
Criteri per la selezione dei progetti  Indicatori Punteggio massimo 
attribuibile per il criterio 

Punteggio massimo 
attribuibile per 
caratteristiche 

A) Caratteristiche del soggetto proponente 
1) Esperienza del soggetto proponente nella 
gestione di iniziative assimilabili a quelle 
oggetto della proposta 

• Durata delle iniziative gestite dal soggetto 
proponente 

• Qualità e coerenza delle esperienze del 
soggetto proponente e rispetto agli ambiti 
del progetto pilota 

• Stato di completamento delle iniziative 
produttive e degli interventi infrastrutturali 
realizzati negli ultimi 5 3 anni 

8 

20 punti 2) Qualificazione, professionalità e 
organizzazione della struttura tecnico-
operativa del soggetto proponente  
 

• Articolazione della struttura organizzativa del 
soggetto proponente 

• N° di personale (FTE) operativo nel soggetto 
proponente 

• Competenza (titolo di studio, esperienza, 
ecc.) del personale del soggetto proponente 

• Eventuali modelli gestionali adottati dal 
soggetto proponente (certificazioni) 

10 

3) possesso del rating di legalità  
 

• Possesso della certificazione di legalità 2  

B) Caratteristiche del progetto pilota della proposta progettuale 
1) Coerenza e qualità del progetto pilota 
rispetto agli obiettivi attesi 
 

• Coerenza degli obiettivi rispetto alle finalità e 
alle tematiche del Bando  

• Coerenza del progetto rispetto agli obiettivi 
• Qualità (completezza, chiarezza, ecc.) del 

progetto pilota 
• Ricadute occupazionali 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Capacità del progetto pilota di attivare le 
potenzialità di sviluppo economico dell’area 
valutando i risultati attesi con particolare 

• Crescita delle imprese nell’area territoriale di 
riferimento 

• Nascita di nuove attività imprenditoriali 
10 



riguardo alle ricadute occupazionali, alla 
crescita delle imprese nell’area territoriale di 
riferimento, alla nascita di nuove attività 
imprenditoriali, alla costituzione di reti di 
imprese, allo sviluppo infrastrutturale e alla 
complementarità con progetti di sviluppo già 
avviati sul territorio 

• Costituzione di reti di imprese 
• Sviluppo infrastrutturale 
• Complementarità con progetti di sviluppo già 

avviati sul territorio 
• Altro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Qualità delle metodologie e degli 
strumenti adottati per l’elaborazione e la 
realizzazione del progetto pilota 
 

• Governance del progetto pilota 
• Metodologia per la realizzazione del progetto 
• Innovatività e sostenibilità degli strumenti 

adottati per l’elaborazione e la realizzazione 
del progetto  

• Coerenza degli strumenti adottati per 
l’elaborazione e la realizzazione del progetto 
rispetto alle metodologie 

• Modelli gestionali efficienti 

6 

4) Coerenza del progetto pilota con le 
vocazioni di crescita dell’area territoriale di 
riferimento previste da piani di sviluppo 
comunitari, nazionali, regionali e/o locali 
 

• Coerenza del progetto con le vocazioni di 
crescita dell’area territoriale previste da piani 
di sviluppo regionali e/o locali 

• Coerenza del progetto con le vocazioni di 
crescita dell’area territoriale previste da piani 
di sviluppo nazionali 

• Coerenza del progetto con le vocazioni di 
crescita dell’area territoriale previste da piani 
di sviluppo comunitari 

8 

5) Novità/innovatività del progetto pilota 
anche con riferimento all’utilizzo di 
tecnologie, processi, modalità e prodotti 
innovativi; sviluppo di servizi innovativi per 
l’area territoriale di riferimento 
 

• Tecnologie innovative utilizzate 
• Processi innovativi utilizzati 
• Modalità innovative utilizzate 
• Prodotti innovativi utilizzati 
• Servizi innovativi sviluppati 

12 

6) Replicabilità e trasferibilità 
dell’iniziativa progettuale in altri contesti 

• Replicabilità dell’intervento 
• Trasferibilità dell’intervento a ulteriori 

5 



e/o realtà produttive contesti 80 punti 
7) Congruità dei tempi e del 
costo previsto rispetto ai 
contenuti del progetto  
 

• Congruità dei tempi rispetto ai contenuti dei 
servizi offerti dal progetto 

• Congruità del costo previsto rispetto ai 
contenuti dei servizi offerti dal progetto 
pilota 

10 

8) Coinvolgimento di partnership 
qualificate, pubbliche e private, e/o di 
soggetti internazionali, nello sviluppo e/o 
nella realizzazione del progetto  

• Natura dei partner coinvolti (pubblici/privati)  
• Localizzazione dei partner coinvolti 

(nazionali/internazionali) 
• Qualità dei partner 
• Varietà dei partner 
• Strategicità delle partnership nell’ambito del 

progetto 

5 

9) Compartecipazione dei soggetti 
pubblici e privati al finanziamento degli 
interventi 

• Natura (pubblica e/o privata) dei soggetti 
• Entità della compartecipazione 12 

10) Capacità del progetto pilota di 
attivare ulteriori risorse pubbliche e/o 
private per la concessione ai soggetti 
beneficiari di finanziamenti a tasso 
agevolato per la realizzazione degli 
interventi 

• Entità delle risorse  
• Natura dei soggetti (pubblici e/o privati) 
 2 

 

Punteggio totale massimo conseguibile 100 
Punteggio minimo per ammissibilità (parte A) 12 
Punteggio minimo per ammissibilità (parte B) 48 

 


