
APPENDICE 3

Criteri per la Selezione dei Progetti Imprenditoriali Indicatori

Punteggio Massimo 

Attribuibile per 

indicatore

1 Soggetti proponenti

Soggetto proponente under 45 o donna (nel caso il 

proponente sia under 45 o donna o nel caso di 

società le cui quote di partecipazione siano 

possedute per almeno i 2/3 dai soggetti di cui 

innanzi)

5 punti

2 Progetto di Avviamento

Soggetto proponente con i requisiti di cui all’art. 22,

c. 2 del regolamento GBER che propone un progetto

di avviamento

 No = 0 Punti                          

Sì = 5 Punti

3 Sbocchi Occupazionali
Ricadute occupazionali in termini di nuove U.L.A.

create

1 punti per ogni nuova

U.L.A. (fino ad un

massimo di 5 punti)

Soggetto aderente a rete d'impresa coerente con le

tematiche del progetto
3 punti

Impegno a costituire reti d’impresa tra i soggetti che

verranno utilmente inseriti nel Progetto Pilota, al fine

di creare una unica offerta territoriale unitariamente

governata 

3 punti

5 Innovatività degli investimenti
Utilizzo di tecnologie e processi innovativi e

creazione e/o implementazione di servizi innovativi
5 punti

Impegno al cofinanziamento 15 punti

Cofinanziamento in regime di De Minimis

tra il 25% e il 30% 5 

punti; 

tra il 30% e il 40% 10 

punti; 

oltre il 40% 15 punti

Referenza bancaria o documentazione equivalente

attestante la capacità finanziaria del proponente

 No = 0 Punti                          

Sì = 5 Punti

7 Coinvolgimento di partnership qualificate

Coinvolgimento attivo di partner qualificati, di natura

pubblica e/o privata, italiani o esteri, che svolgano

attività coerenti con gli obiettivi del progetto e/o che

abbiano ricadute significative per il territorio.

5 punti

8
Adesione ad una rete/distretto/marchio di qualità 

riconosciuto

Adesione a: 

A) reti coerenti con l'Avviso;

B) distretto coerente con l'Avviso; 

C) marchio certificato coerente con le tematiche

dell'Avviso

1 punto per ogni ipotesi

Progetto volto a mitigare le problematiche di

dissesto idrogeologico dell'area del territorio
5 punti

Interventi volti alla manutenzione dei terrazzamenti

(es. muri a secco, ecc...) 
4 punti

Eco-innovazioni di processo e di prodotto per il

contenimento delle pressioni ambientali e per la

riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili: 

A) risparmio idrico e/o energetico; 

B) riduzione emissione in atmosfera e/o utilizzo di

energia da fonti rinnovabili;

C) riduzione produzione e pericolosità dei rifiuti;

D) riutilizzo acque reflue

1 punto per ciascuna 

azione

minore di 24 mesi 10 punti

da 24 a 36 5 punti

oltre i 37 0 punti

11
Coerenza con altri progetti e interventi sul territorio di 

riferimento

Nel caso di coerenza con interventi, progetti e 

programmi nell'area del Patto 
5 punti

12 Tecnologie d’Informazione e Comunicazione (ICT)
Utilizzo di nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 
3 punti

100 punti
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