Allegato 7 Direttiva Operativa
CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMIALITA’ E PUNTEGGI ASSEGNABILI ALLE
DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PRESENTATE DA SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
NELL’INDUSTRIA CULTURALE
L’accesso alle agevolazioni previste dal Titolo IV prevede la determinazione di punteggi, assegnabili
ai piani d’impresa, nonché la soglia minima per l’accesso alle agevolazioni, calcolati sulla base dei
seguenti criteri di valutazione e punteggi assegnabili:

Criteri di valutazione

a) Credibilità del soggetto
del terzo settore in termini
di adeguatezza e coerenza
delle competenze
possedute dai soci e
capacità di presidiare gli
aspetti del processo
tecnico produttivo e
organizzativo

Elementi di
valutazione
a.1) Coerenza delle
esperienze e
competenze (anche
manageriale) dei
soci, rapportate alla
dimensione e
complessità del
progetto
imprenditoriale
proposto
a.2) Coerenza tra le
competenze
tecniche,
complessivamente
disponibili per
l’iniziativa (soci e
dipendenti), e i ruoli
attribuiti

Attribuzione punteggio

•
•
•

Esperienze e competenze non adeguate:
punti 0
Esperienze e competenze sufficienti: punti 8
Esperienze e competenze adeguate: punti 16

•
•
•

Competenze tecniche non adeguate: punti 0
Competenze tecniche sufficienti: punti 8
Competenze tecniche adeguate: punti 16

Punteggio max criterio a)
Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio a): punti 16
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Punteggio
max

16

16

32

Criteri di valutazione

b) Innovazione in grado
di generare un impatto
significativo nei modi di
concepire, produrre,
condividere e fruire la
cultura e valorizzare il
patrimonio storicoartistico

c) Potenzialità del
mercato di riferimento,
vantaggio competitivo
dell’iniziativa
proponente e relative
strategie di marketing

Elementi di
valutazione
b.1) Capacità
dell’iniziativa di
introdurre
innovazioni
finalizzate alla
gestione e alla
fruizione degli
attrattori e delle
risorse culturali,
all’attività di
animazione e
partecipazione
culturale

Attribuzione punteggio

•
•
•

Nessuna innovazione: punti 0
Sufficiente innovazione: punti 4
L’iniziativa è configurabile come innovativa
perché crea nuovi concept culturali: punti 6

Punteggio
max

6

Punteggio max criterio b)
Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio b): punti 4

6

c.1) Grado di
attendibilità
dell’analisi dei
vantaggi competitivi,
individuati dal
soggetto proponente,
con focus sugli
aspetti tecnologici,
creativi e culturali

7

c.2) Efficacia delle
strategie commerciali

•
•
•

•
•
•

Analisi superficiale / non approfondita:
punti 0
Analisi parzialmente attendibile: punti 4
Analisi attendibile: punti 7

Strategie deboli: punti 0
Strategie parzialmente appropriate e/o
tendenzialmente coerenti: punti 4
Strategie appropriate e coerenti: punti 7

Punteggio max criterio c)
Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio c): punti 8
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7

14

Criteri di
valutazione

Elementi di
valutazione

Attribuzione punteggio

•
indiretta con uno o più
attrattori indicati nell’Allegato •
al D.M.

Il progetto non presenta alcuna relazione
con uno o più attrattori: punti 0
Il progetto presenta alcuna relazione con
uno o più attrattori: punti 12

•

Il progetto non è suscettibile di generare
sviluppi sul territorio in termini
ambientali, sociali e industriali: punti 0
Il progetto è suscettibile di generare
sviluppi sul territorio in termini
ambientali, sociali e industriali: punti 8

d.1) relazione diretta o
d) impatto del
programma di
investimento in
termini di:
potenzialità di
sviluppo del
territorio;
produzione di beni
che creano nuove
relazioni sociali;
coinvolgimento
delle comunità
sociali del territorio

d.2) potenzialità di sviluppo
del territorio

d.3) Appartenenza del
progetto a una Rete di
impresa tramite formule di
collaborazione e partenariato
che incentivino
l’aggregazione con imprese,
anche di settori diversi,
finalizzati a creare ecosistemi
produttivi collaborativi
d.4) produzione di beni e
servizi che creano nuove
relazioni sociali e culturali
(es. social
network, etc.) e/o
coinvolgimento delle
comunità sociali del territorio

•

• Non appartenenza ad un sistema integrato
di collaborazione / partnership: punti 0
• Appartenenza ad un sistema integrato di
collaborazione / partnership: punti 2

Punteggio
max

12

8

2

•

Il progetto non prevede la produzione di
beni e servizi che creano nuove relazioni
sociali e culturali e/o non coinvolge le
comunità sociali del territorio: punti 0
• Il progetto prevede la produzione di beni e
servizi che creano nuove relazioni sociali
e culturali e/o coinvolge le comunità
sociali del territorio: punti 8
Punteggio max criterio d)
Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio d): punti 20
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8

30

Criteri di valutazione

Attribuzione punteggio

Punteggio
max

e.1) Fattibilità tecnica •
dell’iniziativa in
rapporto alla
completezza e
•
coerenza dell’assetto
produttivo e della
struttura
•
e) Fattibilità tecnica e organizzativa con
sostenibilità
focus sull’impatto
economico- finanziaria occupazionale

L’assetto tecnico-produttivo non è
adeguatamente descritto e/o risulta incoerente:
punti 0
L’assetto tecnico-produttivo risulta
sufficientemente descritto e sostanzialmente
coerente: punti 4
L’assetto tecnico-produttivo è ben descritto e
risulta pienamente coerente: punti 6

e.2) Coerenza tra le
•
fonti di copertura
individuate ed i
fabbisogni finanziari •
inerenti la
realizzazione del
programma degli
investimenti proposto
•
e.3) Sostenibilità
economico•
finanziaria con
particolare
•
riferimento alla
struttura patrimoniale
del soggetto
proponente e alle
previsioni economico
finanziarie

Il prospetto fonti/impieghi evidenzia un
fabbisogno finanziario per il quale non è stata
prevista alcuna copertura: punti 0
Il prospetto fonti/impieghi è coerente: punti 6

6

Il piano economico a medio termine non è
affidabile: punti 0
Il piano economico a medio termine è
sufficientemente affidabile: punti 3
Il piano economico a medio termine è
pienamente affidabile: punti 6

6

Punteggio max criterio e)
Punteggio minimo per l’ammissibilità criterio e): punti 12

6

18

Punteggio massimo conseguibile

100

Punteggio minimo per l’ammissibilità

60
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ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO
Punteggio di ammissibilità
Il punteggio massimo conseguibile risulta pari a 100 punti.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni deve essere conseguito un punteggio minimo di 60 punti. Inoltre,
ognuno dei criteri di valutazione deve raggiungere comunque un punteggio non inferiore al minimo previsto.
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