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N. Criterio di priorità 
Punteggio 

1 Tasso di innovatività e di specializzazione del programma di investimento Max 6 

1a 
L’investimento è proposto a valle dell’accoglimento di una domanda di brevetto o 
dal possesso di altro diritto di proprietà industriale dell’impresa o di uno dei soci  3 

1b 
L’investimento è proposto a valle dell’acquisto di brevetti e/o licenze (sono escluse 
le licenze di software commerciali) da soggetti terzi. 1 

1c 

L’investimento è proposto a valle di un’attività di ricerca e /o di trasferimento 
tecnologico svolta in collaborazione con Organismi di Ricerca, Centri per 
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico, Laboratori di ricerca pubblici o privati 
accreditati 

3 

2 
Quota di finanziamento pubblico richiesto dalla impresa beneficiaria  Max 3 

2a 
Riduzione pari ad almeno 5 punti % rispetto all’intensità massima di aiuto 
concedibile per dimensione di impresa previsto dall’avviso  1,5 

2b 
Riduzione pari ad almeno 10 punti % rispetto all’intensità massima di aiuto 
concedibile per dimensione di impresa previsto dall’avviso  3 

3 Affidabilità delle imprese beneficiarie sotto il profilo economico e 
finanziario Max 10 

Fermo restando che l’impresa deve anticipare il 100% dell’investimento ammissibile ad agevolazione di cui il 
25% (che può essere costituito sia da finanziamenti terzi che da mezzi propri) deve essere privo di sostegno 
pubblico e che, comunque, nella scheda tecnica deve essere dimostrata la copertura finanziaria dell’intero 
investimento (almeno al netto di IVA) il punteggio sottostante deve essere autoattribuito se la disponibilità 
finanziaria è dimostrabile entro la data di trasmissione della documentazione di cui all’art. 9 comma 13. 

3a1 
Concessione di un finanziamento, da parte di una banca o un intermediario 
finanziario autorizzato alla impresa richiedente per un importo non inferiore al 
25% dell’investimento candidato.  3 

3a2 
Concessione di un finanziamento, da parte di una banca o un intermediario 
finanziario autorizzato alla impresa richiedente per un importo non inferiore al 
50% dell’investimento candidato 4 

3a3 
Concessione di un finanziamento, da parte di una banca o un intermediario 
finanziario autorizzato alla impresa richiedente per un importo non inferiore al 
75% del programma di investimento candidato 6 

3a4 
Concessione di un finanziamento, da parte di una banca o un intermediario 
finanziario autorizzato alla impresa richiedente per un importo non inferiore al 
100% dell’investimento candidato 10 

3b1 
Dichiarazione da parte di una banca/intermediario finanziario attestante la 
sussistenza di mezzi propri da parte della impresa richiedente per un importo non 
inferiore al 25% dell’investimento candidato.  3 

3b2 Dichiarazione da parte di una banca/intermediario finanziario attestante la 
sussistenza di mezzi propri da parte della impresa richiedente per un importo non 5 
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inferiore al 50% dell’investimento candidato.  

3b3 
Dichiarazione da parte di una banca/intermediario finanziario attestante la 
sussistenza di mezzi propri da parte della impresa richiedente per un importo non 
inferiore al 75% dell’investimento candidato.  7 

3b4 
Dichiarazione da parte di una banca/intermediario finanziario attestante la 
sussistenza di mezzi propri da parte della impresa richiedente per un importo non 
inferiore al 100% dell’investimento candidato.  10 

4 Credibilità del soggetto imprenditoriale 
Max 2,5 

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 

4a 
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 

4b 
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 1,5 

4c 

Presenza di garanzia di consorzi fidi sul finanziamento (in tal caso se la garanzia 
rilasciata dal confidi è di natura pubblica tale informazione va obbligatoriamente 
inserita nella sezione dedicata di cui alla scheda tecnica (allegato D) per il calcolo 
della cumulabilità 

1 

5 
Fattibilità tecnico economica dell’investimento  Max 6 

5a 

Livello di sostenibilità tecnico-finanziaria attraverso la valutazione dei valori numerici riportati 
nella scheda tecnica. 

B =“rapporto incrementale capitale prodotto” = (∆K/∆V)*100 (dato dal rapporto tra importo 
dell’investimento candidato e incremento del valore della produzione provocato 
dall’investimento). Dove: 

∆K: Ammontare dell’investimento candidato; 

∆V: Incremento del valore della produzione provocato dall’investimento. 

Il criterio rappresenta le attese in termini di incremento di valore della produzione che sarà 
generato dall’investimento attivato. 

Range Punteggio: 
5a1 B=>100%  

0 

5a2 80≤B<100%  1 

5a3 60≤B<80%  
2 

5a4 40≤B<60% 
4 

4a5 B<40% 
6 
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N.B.: il dato di ’incremento del valore della produzione riportato deve essere supportato da idonea 
documentazione di mercato (dal lato della domanda: manifestazioni di interesse di potenziali clienti, 
approfondite analisi di mercato, dal alto dell’offerta: adeguata previsione dei costi della produzione). Laddove 
l’impresa non dispone del dato storico del valore della produzione, perché trovasi nel primo esercizio di 
attività, il valore della produzione rispetto al quale misurare l’incremento sarà assunto pari a 0. 

6 Utilizzo efficace delle TIC 1 

6a 
Spesa per investimenti finalizzati all’utilizzo delle TIC pari ad almeno il 5% del 
dell’importo dell’investimento complessivo candidato. 1 

7 Impatto occupazionale  3 

7a 

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 nella scheda tecnica dovrà essere confermato entro l’anno a regime e 
mantenuto per almeno i due anni successivi dalla data di inizio assunzione.  

3 

8 
Sostenibilità ambientale 5,5 

8a 
l’impresa è già in possesso di una certificazione volontaria di qualità ambientale di  
processo e/o prodotto 2 

8b 
Investimenti per acquisizione di sistemi di certificazioni volontarie di qualità 
ambientale (es. EMAS, Ecolabel)  1 

8c 
Investimenti per adozione di tecniche e tecnologie a basso impatto ambientale pari 
ad almeno il 5% dell’importo dell’investimento complessivo  candidato. 1 

8d Investimenti che contribuiscono ad abbattere i consumi energetici 
1,5 

9 Pari opportunità e non discriminazione 2 

9a Il titolare della ditta individuale è donna 
1 

9b Almeno il 25% delle quote dell’impresa è detenuto da donne 
1 

9c  
Almeno il 25% delle quote dell’impresa è detenuto da donne e la rappresentanza 
legale è rappresentata da una donna 1 

9d 

 

Spesa per investimenti in sistemi di lavoro avanzati o che impieghino nuove 
tecnologie in grado di favorire l’inserimento nel mondo produttivo di personale con 
disabilità o con esigenze anche temporanee di conciliazione (es. sistemi di 
telelavoro, programmazione a comandi vocali) pari ad almeno il 3% dell’importo 
investimento complessivo candidato. 

1 

10 Iniziative presentate da PMI con partecipazione di giovani con età 
inferiore a 40 anni 1 

10a Il titolare della ditta individuale è un giovane di età inferiore o uguale a 40 anni 
1 
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10b 
Almeno il 25% delle quote dell’impresa è detenuto da giovani di età inferiore o 
uguale a 40 anni 1 

10c 
Almeno il 25% delle quote dell’impresa è detenuto da giovani di età inferiore o 
uguale a 40 anni e la rappresentanza legale è rappresentata da un giovane di età 
inferiore o uguale a 40 anni 1 

TOTALE PUNTEGGI 
40 

 
 
NOTE: 

A) I punteggi 1a) e 1c) sono cumulabili fra loro; 
B) I punteggi 1b e 1c) sono cumulabili fra loro; 
C) Il punteggio 3a1) è cumulabile con il punteggio 3b1) o con il punteggio 3b2) o con il 

punteggio 3b3); 
D) Il punteggio 3a2) è cumulabile con il punteggio 3b1) o con il punteggio 3b2); 
E) Il punteggio 3a3) è cumulabile con il punteggio 3b1);  
F) I punteggi 8a) e 8b) possono essere cumulati fra loro se l’investimento prevede 

l’aggiornamento della certificazione ambientale volontaria a seguito degli interventi 
relativi all’investimento. I punteggi 8c) e 8d) possono essere cumulati con i punteggi 
8a) e 8b) e i punteggi 8c) e 8d) possono essere cumulati fra loro. 

 

DOCUMENTAZIONE da allegare ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso Pubblico 

a) nel caso di attribuzione di punteggio di cui al punto 1a, allegare documentazione 
attestante l’avvenuto accoglimento di domanda di brevetto o il possesso di altro diritto di 
proprietà industriale da parte dell’impresa e/o da uno dei soci ; 

b) nel caso di attribuzione di punteggio di cui al punto 1b, allegare documentazione 
attestante l’avvenuto acquisto di brevetto e/o licenze da parte dell’impresa e/o da uno dei 
soci. Non rilevano ai fini del punteggio l’acquisizione di licenze software commerciali. 

c) nel caso di attribuzione di punteggio di cui al punto1c, allegare documentazione 
comprovante l’attività di ricerca e/o di trasferimento tecnologico e/o allegare attestazione 
a riguardo rilasciata dall’organismo di ricerca e/o il centro per l’innovazione ed il 
trasferimento tecnologico e/o il laboratorio di ricerca pubblico o privato accreditato. 

d) nel caso di attribuzione di punteggio di cui al punto 2 la verifica sarà effettuata rilevando 
le informazioni riportate nell’apposita sezione della scheda tecnica di cui all’allegato D. 

j) nel caso di attribuzione di punteggio di cui al punto 3a1-3a4, allegare comunicazione di 
delibera di concessione di un finanziamento all’impresa di importo non inferiore alla 
percentuale collegata al punteggio autoattribuito e relativa all’importo dell’investimento 
candidato indicante termini e condizioni della concessione (fac simile Allegato L);  

k) Nel caso di attribuzione di punteggio di cui al punto 3b1-3b4, allegare dichiarazione 
rilasciata dalla Banca o Intermediario Finanziario attestante la sussistenza di mezzi propri 
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dell’impresa di importo complessivo non inferiore alla percentuale collegata al punteggio 
autoattribuito e relativo all’importo dell’investimento candidato; 

l) Nel caso di attribuzione di punteggio di cui ai punti 4a e 4b, la verifica sarà effettuata 
consultando la presenza dell’impresa beneficiari sull’elenco apposito disponibile sul sito 
dell’Autorità Garante della Concorrenza; 

m) Nel caso di attribuzione di punteggio di cui al punto 4c, allegare comunicazione di 
concessione della garanzia da parte del confidi; 

n) nel caso di attribuzione di punteggio di cui al punto 5: 

- Laddove si tratti di impresa attiva nell’esercizio finanziario precedente la data di 
presentazione della domanda di partecipazione: Documentazione fiscale e civilistica 
(bilancio, dichiarazione fiscale, ecc.) relativa all'esercizio finanziario precedente la data 
di presentazione della domanda, definitiva e non suscettibile di ulteriori modifiche 
anche se non ancora trasmessa all’Agenzia delle Entrate o depositata alla Camera di 
Commercio alla data di trasmissione della documentazione di cui all’art. 9 comma 13. 
Nel caso di impresa attiva dall’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione 
della domanda: visura camerale. 

- l’incremento del prodotto lordo deve essere supportato da idonea documentazione di 
mercato sia dal lato della domanda (esempio: manifestazioni di interesse di potenziali 
clienti, approfondite analisi di mercato dal lato della domanda e del posizionamento 
competitivo, budget delle vendite ante e post investimento, etc.) che dell’offerta 
(adeguata previsione dei costi della produzione). 


