 3 soci 
con il 33,33% ciascuno) il requisito anagrafico deve essere posseduto da 
almeno un socio (persona fisica o società secondo le modalità sopra 
descritte).  

Nel caso in cui non vi è un solo socio di maggioranza perché due o più soci 
detengono una uguale quota di partecipazione (ad esempio n. 3 soci di cui 
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due al 40% ed uno al 20%) il requisito anagrafico deve essere posseduto 
da almeno uno dei soci (nell’esempio prospettato uno dei soci al  40%) che 
detiene la quota di partecipazione più alta (persona fisica o società secondo 
le modalità sopra descritte). 

A1b 

Coinvolgimento nella compagine societaria (titolari, soci) di figure 
professionali qualificate (laureati, dottorati, possesso di master universitario 
di I e II livello, master non universitari della durata minima di 900 ore erogati 
da Enti accreditati, diploma di specializzazione post laurea, possesso di 
qualifiche, specializzazione professionali specifiche) nel settore 
imprenditoriale di riferimento. Nel caso di ditta individuale/società 
unipersonale tale requisito deve essere posseduto dal titolare/unico socio. 
Nel caso di società pluripersonali tale requisito deve essere posseduto 
direttamente da almeno due soci (persone fisiche) 

1 

A2 Progetti imprenditoriali proposti da imprese a prevalenza femminile Max 1 

A2a Il titolare/legale rappresentante della ditta individuale/società è donna 1 

A2b Almeno il 25% delle quote dell’impresa è detenuto direttamente da donne 1 

A3 
Progetti imprenditoriali proposti da soggetti inoccupati, disoccupati, 
disabili  

Max 2 

A3a 

Presenza nella compagine societaria di almeno una persona inoccupata o 
disoccupato ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 alla data di inoltro della 
candidatura  

1 

A3b 

Presenza nella compagine societaria di almeno una persona iscritta, alla 
data di inoltro della candidatura telematica, nell’elenco dei soggetti disabili 
tenuto dai servizi competenti di cui all’art. 1 della L. 68/1999 alla data di 
inoltro della candidatura telematica. 

1 

B VALIDITA’ TECNICA DEL PROGETTO DI IMPRESA PROPOSTO 

B1 Endorsement del progetto di impresa proposto Max 4 

B1a 

Possesso di una dichiarazione a supporto della qualità del progetto di 
impresa oggetto della domanda di partecipazione al presente Avviso 
Pubblico rilasciata da un soggetto istituzionale: associazione di categoria, 
camere di commercio, università o centri di ricerca pubblici e privati (questi 
ultimi se riconosciuti dal MIUR) secondo lo schema di cui all’allegato G 

1 

B1b 
Il prodotto/processo/servizio, oggetto del progetto di impresa trae origine 
dall’accoglimento di una domanda di brevetto dell’impresa.  

3 

B2 Forza lavoro attivata dal progetto di impresa proposto Max 1 

B2a 

Occupazione attivata dal programma di investimento candidato (escluso 
titolari). Per una o più unità lavorative occupate in termini di incremento di 
ULA così come definite all’allegato 1 del Reg. (CE) 651/2014. Tale 
punteggio rilevabile dai dati forniti nel progetto di impresa (allegato D) dovrà 
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essere confermato entro l’anno a regime e mantenuto per almeno i due anni 
successivi dalla data di inizio assunzione (almeno un ULA). 

C VALIDITA’'FINANZIARIA DEL PROGETTO DI IMPRESA PROPOSTO   

C1 Validità tecnico finanziaria del progetto di impresa candidato Max 4 

C1a 

Copertura finanziaria investimento candidato: percentuale non inferiore al 
25% derivante da:  

1 

1 - Concessione di un finanziamento da parte di una banca o un 
intermediario finanziario autorizzato alla impresa  

2 - Dichiarazione da parte di una banca/intermediario finanziario attestante 
la sussistenza di mezzi propri dell’impresa  

3- Combinazione delle tipologie di copertura di cui a i precedenti punti 1 e 2  

C1b 

Copertura finanziaria investimento candidato: percentuale non inferiore al 
35% derivante da:  

2 

1 - Concessione di un finanziamento da parte di una banca o un 
intermediario finanziario autorizzato alla impresa. 

2 - Dichiarazione da parte di una banca/intermediario finanziario attestante 
la sussistenza di mezzi propri dell’impresa  

3- Combinazione delle tipologie di copertura di cui a i precedenti punti 1 e 2  

C1c 

Copertura finanziaria investimento candidato: percentuale non inferiore al 
45% derivante da:  

3 

1 - Concessione di un finanziamento da parte di una banca o un 
intermediario finanziario autorizzato alla impresa. 

2 - Dichiarazione da parte di una banca/intermediario finanziario attestante 
la sussistenza di mezzi propri dell’impresa  

3- Combinazione delle tipologie di copertura di cui a i precedenti punti 1 e 2  

C1d 

Copertura finanziaria investimento candidato: percentuale non inferiore al 
55% derivante da:  

4 

1 - Concessione di un finanziamento da parte di una banca o un 
intermediario finanziario autorizzato alla impresa. 

2 - Dichiarazione da parte di una banca/intermediario finanziario attestante 
la sussistenza di mezzi propri dell’impresa 

3- Combinazione delle tipologie di copertura di cui a i precedenti punti 1 e 2  

C2 
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) 

Max 1 
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C2a 

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 
0,5 

C2b 

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 
1 

D MAGGIORE COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PRIVATA  1,5 

D1a 

Riduzione del contributo pari ad almeno 5 punti % rispetto all’intensità 

massima di aiuto concedibile per dimensione di impresa prevista 

dall’avviso  
0,5 

D1b 

Riduzione del contributo pari ad almeno 10 punti % rispetto all’intensità 

massima di aiuto concedibile per dimensione di impresa prevista 

dall’avviso  
1,5 

 

 
DOCUMENTAZIONE da caricare con l’inoltro della domanda telematica a conferma 

dei punteggi autoattributi 

- nel caso di attribuzione di punteggio di cui al criterio A1a verranno presi a riferimento i 

nominativi della compagine societaria descritta al paragrafo. “composizione della compagine 
societaria” del progetto di impresa redatto secondo lo schema di cui all’allegato D. A 
supporto di tale punteggio dovrà essere allegata alla domanda telematica copia conforme di 
un documento di riconoscimento in corso di validità dei componenti la compagine societaria 
che possiedono il requisito di che trattasi. La conformità della copia dei documenti di 
riconoscimento all’originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000 firmata dal legale rappresentante a cui deve essere allegato copia di 
un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario; A riguardo si segnala che 
deve essere creato un unico file in pdf comprensivo di tutta la documentazione allegata 
firmato digitalmente dal legale rappresentante. 

- nel caso di attribuzione di punteggio di cui al criterio A1b, verranno presi a riferimento i 
nominativi della compagine societaria descritta al paragrafo. “composizione della compagine 
societaria” del progetto di impresa redatto secondo lo schema di cui all’allegato D. A 
supporto del punteggio dovrà essere allegata alla domanda telematica copia conforme del 
titolo/i posseduto/i. In alternativa può/possono essere allegata/te la/le copia/e conforme/i 
della/lle autodichiarazione/e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestanti il 
possesso del titolo, rese dai soggetti che lo possiedono unitamente ad una copia di un loro 
documento di riconoscimento in corso di validità. In entrambi i casi la conformità agli originali 
dei documenti allegati deve essere resa tramite dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante  a cui deve essere allegato copia di 
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un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario; A riguardo si segnala che 
deve essere creato un unico file in pdf comprensivo di tutta la documentazione allegata 
firmato digitalmente dal legale rappresentante. 

- nel caso di attribuzione dei punteggi di cui ai criteri A2a e A2b verrà preso a riferimento 
quanto indicato paragrafo “composizione della compagine societaria” del progetto di impresa 
redatto secondo lo schema di cui all’allegato D; 

- nel caso di attribuzione dei punteggi di cui ai criteri A3a, A3b verranno presi a riferimento i 
nominativi della compagine societaria paragrafo. “composizione della compagine societaria” 
del progetto di impresa redatto secondo lo schema di cui all’allegato D; a dimostrazione del 
possesso del/i requisito/i deve/vono essere allegata/e copia/e conformi delle 
autodichiarazione/i ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante/i il possesso 
del/i requisito/i, rese da parte del/i soggetto/i possessore/i unitamente alla copia di un 
suo/loro documento di riconoscimento in corso di validità. La conformità agli originali delle 
copie delle autodichiarazioni allegate deve essere resa tramite dichiarazione sottoscritta ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante a cui deve essere 
allegato copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario. A 
riguardo si segnala che deve essere creato un unico file in pdf comprensivo di tutta la 
documentazione allegata, firmato digitalmente dal legale rappresentante. 

- nel caso di attribuzione di punteggio di cui al criterio B1a, a supporto del punteggio dovrà 
essere allegata copia conforme della dichiarazione resa secondo lo schema di cui 
all’allegato G rilasciata dal legale rappresentante del soggetto istituzionale. La conformità 
agli originali dei documenti allegati deve essere resa tramite dichiarazione sottoscritta, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante a cui deve essere 
allegato copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario. A 
riguardo si segnala che deve essere creato un unico file in pdf comprensivo di tutta la 
documentazione allegata firmato digitalmente dal legale rappresentante. 

- nel caso di attribuzione di punteggio di cui al criterio B1c, allegare copia conforme della 
documentazione attestante l’avvenuto accoglimento di domanda di brevetto da parte 
dell’impresa, La conformità all’originale della documentazione allegata deve essere resa 
tramite dichiarazione sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal 
legale rappresentante a cui deve essere allegato copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità del firmatario. A riguardo si segnala che deve essere creato un unico file in 
pdf comprensivo di tutta la documentazione allegata firmato digitalmente dal legale 
rappresentante. 

- nel caso di attribuzione dei punteggi di cui ai criteri C1a, C1b, C1c, C1d, punto 1 allegare 
copia conforme della comunicazione di esito positivo di rilascio di una delibera di 
concessione di un finanziamento da parte della Banca o Intermediario Finanziario rilasciata 
all’impresa pari alla percentuale opzionata. La conformità agli originali dei documenti allegati 
deve essere resa tramite dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 dal legale rappresentante a cui deve essere allegato copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del firmatario; A riguardo si segnala che deve essere 
creato un unico file in pdf comprensivo di tutta la documentazione allegata firmato 
digitalmente dal legale rappresentante. 
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- nel caso di attribuzione di punteggio di cui ai criteri C1a, C1b, C1c, C1d, punto 2 allegare 
dichiarazione rilasciata dalla Banca o Intermediario Finanziario attestante la sussistenza di 
mezzi propri dell’impresa pari alla percentuale opzionata. La conformità agli originali dei 
documenti allegati deve essere resa tramite dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante a cui deve essere allegato copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario; A riguardo si segnala che 
deve essere creato un unico file in pdf comprensivo di tutta la documentazione allegata 
firmato digitalmente dal legale rappresentante. 

- nel caso di attribuzione di punteggio di cui ai criteri C1a, C1b, C1c, C1d punto 3 allegare 
sia la comunicazione di esito positivo di rilascio di una delibera di concessione di un 
finanziamento all’impresa e sia la dichiarazione rilasciata dalla Banca o Intermediario 
Finanziario attestante la sussistenza di mezzi propri dell’impresa il cui ammontare 
complessivo è pari alla percentuale di copertura finanziaria opzionata. La conformità agli 
originali dei documenti allegati deve essere resa tramite dichiarazione sottoscritta ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante/ futuro legale 
rappresentante a cui deve essere allegato copia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità del firmatario; A riguardo si segnala che deve essere creato un unico file in pdf 
comprensivo di tutta la documentazione allegata firmato digitalmente dal legale 
rappresentante. 

 

 


