
Allegato n.4 

Griglia criteri di valutazione – procedimento a graduatoria 

Criteri di valutazione Parametri Attribuzione punteggio e/o calcolo parametro Punteggio max 

a) Coerenza tra gli 

obiettivi della proposta 

progettuale e gli interventi 
previsti.  

a.1) Numero di obiettivi che si prefigge 

di raggiungere l'aggregazione 

proponente per il tramite 
dell'implementazione del programma di 

investimento  

Nessuna delle finalità del Programma di investimento indicate dal soggetto proponente nel modulo di domanda risulta essere stata 

sufficientemente approfondita e declinata, e pertanto non possono essere valorizzabili ai fini del punteggio in questione: Punti 0 

4 

Rispetto a quanto indicato dal soggetto proponente nel modulo di domanda in relazione alle finalità del Programma di investimento sono 

state fornite informazioni sufficientemente approfondite e/o pertinenti da avvalorare la coerenza del programma di investimento con 1 delle 

finalità indicate nel modulo di domanda: Punti 1 

Rispetto a quanto indicato dal soggetto proponente nel modulo di domanda in relazione alle finalità del Programma di investimento sono 
state fornite informazioni sufficientemente approfondite e/o pertinenti da avvalorare la coerenza del programma di investimento con 2 delle 

finalità indicate nel modulo di domanda: Punti 2 

Rispetto a quanto indicato dal soggetto proponente nel modulo di domanda in relazione alle finalità del Programma di investimento sono 
state fornite informazioni sufficientemente approfondite e/o pertinenti da avvalorare la coerenza del programma di investimento con 3 delle 

finalità indicate nel modulo di domanda: Punti 3 

Rispetto a quanto indicato dal soggetto proponente nel modulo di domanda in relazione alle finalità del Programma di investimento sono 
state fornite informazioni sufficientemente approfondite e/o pertinenti da avvalorare la coerenza del programma di investimento con tutte le 

finalità indicate nel modulo di domanda: Punti 4 

Punteggio max criterio a) 

4 

 

Criteri di valutazione Parametri Attribuzione punteggio e/o calcolo parametro Punteggio max 

b) Coerenza della 

struttura tecnico 
organizzativa destinata 

alla realizzazione del 

programma valutata sulla 
base delle informazioni 

inerenti agli assetti e ai 

meccanismi operativi di 
governance delle 

aggregazioni proponenti, 

ai profili di competenza 

b.1) Struttura tecnico organizzativa  

Non adeguata: Non sono state fornite informazioni sufficienti a dimostrare l’idoneità della struttura organizzativa rispetto alla 

realizzazione del Programma di investimento, in termini di funzionamento, figure chiave, meccanismi di governance e modalità di 

coinvolgimento da parte delle imprese partecipanti: Punti 0 

4 

Tendenzialmente adeguata: le informazioni fornite nel modulo di domanda in relazione alla struttura tecnico organizzativa, in termini di 

funzionamento, figure chiave, meccanismi di governance e modalità di coinvolgimento da parte delle imprese partecipanti, sono sufficienti a 

dimostrare l’idoneità della stessa alla realizzazione del Programma di investimento Punti 2 
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dei soggetti che li 

compongono. 

Adeguata: le informazioni fornite nel modulo di domanda in relazione alla struttura tecnico organizzativa, in termini di funzionamento, 

figure chiave, meccanismi di governance e modalità di coinvolgimento da parte delle imprese partecipanti, sono adeguate e pertanto 
dimostrano chiaramente l’idoneità della stessa alla realizzazione del Programma di investimento: Punti 4 

b.2) Profili di competenza delle 

imprese partecipanti 

(Rapporto tra il numero di imprese che presentano all'interno del proprio organico un adeguato livello di coerenza dei profili competenziali 

dei soggetti atti a presidiare l'implementazione dei progetti di investimento e il numero totale delle imprese partecipanti) * 4 
4 

Punteggio max criterio b) 

8 
 

Criteri di valutazione Parametri Attribuzione punteggio e/o calcolo parametro Punteggio max 

c) Ricadute 

occupazionali, con 
particolare riferimento 

all’attivazione di 

partnership con enti di 
formazione locale utili a 

garantire l’inserimento 

lavorativo, nelle iniziative 
finanziate, di residenti nei 

Comuni dei crateri sismici 

del Centro Italia 2009 e 

2016 

c.1) Numero di accordi/protocolli 
d'intesa/manifestazioni di interesse 

sottoscritti tra l'aggregazione 

proponente ed enti di formazione, enti 
no-profit o enti istituzionali che 

abbiano ad oggetto l'attivazione di 

partnership finalizzate all'inserimento 

lavorativo di residenti nei Comuni dei 

crateri sismici del Centro Italia 2009 e 

2016 oppure lo sviluppo di programmi 
formativi a favore dei dipendenti dei 

soggetti facenti parte dell'aggregazione 
proponente. 

Nessun accordo/protocollo di intesa: Punti 0 

4 
da 1 a 3 accordi/ protocolli di intesa: Punti 2 

più di 3 accordi/protocolli di intesa: Punti 4 

c.2) Incidenza percentuale del numero 
cumulato dei dipendenti residenti al 

momento della presentazione della 

domanda nei Comuni dei crateri 
sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di 

tutte le imprese proponenti sul totale 

della forza lavoro complessiva delle 
medesime imprese 

 (Numero complessivo dei dipendenti residenti nei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 alla data di presentazione della 
domanda / Numero dipendenti complessivi alla data di presentazione della domanda) * 4 

4 

 

 

Punteggio max criterio c) 

8 
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Criteri di valutazione Parametri Attribuzione punteggio e/o calcolo parametro Punteggio max  

d) Caratteristiche del 

progetto in termini di 

innovazione tecnologica, 
diversificazione dei 

sistemi produttivi, 

ampliamento del mercato 
e adesione a sistemi di 

qualità certificati. 

d.1) Numero di obiettivi che il 

Programma di investimento intende 
raggiungere con il proprio compimento 

in termini di innovazione tecnologica, 

diversificazione dei sistemi produttivi e 
ampliamento del mercato 

Nessuno degli obiettivi del Programma di investimento indicati dal soggetto proponente nel modulo di domanda risulta essere stato 
sufficientemente approfondito e declinato, e pertanto non possono essere valorizzabili ai fini del punteggio in questione : Punti 0 

3 

 

Rispetto a quanto indicato dal soggetto proponente nel modulo di domanda in relazione agli obiettivi del Programma di investimento sono 
state fornite informazioni sufficientemente approfondite e/o pertinenti da avvalorare la coerenza del programma di investimento con 1 degli 

obiettivi indicati nel modulo di domanda: Punti 1 

 

Rispetto a quanto indicato dal soggetto proponente nel modulo di domanda in relazione agli obiettivi del Programma di investimento sono 

state fornite informazioni sufficientemente approfondite e/o pertinenti da avvalorare la coerenza del programma di investimento con 2 degli 

obiettivi indicati nel modulo di domanda Punti 2 

 

Rispetto a quanto indicato dal soggetto proponente nel modulo di domanda in relazione agli obiettivi del Programma di investimento sono 
state fornite informazioni sufficientemente approfondite e/o pertinenti da avvalorare la coerenza del programma di investimento con 3 degli 

obiettivi indicati nel modulo di domanda Punti 3 

 

d.2) Numero di certificazioni di 

prodotto/servizio/processo oppure 
ambientali già in possesso delle 

imprese/aggregazioni proponenti alla 

data di presentazione della domanda e 
trasmesse contestualmente alla stessa 

Nessuna certificazione: Punti 0 

4 

 

Il numero di certificazioni in possesso da parte delle imprese partecipanti e del soggetto proponente è almeno pari al 50% delle imprese 
partecipanti: Punti 2 

 

Il numero di certificazioni in possesso da parte delle imprese partecipanti e del soggetto proponente è superiore al 50% delle imprese 
partecipanti: Punti 4 

 

Punteggio max criterio d) 

7 
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Criteri di valutazione Parametri Attribuzione punteggio e/o calcolo parametro Punteggio max  

e) Capacità della proposta 

progettuale di contribuire 
alla valorizzazione delle 

vocazioni produttive, 

ambientali e sociali locali; 
al recupero di attività 

produttive tradizionali 

legate all’utilizzo 
sostenibile delle riserve 

agro-silvo pastorali; alla 

tutela del territorio e 

dell’ambiente 

e.1) Rapporto tra il numero di Progetti 

di investimento che hanno ad oggetto il 
recupero di attività produttive 

tradizionali legate all'utilizzo 

sostenibile delle risorse agro-silvo 

pastorali del territorio e/o la tutela 

dell'ambiente e il numero totale dei 

Progetti di investimento 

(Numero di Progetti di investimento che hanno adeguatamente descritto nel modulo di domanda il loro contributo al recupero di attività 
produttive tradizionali legate all'utilizzo sostenibile delle risorse agro-silvo pastorali /Numero totale di Progetti di investimento facenti parte 

del Programma di investimento) *5 

5  

e.2) Rapporto tra il numero di Progetti 

di investimento ricadenti in almeno uno 
delle soluzioni tecnologiche riportate 

nell'allegato n.5, e il numero totale dei 

Progetti di investimento  

(Numero di Progetti di investimento che hanno adeguatamente descritto nel modulo la coerenza con almeno una soluzione tecnologica 

indicata nell'Allegato n. 5 / Numero totale di Progetti di investimento facenti parte del Programma di investimento) *5 
5  

Punteggio max criterio e) 

10 

 

  

Criteri di valutazione Parametri Attribuzione punteggio e/o calcolo parametro Punteggio max  

f) Impatto della proposta 

progettuale sulla 
creazione/sviluppo di 

filiere locali 

f.1) Capacità del Programma di 

investimento di presidiare le varie 

attività di una filiera produttiva 

Dalle informazioni fornite nel modulo di domanda sia in merito al programma di investimento sia rispetto ai singoli progetti componenti lo 
stesso, si evince un processo di filiera nel quale viene presidiata una sola fase: Punti 0  

4 

 

Dalle informazioni fornite nel modulo di domanda sia in merito al programma di investimento sia rispetto ai singoli progetti componenti lo 

stesso, si evince un processo di filiera nel quale vengono presidiate almeno 2 fasi: Punti 2 
 

Dalle informazioni fornite nel modulo di domanda sia in merito al programma di investimento sia rispetto ai singoli progetti componenti lo 

stesso, si evince un processo di filiera nel quale vengono presidiate più di 2 fasi: Punti 4 
 

Punteggio max criterio f) 

4 
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Criteri di valutazione Parametri Attribuzione punteggio e/o calcolo parametro Punteggio max  

g) Fattibilità e 
sostenibilità economica 

della proposta progettuale 

g.1) Rapporto tra l'ammontare 

complessivo degli investimenti 
ammessi corredati di adeguati 

preventivi 
e l'importo totale degli investimenti 

ammessi 

(Rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi corredati di adeguati preventivi e l'importo totale degli investimenti 

ammessi) *4 
4  

g.2) Ammissibilità della spesa 

Le spese ammissibili alle agevolazioni complessive del programma di investimento risultano inferiori al 60% delle spese complessive 

presentate alle agevolazioni 
0  

Le spese ammissibili alle agevolazioni complessive del programma di investimento sono almeno pari al 60% e inferiori al 70% delle spese 
complessive presentate alle agevolazioni  

1  

Le spese ammissibili alle agevolazioni complessive del programma di investimento sono almeno pari al 70% e inferiori all'80% delle spese 

complessive presentate alle agevolazioni  
2  

Le spese ammissibili alle agevolazioni complessive del programma di investimento sono almeno pari al 80% e inferiori al 90% delle spese 

complessive presentate alle agevolazioni  
3  

Le spese ammissibili alle agevolazioni complessive del programma di investimento superiori al 90% delle spese complessive presentate 

alle agevolazioni 
4  

g.3) Impatto economico in termini di 
efficientamento del processo 

produttivo, posizionamento sul 

mercato, sviluppo di nuovi prodotti e/o 
servizi che l'implementazione del 

programma di investimento avrà sulle 

imprese proponenti 

(Numero di imprese per le quali è stato adeguatamente descritto nel modulo di domanda l'impatto economico che registreranno a seguito 

della partecipazione al programma di investimento / Numero totale di Progetti di investimento facenti parte del Programma di investimento) 
* 4 

4  

Punteggio max criterio g) 

12 

 

  

Punteggio massimo conseguibile  53  

Punteggio minimo complessivo per l'ammissione alle agevolazioni 23  

 


