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ALLEGATO N. 2 

 

Griglia di valutazione per la determinazione della graduatoria di ammissione alla fase di 

valutazione istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni della legge n. 181/1989 

 

L’accesso alle agevolazioni prevede la determinazione di una graduatoria di ammissione redatta sulla 

base dei seguenti criteri e punteggi: 

 

CRITERIO 
PARAMETRO DI 

VALUTAZIONE 
ATTRIBUZIONE PUNTI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Incremento 

occupazionale 

 

Incremento del numero 

degli addetti espresso in 

ULA 

 

Nuova occupazione generata dalla 

iniziativa imprenditoriale 

 

= 0                            0 punti; 

> 0   a < 5:                4 punti; 

≥ 5   a < 10:              8 punti; 

≥ 10 a < 20:            15 punti; 

≥ 20 a < 30:            30 punti; 

≥ 30 a < 40:            40 punti; 

≥ 40 a < 50:            50 punti; 

≥ 50 a < 60:            60 punti; 

≥ 60 a < 70:            70 punti; 

≥ 70 a < 80:            80 punti; 

≥ 80 a < 90:            90 punti 

≥ 90 in  poi:           100 punti. 

100 

 

 

CRITERIO 
PARAMETRO DI 
VALUTAZIONE 

ATTRIBUZIONE 
PUNTI 

PUNTEGGIO 
MAX 

Attività economiche 
prioritarie 

C-27   Fabbricazione di 

apparecchiature elettriche ed 

apparecchiature per uso 

domestico non elettriche 

C-28   Fabbricazione di altre 

apparecchiature elettriche nca 

C-29   Fabbricazione di autoveicoli, 

            rimorchi e semirimorchi 

C-30   Fabbricazione di altri mezzi di    

trasporto 

J-61    Telecomunicazioni 

25 

25 
C-24   Metallurgia* 

C-25   Fabbricazione di prodotti in 

metallo (esclusi macchinari e 

attrezzature) 

M-71  Attività degli studi di 

architettura e d'ingegneria; 

collaudi ed analisi tecniche 

M-72  Ricerca scientifica e sviluppo 

M-74  Altre attività professionali, 

scientifiche e tecniche 

15 

C-13   Industrie tessili 

C-15   Fabbricazione di articoli in 

pelle e simili 

10 
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C-20   Fabbricazione di prodotti 

chimici 

C-22   Fabbricazione di articoli in 

gomma e materie plastiche 

C-23   Fabbricazione di altri prodotti 

della lavorazione di minerali 

non metalliferi 

C-26   Fabbricazione di computer e 

prodotti di elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, 

apparecchi di misurazione e di 

orologi  

C-33   Riparazione, manutenzione ed 

installazione di macchine ed 

apparecchiature  

J-62    Produzione di software, 

consulenza informatica e 

attività connesse  

5 

Tutte le rimanenti attività economiche 

individuate come ammissibili alle 

agevolazioni dalla normativa di 

riferimento indicata al punto A.4 

della Circolare 

0 

* ad esclusione delle attività economiche non ammissibili in presenza di divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni 

comunitarie 

Nel caso dei contratti di rete, ai sensi del punto A.5 del presente Avviso, l’attività economica 

considerata ai fini dell’eventuale maggiorazione è quella dichiarata come prevalente nell’ambito della 

domanda e dei suoi allegati. 

 

CRITERIO PARAMETRO DI 
VALUTAZIONE 

ATTRIBUZIONE 
PUNTI 

PUNTEGGIO 
MAX 

Tipologia dei 
programmi di 
investimento 

Investimenti in tutela ambientale (ai 

sensi degli artt 36,37, 38, 40, 41, 45, 

47 del Regolamento GBER)  

3 

3 

Investimenti funzionali alla 

trasformazione tecnologica e digitale 

delle imprese secondo il modello 

“Industria 4.0” (secondo le 

indicazioni del nuovo Piano nazionale 

Transizione 4.0) 

3 

Acquisizione di attivi aziendali 

(ai sensi e nei limiti dell’art. 2 punto 

49 del Regolamento GBER)  
2 

La maggiorazione di punteggio verrà attribuita sulla base della rispondenza dell’intero programma 

ad una delle tre tipologie sopra indicate che dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della 

domanda. 

Nel caso dei contratti di rete, ai sensi del punto A.5 del presente Avviso, la tipologia di programma 

di investimento considerata ai fini dell’eventuale maggiorazione è quella dichiarata come prevalente 

nell’ambito della domanda e dei suoi allegati. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 128 punti.  
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In caso di parità di punteggio è data priorità alla domanda che prevede il maggior incremento 

occupazionale. Nel caso di parità di incremento occupazionale è data priorità alla domanda che 

prevede il minor importo di agevolazioni richieste. Nel caso di parità di agevolazioni richieste, 

prevale l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

L’incremento del numero degli addetti è dato dall’incremento, espresso in ULA, del numero degli 

addetti della unità produttiva oggetto delle agevolazioni rispetto alla media degli addetti, determinata 

sempre con applicazione del metodo di calcolo ULA, riferita ai dodici mesi antecedenti la data di 

presentazione della domanda.  

Il contenuto delle dichiarazioni apportate dai soggetti proponenti, in relazione ai criteri di valutazione 

sopra indicati, non potrà essere modificato nel corso dell’iter di valutazione dell’iniziativa 

imprenditoriale. L’eventuale modifica che produca l’alterazione della posizione della domanda 

all’interno della graduatoria comporterà la non ammissibilità della domanda e la sua esclusione dalla 

graduatoria. 

La medesima conseguenza si avrà qualora, nel corso della fase di valutazione istruttoria, il soggetto 

gestore accerti: 

 l’incoerenza del programma occupazionale proposto e/o 

 l’inesattezza delle informazioni rilasciate in ordine alla attività economica svolta e/o,  

 la non rispondenza ad una delle tre tipologie di programma di investimento che hanno 

determinato la maggiorazione di punteggio,   

nei casi in cui tali fattispecie abbiano determinato l’ottenimento di una posizione più vantaggiosa 

della domanda all’interno della graduatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


