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Allegato n. 3 

al Bando B1.3. a “Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative 
micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori” (Linea di intervento 
B.1.3.a – Procedura a graduatoria)” 

 
 
 
 
CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

criterio a) RISPONDENZA DEL PROGRAMMA DI SPESA AGLI OBIETTIVI DEL BANDO
Pt.

a.1) Localizzazione 
iniziativa

Sede operativa  localizzata nei Comuni maggiormente colpiti del Cratere 2016 e/o 
nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG)
no 0
si 3

a.2) Soggetti 
proponenti 

Titolari attività individuali, ovvero compagini che prevedono la presenza, in 
maggioranza numerica, di under 30 o over 50
no 0
si 2

a.3) Traiettorie di 
sviluppo PNRR

Attività ascrivibili ai codici Ateco 38, 39, 58, 59, 62, 63, 72, 81, 87, 88, 90, 91 

no 0
si 2

a.4) Fabbisogni 
produttivi

Imprese energivore presenti nell’elenco della Cassa per i servizi energetici e 
Ambientali (Csea) al momento della presentazione della domanda
no 0
si 1
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criterio b) PROFILO SOGGETTO PROPONENTE
Attività individuali Pt.
Profilo formativo ed esperienze lavorative del proponente non adeguatamente 
approfonditi e/o non pertinenti rispetto al progetto da realizzare: non sono state 
fornite le informazioni necessarie a dimostrare che il percorso formativo e/o 
professionale del proponente sia coerente con l'attività da 
intraprendere/consolidare e, pertanto, non è garantito il possesso delle 
competenze necessarie al corretto avvio/sviluppo dell'iniziativa.

0

Profilo formativo o esperienze lavorative del proponente sufficientemente 
approfonditi e pertinenti rispetto al progetto da realizzare: sulla base delle 
informazioni fornite, il percorso formativo o le esperienze professionali in capo al 
proponente risulta/no coerente/i con l'attività da intraprendere/consolidare, così 
da avvalorare il corretto avvio/sviluppo dell'iniziativa. 

2

Profilo formativo ed esperienze lavorative del proponente adeguatamente 
approfonditi e pertinenti rispetto al progetto da realizzare: sono state fornite le 
informazioni necessarie a dimostrare che il percorso formativo e professionale del 
proponente sia coerente con l'attività da intraprendere/consolidare e, pertanto, 
risulta dimostrato il possesso delle competenze necessarie al corretto 
avvio/sviluppo dell'iniziativa.

4

Società
Profilo formativo ed esperienze lavorative dei soci non adeguatamente 
approfonditi e/o non pertinenti rispetto al progetto da realizzare: le informazioni 
fornite non hanno evidenziato, in capo ad alcuno dei soci, un percorso formativo o 
professionale coerente con l'attività da intraprendere/consolidare e, pertanto, non 
è garantito il possesso delle competenze necessarie al corretto avvio/sviluppo 
dell'iniziativa.

0

Profilo formativo o esperienze lavorative della compagine societaria, in rapporto ad 
almeno uno dei soci, adeguatamente approfonditi e pertinenti rispetto al progetto 
da realizzare: sulla base delle informazioni fornite, il percorso 
formativo/professionale non risulta essere, per la totalità dei soci, del tutto 
coerente con l'attività da intraprendere/consolidare. 

2

Profilo formativo ed esperienze lavorative dei soci adeguatamente approfonditi e 
pertinenti rispetto al progetto da realizzare: sulla base delle informazioni fornite, il 
percorso formativo e le esperienze professionali in capo alla totalità dei soci 
risultano coerenti con l'attività da intraprendere/consolidare, garantendo il 
possesso delle competenze necessarie al corretto avvio/sviluppo dell'iniziativa.

4

Le imprese con almeno un bilancio depositato (da allegare alla domanda di 
agevolazione) possono richiedere, in alternativa al criterio b.1), di essere valutate 
sulla base del criterio/punteggio di seguito riportato.
Copertura Finanziaria delle Immobilizzazioni: CFI= (patrimonio netto + debiti a m/l 
termine)/totale immobilizzazioni:

CFI≤0% 0

0%<CFI<100% cflx6

CFI≥100% 6

b.1) Grado di 
approfondimento e 
di pertinenza delle 

informazioni 
fornite nel format 
di domanda per 

avvalorare la 
coerenza del 

profilo formativo 
e/o esperienzale 

dei soggetti 
proponenti rispetto 

al progetto da 
realizzare

b.1 bis) Solidità 
patrimoniale
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criterio c) PROGRAMMA DI INVESTIMENTO

c.1) Grado di 
dettaglio delle 

spese richieste a 
finanziamento

Rapporto tra l'ammontare degli investimenti da agevolare corredati da almeno due 
preventivi di spesa e l'importo totale del programma di investimento oggetto di 
richiesta di contributo                                                                                                            
PPI= (imponibile preventivi di spesa/imponibile programma di investimento)x5

0-5

c.2) Incidenza 
investimenti 

produttivi

Rapporto tra l'ammontare degli investimenti da agevolare direttamente produttivi 
(lettere b), c) e d) dell'art. 6, comma 1 del bando) e l'importo totale del programma 
di investimento oggetto di richiesta di contributo                                                                                                            
IIP= (imponibile investimenti produttivi/imponibile programma di investimento)x10

0-10

Il programma di spesa esposto si limita all'indicazione delle diverse macrovoci di 
investimento

0

Spese sufficientemente rappresentate: sono state indicate (in termini descrittivi e 
rispetto ai relativi importi) le macrovoci in cui si articola il programma di 
investimento e, almeno in parte, le singole componenti dello stesso

2

Spese adeguatamente identificate: sono state fornite informazioni di dettaglio, in 
termini di descrizione, funzionalità e valorizzazione dei relativi importi, per ciascuna 
immobilizzazione da acquisire

4

Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano inferiori al 60% dell'importo totale 
dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo

0

Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano ricomprese tra il 60% e il 70% 
(minore a) dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di 
contributo

1

Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano ricomprese tra il 70% e l'80% 
(minore a) dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di 
contributo

2

Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano ricomprese tra l'80% e il 90% 
(minore a) dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di 
contributo

3

Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano almeno pari al 90% dell'importo 
totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo

4

 [Asp/Inv]x10 
Asp = Importo altre spese di progetto indicato in domanda
Inv= Importo totale programma di investimento da agevolare, al netto di IVA

c.3) Articolazione 
del programma di 

investimento

c.4) Ammissibilità 
della spesa

Criterio d) Cofinanziamento al progetto


