Allegato 3 Direttiva Operativa n.55 del 20/07/2016
CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMIALITA’ E PUNTEGGI ASSEGNABILI ALLE
DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PRESENTATE DA SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
NELL’INDUSTRIA CULTURALE
L’accesso alle agevolazioni previste dal Titolo IV prevede la determinazione di punteggi, assegnabili
ai piani d’impresa, nonché la soglia minima per l’accesso alle agevolazioni, calcolati sulla base dei
seguenti criteri di valutazione e punteggi assegnabili:

Criteri di valutazione

a) adeguatezza e coerenza
delle competenze
possedute dai soci del
soggetto del terzo settore,
per grado di istruzione
ovvero pregressa
esperienza lavorativa,
rispetto alla specifica
attività prevista dal piano
d’impresa

b) Capacità del soggetto
del terzo settore di
presidiare gli aspetti del
processo tecnicoproduttivo e organizzativo

Elementi di
valutazione
Coerenza delle
esperienze e
competenze (anche
manageriale) dei
soci, rapportate alla
dimensione e
complessità del
progetto
imprenditoriale
proposto

Attribuzione punteggio





Esperienze e competenze non adeguate 0
Esperienze e competenze sufficienti punti 8
Esperienze e competenze adeguate punti 16

Punteggio max criterio a)
Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio a): 8
Coerenza tra le
competenze
tecniche,
complessivamente
disponibili per
l’iniziativa (soci e
dipendenti), e i ruoli
attribuiti





Competenze tecniche non adeguate 0
Competenze tecniche sufficienti punti 8
Competenze tecniche adeguate punti 16

Punteggio max criterio b)
Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio b): 8

Punteggio
max

16

16

16

16

Criteri di valutazione

c) Innovazione in grado
di generare un impatto
significativo nei modi di
concepire, produrre,
condividere e fruire la
cultura e valorizzare il
patrimonio storicoartistico

d) Potenzialità del
mercato di riferimento,
vantaggio competitivo
dell’iniziativa
proponente e relative
strategie di marketing

Elementi di
valutazione
Capacità
dell’iniziativa di
introdurre
innovazioni
finalizzate alla
gestione e alla
fruizione degli
attrattori e delle
risorse culturali,
all’attività di
animazione e
partecipazione
culturale

Attribuzione punteggio





Punteggio
max

Nessuna innovazione 0
Sufficiente innovazione 4
L’iniziativa è configurabile come innovativa
perché crea nuovi concept culturali: punti 8

8

Punteggio max criterio c)
Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio c): 4

8

d.1) Grado di
attendibilità
dell’analisi dei
vantaggi competitivi,
individuati dal
soggetto proponente,
con focus sugli
aspetti tecnologici,
creativi e culturali

6

d.2) Efficacia delle
strategie commerciali

Analisi:
 Superficiale / non approfondita punti 0
 Parzialmente attendibile punti 4
 Attendibile punti 6





Strategie deboli punti 0
Strategie parzialmente appropriate e/o
tendenzialmente coerenti punti 4
Strategie appropriate e coerenti punti 6

Punteggio max criterio d)
Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio d): 8

6

12

Criteri di
valutazione

Attribuzione punteggio


e.1) Solidità
patrimoniale del
soggetto

e) Sostenibilità
economicofinanziaria e impatto
occupazionale

e.2) Crescita
dell’occupazione
giovanile






Il progetto non prevede la nuova assunzione a
tempo pieno e indeterminato di giovani di età
inferiore ai trentacinque anni: 0



Il progetto prevede la nuova assunzione a tempo
pieno e indeterminato di giovani di età inferiore
ai trentacinque anni: punti 6
Il piano economico a medio termine non è
affidabile: 0
Il piano economico a medio termine è
sufficientemente affidabile: 3
Il piano economico a medio termine è
pienamente affidabile: 6


e.3) Previsioni
economico
finanziarie

Il rapporto patrimonio netto/totale dell’attivo
sull’ultimo bilancio approvato o situazione
contabile aggiornata è inferiore al 5%: 0
Il rapporto patrimonio netto/totale dell’attivo
sull’ultimo bilancio approvato è compreso tra il
5% e il 15%: punti 3
Il rapporto patrimonio netto/totale dell’attivo
sull’ultimo bilancio approvato è superiore al
15%: punti 6




Punteggio max criterio e)

Punteggio
max

6

6

6

18

Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio e): 12

Criteri di
valutazione
f) impatto del
programma di
investimento in
termini di:
potenzialità di
sviluppo del
territorio;
produzione di beni
che creano nuove
relazioni sociali;
coinvolgimento
delle comunità
sociali del
territorio

Elementi di
valutazione

f.1) potenzialità di
sviluppo del territorio

f.2) produzione di beni
e servizi che creano
nuove relazioni sociali
e culturali (es. social
network, etc.)

Attribuzione punteggio


Il progetto non è suscettibile di generare sviluppi
sul territorio in termini ambientali, sociali e
industriali: punti 0



Il progetto è suscettibile di generare sviluppi sul
territorio in termini ambientali, sociali e
industriali: punti 10



Il progetto non prevede la produzione di beni e
servizi che creano nuove relazioni sociali e
culturali: punti 0
Il progetto prevede la produzione di beni e
servizi che creano nuove relazioni sociali e
culturali: punti 10
Il progetto non coinvolge le comunità sociali del
territorio: punti 0
Il progetto coinvolge le comunità sociali del
territorio: punti 10




f.3) coinvolgimento
delle comunità sociali
del territorio



Punteggio max criterio f)

Punteggio
max

10

10

10
30

Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio f): 20

Punteggio massimo conseguibile

100

Punteggio minimo per l’ammissibilità

60

ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO
Punteggio di ammissibilità
Il punteggio massimo conseguibile risulta pari a 100 punti.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni deve essere conseguito un punteggio minimo di 60 punti. Inoltre,
ognuno dei criteri di valutazione deve raggiungere comunque un punteggio non inferiore al minimo previsto.

Legenda
Patrimonio netto: (art. 2424 c.c., PASSIVO, lettera A)
Totale attivo: somma dei valori delle lettere A,B,C e D della sezione ATTIVO dell’art. 2424 c.c.

