
ALLEGATO N. 11 

 

 

 

Punteggi e soglie minime di accesso previste in relazione ai criteri di valutazione di cui all’art. 11 del decreto direttoriale 

Criteri di 

valutazione 
Elementi di valutazione Argomenti di valutazione Punteggio 

Punteggio 

max elemento 

di valutazione 

Soglie minime 

per criterio di 

valutazione 

a) Fattibilità 

tecnico-

organizzativa 

a.1) Capacità e competenze 

Capacità di realizzazione del programma con risorse interne, da valutare 

sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al 

settore/ambito in cui l’iniziativa ricade 

0 - 10 10 

15 a.2) Qualità delle collaborazioni 

Qualità delle collaborazioni attivate con Organismi di ricerca che operino in 

qualità di prestatori di servizi nell'ambito del progetto, per un importo 

complessivo pari ad almeno il 10 per cento dei costi e delle spese ammissibili 

di domanda 

0 - 5 5 

a.3) Risorse tecniche e organizzative 

Adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative a disposizione del 

programma, con particolare riguardo alla dotazione delle risorse, alla 

tempistica prevista e alla coerenza delle fasi in cui si articola il programma 

0 - 10 10 

b) Qualità 

del progetto 

b.1) Validità tecnica 

Contenuti tecnico/scientifici, industriali e di avanzamento delle conoscenze 

nello specifico ambito di attività, da valutare rispetto allo stato dell’arte 

nazionale e internazionale 

0 - 20 20 

35 
b.2) Rilevanza dei risultati attesi 

Rilevanza, utilità e originalità dei risultati attesi, e capacità del programma 

di generare miglioramenti tecnologici nel processo produttivo dei beneficiari 
0 - 15 15 

b.3) Potenzialità di sviluppo 

Settore/ambito di riferimento e capacità di generare ricadute positive anche 

in altri ambiti/settori nei quali la tecnologia innovativa può essere utilizzata, 

ovvero capacità di contribuire allo sviluppo di nuove filiere e/o catene del 

valore 

0 - 15 15 

c) Impatto 

del progetto 

c.1) Potenzialità economica 
Capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere alla domanda di 

mercato esistente o di aprire nuovi mercati 
0 – 10 10 

15 
c.2) Impatto industriale 

Aumento della capacità produttiva e riduzione dei costi di produzione 

veicolati dalle innovazioni oggetto del progetto 
0 – 7 7 

c.3) Impatto sociale dei programmi 

Ricadute delle iniziative per la società, in rispondenza agli obiettivi di natura 

ambientale e di innovazione intercettati dall’intervento agevolativo, e della 

natura delle imprese richiedenti le agevolazioni, nell’ottica di supporto 

all’imprenditoria giovanile e femminile 

0 – 8 8 

Punteggio massimo totale 100   

Soglia complessiva minima di ammissibilità del progetto 65 

 


