
APPENDICE A.4: CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

Criteri di valutazione 

 

Indicatori di dettaglio 

 

Pesi 

Punteggio 
attribuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualità del programma di 
investimento (peso 40) 

 

1. Validità dell’approccio metodologico e 
organizzativo  

 

 

Ottimo  

 

20 

20 

Buono 15 

Discreto 10 

Sufficiente 5 

Insufficiente 0 

2. Capacità economica e finanziaria del 

proponente 

Ottimo  

 

10 

10 

Buono 7.5 

Discreto 5 

Sufficiente 2.5 

Insufficiente 0 

3. Livello delle competenze dell’impresa Ottimo  

 

10 

10 

Buono 7.5 

Discreto 5 

Sufficiente 2.5 

Insufficiente 0 

 

 

 

 

 

 

Efficacia del programma di 

investimento (peso 60) 

4. Incremento del livello tecnologico dell’impresa Ottimo  

 

30 

 

30 

Buono 22.5 

Discreto 15 

Sufficiente 7.5 

Insufficiente 0 

5. Riduzione dell’impatto ambientale dei processi 

produttivi e/o dei prodotti e servizi offerti 

Ottimo  

 

10 

10 

Buono 7.5 

Discreto 5 

Sufficiente 2.5 

Insufficiente 0 



6. Incremento e/o mantenimento occupazionale Ottimo  

 

20 

20 

Buono 15 

Discreto 10 

Sufficiente 5 

Insufficiente 0 

 
I punteggi dei singoli indicatori verranno attribuiti come dettagliato di seguito:  
 
MACRO-CRITERI RELATIVI ALLA QUALITÀ DEL PROGRAMMA (PESO 40) 
 

1. Validità dell’approccio metodologico e organizzativo, con particolare riferimento a: chiarezza del 
programma di investimento e livello di dettaglio dei contenuti; Esistenza di una correlazione 
attendibile tra azioni e risultati attesi; previsione di connessione tra gli investimenti in beni materiali 
e quelli in beni immateriali. 
 

 Ottimo………...20 punti 
 Buono………….15 punti 
 Discreto……….10 punti 
 Sufficiente……..5 punti 

 Insufficiente…..0 punti  

2. Capacità economica e finanziaria del proponente 

La valutazione di questo indicatore sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: 
 

 CN ≥ CP-I              = Ottimo  10 punti  

 CN ≥ (CP-I) x 80% = Buono  7.5 punti  
             

 CN ≥ (CP-I) x 60% = Discreto  5 punti 
             

 CN ≥ (CP-I) x 40% = Sufficiente  2.5 punti 
             

 CN < (CP-I) x 40% = Insufficiente  0 punti 

dove: 
 
CN = capitale netto = Totale del “patrimonio netto” come definito dall’art. 2424 del codice civile quale 
risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (per le società di capitali), 
al netto dei “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei crediti verso 
soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili. 
 
Per le imprese non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale (es. le società di persone) dovrà essere 
allegato lo schema di bilancio conforme alla IV Direttiva CEE, siglato in ogni pagina dal legale 
rappresentante, e relativo all’ultimo esercizio chiuso precedentemente alla data di presentazione della 
domanda con allegata dichiarazione, sottoscritta del legale rappresentante, con le modalità previste 
dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità dello schema di bilancio alle scritture 
contabili aziendali. 
 



Nel caso di imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso ed 
approvato il primo bilancio, dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante 
legale, asseverata da un revisore esterno iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, in cui dovranno essere indicati i valori che le imprese stesse prevedono di contabilizzare nel 
bilancio relativo al primo anno di attività, illustrati da una relazione giustificativa di tali valori. 
 
CP = costo del programma di investimento che ciascuna impresa intende sostenere; 
 
I = intervento agevolativo richiesto calcolato in base alle intensità di aiuto stabilite dal bando; 
 
I valori decimali verranno arrotondati alla terza cifra dopo la virgola 

 
3. Livello delle competenze dell’impresa con particolare riferimento a: livello delle competenze 

organizzative e tecnologiche dell’impresa; qualità della struttura di gestione (numero e qualificazione 
delle risorse umane e strumentali dedicate, adeguatezza dell’organizzazione, qualificazione del 
management). 

 
 Ottimo………...10 punti 
 Buono…………..7.5 punti 
 Discreto………...5 punti 
 Sufficiente……..2.5 punti 
 Insufficiente…..0 punti  

 
MACRO-CRITERI RELATIVI ALL’EFFICACIA (PESO 60) 
 

4. Incremento del livello tecnologico dell’impresa, con particolare riferimento a: motivi 
dell’investimento e sua funzionalità rispetto all’attività svolta; livello delle innovazioni tecnologiche 
– digitali, con riferimento agli investimenti materiali ed immateriali che si intendono introdurre; 
innovazioni organizzative e/o commerciali che l’impresa intende introdurre; attendibilità dei mercati 
di riferimento e di quelli potenziali in cui l’impresa intende entrare; interconnessione tra gli 
investimenti previsti e il sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura; 
sviluppo di marchi o brevetti connessi al programma di investimento. 

 
 Ottimo………...30 punti 
 Buono…………..22.5 punti 
 Discreto………..15 punti 
 Sufficiente……..7.5 punti 
 Insufficiente…..0 punti  

5. Riduzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi e/o dei prodotti e servizi offerti con 
particolare riferimento al minor utilizzo di materie prime e alla riduzione delle scorte, alla riduzione 
dei consumi energetici, alla riduzione delle emissioni, al recupero e riutilizzo degli scarti di produzione 
e dei componenti e materiali a fine vita; verrà inoltre valutata l’acquisizione di certificazioni 
ambientali. 

 Ottimo………...10 punti 
 Buono…………..7.5 punti 
 Discreto………..5 punti 
 Sufficiente…….2.5 punti 
 Insufficiente…..0 punti  



6. Incremento e/o mantenimento occupazionale, con particolare riferimento a: coerenza tra 
curriculum vitae del/dei tirocinante/tirocinanti e requisiti richieste nel paragrafo 2.1 del bando; 
eventuale incremento occupazionale, anche in relazione ai previsti aiuti all’assunzione; impegno 
all’utilizzo dei Voucher formativi della Regione Marche finalizzati alla qualificazione del proprio 
capitale umano; impegno al mantenimento occupazionale per almeno i successivi 3 anni.  
 

 Ottimo………...20 punti 
 Buono………….15 punti 
 Discreto……….10 punti 
 Sufficiente……..5 punti 
 Insufficiente…..0 punti  

Saranno ammesse a finanziamento, fino ad esaurimento dei fondi previsti, tutte le domande di 
partecipazione regolarmente pervenute, che abbiano raggiunto il seguente risultato: 
 

 punteggio totale pari o superiore a 60/100; 
 

 peso dei punteggi acquisiti per  ciascuno dei due macro criteri non inferiore al 50% di quello massimo 
previsto ( almeno 20 per la Qualità e almeno 30 per l’Efficacia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


