
 
 

 

Allegato n. 2 

 

Criteri di valutazione Elementi di valutazione Attribuzione punteggio 
Punt 

eggio max 

a) Adeguatezza delle 

competenze tecniche, 

organizzative e gestionali 

dell’impresa proponente 

a.1) Adeguatezza e coerenza delle 

competenze tecniche, organizzative 

e gestionali dell’impresa 

proponente 

• Competenze imprenditoriali 

e/o tecniche non adeguate: 

punti 0 

• Competenze imprenditoriali 

e/o tecniche sufficienti: 

punti 10 

• Competenze imprenditoriali e/o 

tecniche adeguate: punti 20 

20 

 

Punteggio max 

criterio a) 
20 

 

b) Chiarezza della 

proposta progettuale 

 

b.1) Chiarezza della 

rappresentazione della proposta 

progettuale. 

• La proposta progettuale non 

risulta adeguatamente 

strutturata: punti 0 

• La proposta progettuale è 

sufficientemente strutturata: 

punti 4 

• La proposta progettuale è 

adeguatamente strutturata: punti 

8 

8 

 b.2) Rappresentazione degli elementi 

necessari a determinarne il costo, la 

funzionalità e la coerenza delle 

spese del progetto. 

• La proposta progettuale non 

risulta adeguatamente 

strutturata: punti 0 

• La proposta progettuale è 

sufficientemente strutturata: 

punti 4 

• La proposta progettuale è 

adeguatamente strutturata: punti 

7 

7 

Punteggio max 

criterio b) 
15 

c) Qualità dell’idea 

progettuale 

c.1) Rapporto tra spese ammesse e 

spese esposte in domanda 

• c.1) < 0,67: punti 0 

• 0,67 < c.1) < 1: punti 10 

• c.1) = 1: punti 20 

 

20 

 

Punteggio max 

criterio c) 

Punteggio minimo del criterio di valutazione10 

20 



 
 

 

d) Sostenibilità 

economica-finanziaria 

del progetto 

 

d.1) Rapporto tra patrimonio netto 

e totale attivo 

• d.1 ≤ 0,05: punti 0 

• 0,05 < d.1 < 0,10: punti 
(d.1 * 10) / 0,10 

• d.1 ≥ 0,10: punti 10 

10 

d.2) Copertura finanziaria delle 

immobilizzazioni  
d.2 = (patrimonio netto + debiti a 

medio lungo termine) / 

immobilizzazioni 

• d.2 ≤ 0: punti 0 

• 0 < d.2 < 1,2: punti 

(d.2*10) /1,2 

• d.2 ≥ 1,2: punti 10 

10 

Punteggio max 

criterio d) 

Punteggio minimo del criterio di valutazione 10 

Per i sotto-criteri d.1) e d.2) deve essere in ogni caso conseguito un 

punteggio maggiore di zero  

20 

 

e) ricadute positive sul 

distretto conciario di 

appartenenza 

 

e.1) Iniziativa facente parte di un 

progetto integrato di distretto 

• no: punti 0 

• si: punti 5 
5 

e.2) impatto dell’iniziativa sul distretto 

conciario di appartenenza anche in termini 

di eventuali partnership e relazioni con 

altri soggetti nel distretto 

• Il progetto non è in grado di 

generare un impatto 

significativo sul distretto: 

punti 0 

• Il progetto è in grado di 

generare un impatto 

significativo sul distretto: 

punti 10 

10 

Punteggio max 

criterio e) 
15 

 

f) replicabilità delle 

soluzioni presso imprese 

del medesimo distretto 

conciario ovvero in altri 

distretti conciari 

 

f.1) possibile replicazione delle 

soluzioni adottate in termini di 

innovazione di prodotto, di processo o 

di minimizzazione degli impatti 

ambientali dei processi produttivi 

• le soluzioni non sono 

replicabili: punti 0 

• le soluzioni presentano 

margini di replicabilità: 

punti 4 

• le soluzioni sono facilmente 

replicabili: punti 6 

6 

f.2) il progetto è finalizzato a creare o 

consolidare strumenti di condivisione 

e integrazione di attività, conoscenze 

e competenze relative alla filiera del 

settore conciario, attraverso la 

creazione di idonee piattaforme e 

strutture di condivisione o 

animazione, in grado di favorire 

l’innovazione e 

l’internazionalizzazione delle imprese 

del settore conciario.  

• no: punti 0 

• sì: replicabili: punti 4 
4 

Punteggio max 

criterio f) 
10 

 

 



 
 

Allegato n. 3 

 

Elenco degli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 30 dicembre 2021 e dal 

presente decreto direttoriale* 

 

ONERI INTRODOTTI (**) 

1) Domanda di accesso alle agevolazioni 

Riferimento normativo interno 
 

Decreto ministeriale, articolo 10, Decreto direttoriale, articolo 6 

 

Comunicazione o dichiarazione Domanda 
Documentazione da 

conservare 
Altro 

 

   X          

             
 

La domanda di agevolazione può essere presentata dall’impresa a partire dal 15 novembre 2022, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 17:00, mediante accesso alla piattaforma informatica, 

accessibile dal sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), sezione “Fondo a sostegno 

dell’industria conciaria”. L’accesso alla piattaforma informatica avviene attraverso l’utilizzo del 

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità 

Elettronica. La domanda deve essere redatta in formato elettronico, secondo lo schema reso 

disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dalle ore 10:00 dell’8 novembre 2022 e 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mediante firma digitale. 

Allo schema di domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  

- proposta progettuale di cui all’articolo 10 del decreto, redatta, sulla base della modulistica 

resa disponibile dal soggetto gestore sul predetto sito internet;  

- dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio (DSAN) sottoscritte dal legale rappresentante 

dell’impresa o dagli altri soggetti previsti, mediante firma digitale relative: 

1. ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell’impresa richiedente rispetto ai dati 

esposti e agli obblighi previsti dal decreto; 

2. alla determinazione della dimensione di impresa; 

3. alle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’investimento; 

 
(*) Si rinvia all’articolo 1 del presente decreto direttoriale per le definizioni in carattere corsivo utilizzate;  

(**) Essendo un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di “oneri introdotti”, bensì degli oneri informativi normalmente previsti 

per l’accesso ad agevolazioni in favore delle imprese. 



 
 

4. ai dati contabili - completi di stato patrimoniale e conto economico - utili per il calcolo 

del punteggio attribuibile per il criterio “Sostenibilità economica-finanziaria del 

progetto” di cui all’articolo 11, comma 2, lettera d), del decreto; 

5. alle disposizioni in materia di antiriciclaggio; 

6. al casellario giudiziale e carichi e procedure liquidatorie;  

7. alla conformità agli originali della documentazione trasmessa; 

8. ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti 

alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 

qualora l’ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 

150.000,00. 

 

2) Erogazione delle agevolazioni  

Riferimento normativo interno 
 

Decreto ministeriale, articolo 12, Decreto direttoriale, articolo 8 

 

Comunicazione o dichiarazione Domanda 
Documentazione da 

conservare 
Altro 

 

   X          

             
 

Le agevolazioni sono erogate, su richiesta dell’impresa beneficiaria, in stati di avanzamento 

lavori. Ai fini della richiesta, le imprese beneficiarie trasmettono, tramite la piattaforma 

informatica, le richieste di erogazione utilizzando gli schemi resi disponibili nella sezione “Fondo 

a sostegno dell’industria conciaria” del sito internet del Soggetto gestore. 

La prima quota, pari al 50 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse, è erogata, su 

richiesta dell’impresa beneficiaria, successivamente al sostenimento di spese pari almeno al 50 

per cento di quelli ammesse alle agevolazioni. Alla richiesta di erogazione di cui sopra, l’impresa 

beneficiaria è tenuta ad allegare i titoli di spesa, anche non quietanzati (resta fermo che al Soggetto 

gestore è, in ogni caso, riservata la facoltà di richiedere all’impresa beneficiaria la 

documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi 6 mesi dalla richiesta 

di erogazione ed in assenza di presentazione di richiesta del saldo). 

La quota a saldo può essere richiesta dall’impresa beneficiaria, successivamente all’integrale 

sostenimento delle spese e dei costi per la realizzazione del progetto, entro 90 giorni dalla data di 

ultimazione dello stesso. 

Alla domanda di erogazione del saldo, l’impresa beneficiaria è tenuta ad allegare la seguente 

documentazione: 



 
 

• una relazione tecnica sul progetto realizzato, contenente anche il quadro riassuntivo delle 

spese complessivamente sostenute, da redigere secondo lo schema che sarà reso 

disponibile dal Soggetto gestore sul proprio sito internet; 

• evidenza dell’effettivo pagamento di tutti i titoli di spesa, ivi compresi quelli non 

quietanzati presentati ai fini dell’erogazione precedente, mediante esibizione di 

documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento 

sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora l’impresa beneficiaria non 

sia in grado di fornire le predette quietanze è tenuta a darne motivata giustificazione al 

Soggetto gestore. Qualora il Soggetto gestore accerti che la mancata presentazione delle 

dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non imputabili alla volontà dell’impresa 

beneficiaria, la verifica in ordine all’intervenuto pagamento dei titoli di spesa può essere 

effettuata attraverso l’acquisizione di diversa prova documentale. 

 

 

3) Comunicazioni delle variazioni 

Riferimento normativo interno Decreto ministeriale, articolo 15  

Comunicazione o dichiarazione Domanda 
Documentazione da 

conservare 
Altro 

 

X             
 

L’impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al Soggetto gestore eventuali variazioni 

riguardanti i soggetti beneficiari, relativamente a operazioni societarie o variazioni della compagine 

societaria, nonché quelle relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla 

localizzazione dei progetti. La comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata 

relazione illustrativa.  

 

 

4) Fornitura di informazioni e dati e facilitazione dei controlli 

Riferimento normativo interno Decreto ministeriale, articolo 14 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 



 
 

            X 

             

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del 

procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o 

dal Soggetto gestore. 

 

5) Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario 

Riferimento normativo interno Decreto ministeriale, articolo 14 

Comunicazione o dichiarazione Domanda 
Documentazione da 

conservare 
Altro 

 

              X 

             

I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni 

ricevute ai sensi del decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 125 e 

seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

 


