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ALLEGATO N. 2 

GRIGLIA DI V ALUT AZIONE DELLA FINANZIABILIT A' DELLE ISTANZE DI ACCESSO AL CONTRATTO DI SVILUPPO 

Il contenuto delle dichiarazioni apportate dai soggetti proponenti/aderenti in relazione ai criteri di valutazione sotto indicati non potrà essere 

modificato nel corso dello svolgimento della fase di negoziazione ed istruttoria in maniera tale da alterare l'esito della graduatoria. 

L'eventuale modifica che abbia per conseguenza l'alterazione della graduatoria comporterà il decadimento dalla stessa. 


Per i programmi di sviluppo industriale costituiti da più progetti di investimento i punteggi sono attribuiti pro-quota ai singoli progetti di 

investimento in ragione della loro incidenza sul valore complessivo dell'investimento previsto dal programma. 


Per incremento occupazionale si intende la differenza tra il numero di dipendenti, anche a tempo parziale, assunti a tempo indeterminato alla data di 

completamento del programma occupazionale previsto nel piano di impresa e il numero dei dipendenti, anche a tempo parziale, assunti a tempo 

indeterminato alla data di presentazione dell'istanza. Il numero di dipendenti a tempo indeterminato alla data di presentazione dell'istanza 

corrisponde al numero di unità lavorative (V.L.A.), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo indeterminato durante i dodici 

mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza. Il numero di dipendenti alla data di completamento del programma occupazionale è dato dal 

numero dei dipendenti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, rilevato dal Libro unico del lavoro alla medesima data. 
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E' prevista la concessione di una premialità per i programmi che prevedono l'assunzione di personale appartenente al bacino di riferimento indicato 
in allegato I, in percentuale non inferiore al 25% dell'incremento occupazionale previsto e comunque in numero non inferiore a 5 addetti.
La premialità consiste in un maggior contributo in conto impianti, pari al 3% della spesa ammissibile, nel rispetto delle intensità massime di aiuto 
previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.
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PARAMETRO DI PUNTEGGIO

CRITERIO ATTRIBUZIONE PUNTI
VALUTAZIONE MAX 

A) Rispondenza del programma di sviluppo proposto ai criteri di priorità dei Contratti di sviluppo 54 

- aumento capacità produttiva di una struttura esistente: lO punti
A.I P:evis!one ~ì recupero e IRiutilìzzo, recupero o riqual!~cazione 

16- riqualificazione di una struttura esistente: 14 puntinquahficazlone dI strutture di strutture dismesse/sottoutlhzzate 
dismesse o sottoutilizzate 

- recupero e riqualificazione di struttura dismessa da almeno 2 anni: 16 punti 

Numero dei soggetti che costituiscono il partenariato del programma di 
A.2 Capacità del programma di Capacità del programma di sviluppo: 

sostenere lo sviluppo di promuovere filiere produttive ed in da 2 a 4: 5 punti 15
reti e collaborazioni tra generale l'integrazione del tessuto 

da 5 a 7: lO puntiimprese imprenditoriale locale 
superiore a 7: 15 punti 

realizzazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche: 3 punti 

recupero e/o riutilizzo dei rifiuti all'interno dei cicli di produzione e/o per la 
produzione di materie prime secondarie in una logica di filiera: 3 punti 


di miglioramento progetto di investimento prevede 

A.3 Capacità del programma \I punteggio viene attribuito se il 

14ottimizzazione delle performance energetiche degli edifici (isolamento 
dell'impatto sull'ambiente l'adozione di specifiche misure volte a 

termico, impianti di riscaldamento/raffreddamento ad elevata efficienza 
ridurre l'impatto sull'ambiente 

energetica, sistemi di iIluminazione a basso consumo): 2 punti 

utilizzo di fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, collettori solari termici, 
utilizzo di biomasse): 6 punti 
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CRITERIO 
PARAMETRO DI 
VALUTAZIONE 

ATTRIBUZIONE PUNTI PUNTEGGIO 
MAX 

A.4 Intensità dell'apporto 
finanziario dei soggetti 
proponenti 

Valutazione della capacità del soggetto 
proponente/aderente di fur fronte alla 
copertura finanziaria richiesta per la 
realizzazione del Programma di 
investimento 

A.4.1 Indice di copertura autonoma degli investimenti (contributo 
finanziario/investimenti di progetto* 1 
• 26%-35%: 1 punto 
• 36%-50%: 2 punti 
• 51 %-70%: 3 punti 
Per contributo finanziario si intende l'ammontare complessivo dei capitali 
apportati dall'impresa ai fini della realizzazione dell'investimento, inclusi i 
finanziamenti concessi da una o più istituzioni bancarie, privi di qualunque 
aiuto pubblico 
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Indice di copertura autonoma degli 
investimenti 

A.4.2 Indice intensità apporto capitale proprio (capitale proprio/contributo 
finanziario'" 100) 
·0%-30%: 2 punti 
• 31 %-70%:4 punti 
·71%-100%: 6 punti 
Per capitale proprio si intendono le risorse finanziarie apportate direttamente 
dall'impresa (apporto di nuove rìsorse finanziarie in conto futuri aumenti di 
capitale o in conto capitale sociale) 
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B) Efficienza attuativa 14 

B.I Fattibilità amministrativa e 
velocità della spesa 

Valutazione dei tempi necessari per 
l'apertura del cantiere e, quindi. di 
mpegnabilità e di spendibilità 

dellerelative risorse 

8.1.1 
a) iter procedurale per l'ottenimento di permessi e licenze non avviato: O 

punti 
b) iter procedurale per l'ottenimento di permessi e licenze avviato: 4 punti 
c) iter procedurale per l'ottenimento di permessi e licenze concluso ovvero 
non necessario: 6 punti 

6 

IO 




ca 

CRITERIO 

!~~~~~~~ --------------

PARAMETRO DI 
VALUTAZIONE 

ATTRIBUZIONE PUNTI 
PUNTEGGIO 

MAX 

B.2 Solidità economico 
patrimoniale dei soggetti 
partecipanti 

Capacità economico finanziaria 
dell'impresa proponente/aderente sulla 
base di alcuni indici di bilancio. Se 
l'impresa proponente/aderente non è 
dotata di almeno due bilanci approvati 
alla data di presentazione della 
domanda, le informazioni suddette 
dovranno essere fornite dalle eventuali 
imprese socie dotate di almeno due 
bilanci approvati alla data di 
presentazione della domanda, che 
contribuiranno alla determinazione del 
punteggio in ragione della loro 
partecipazione nella compagine 

B.2.1 
Verifica dei valori dei seguenti indici, calcolati come media dei valori desunti 
dall'ultimo esercizio e da quello immediatamente antecedente: 
- ROE (Reddito netto/Patrimonio netto) se > 2% I punto 
- ROI (Risultato gestione caratteristica/Totale Attivo), se>4% I punto 
- Indice di disponibilità (Attivo CircolantelDebiti a breve), se>50% I punto 
- Margine di struttura (Patrimonio netto-Immobilizzazioni nette), se> O l 
punto. 
Si aggiunge un punto per ognuno dei suddetti indici se il loro valore desumibile 
dall'ultimo bilancio è superiore a quello dell'anno precedente. 
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C) Qualità progettuale 32 

C.l Incremento occupazionale 

Incremento occupazione del 
programma di sviluppo 
(l'indicatore si riferisce alla sola 
occupazione generata dai progetti di 
investimento produttivo) 

Nuova occupazione generata dalli programma/i di sviluppo 

- da I a 5: Opunti 
- da 5 a IO: 5 punti 
- da " a 25: 12 punti 
- da 26 a 40: 14 punti 
-da41 a55: 16punti 
- oltre 55: 18 punti 
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CRITERIO 

PARAMETRO DI 
VALUTAZIONE 

ATTRIBUZIONE PUNTI PUNTEGGIO 
MAX 

C2 Innovatività del 
programma 

Attività di Ricerca e Sviluppo 
Introduzione di innovazioni 
tecnologiche di processo e/o di 
prodotto 

Ct.1 Presenza, nel programma di sviluppo, di progetto/i di ricerca industriale e 
prevalente sviluppo sperimentale: 8 punti 

Ct.2 Possesso o acquisizione di brevetto/i (almeno EPO) rilevante ai fini del 
progetto di investimento: 6 punti 
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Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, il punteggio minimo è pari a 50 punti. 
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