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ALLEGATO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI E PUNTEGGI PER LA SELEZIONE  

DEI PROGETTI PILOTA  

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA VOLTI ALLO SVILUPPO DEL TESSUTO 

IMPRENDITORIALE TERRITORIALE 

ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e Finanze del 30 

novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2021, n. 19 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Ministero dello Sviluppo Economico 
  Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese 
 
 

Allegato 3 - Criteri e punteggi per la selezione dei progetti 2021.07.26...          pag. 2 

 

 
 

Criteri per la selezione dei progetti pilota 
(articolo 4 del decreto del 30/11/2020) 

Indicatori Punteggio 
massimo 

attribuibile 
per il 

criterio 

Punteggio 
massimo 

attribuibile per 
caratteristiche 

A)  

A) Caratteristiche del soggetto responsabile del Patto territoriale ancora operativo  

1) esperienza del soggetto responsabile maturata in modo 
continuativo nell’ambito della gestione di iniziative 
assimilabili a quelle oggetto della proposta 

 N° iniziative gestite dal soggetto responsabile 

 Durata delle iniziative gestite dal soggetto responsabile 

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

 Stato di completamento delle iniziative produttive e degli 
interventi infrastrutturali realizzati nel Patto territoriale di 
competenza 

 N° di soggetti beneficiari coinvolti nel progetto 

6 

20 punti 

2) estensione geografica dell’area di competenza del Patto 
territoriale con particolare riferimento all'interregionalità 

 Estensione geografica (provinciale/ inter-provinciale/ inter-
regionale) dell’area di competenza del Patto territoriale 

 Densità abitativa dell’area di competenza del Patto territoriale 

 Densità delle attività produttive dell’area di competenza del 
Patto territoriale 

8 

3) qualificazione, professionalità e organizzazione della 
struttura tecnico-operativa del soggetto responsabile del 
Patto territoriale 

 Caratteristiche della sede del Soggetto responsabile 
(dimensione e natura immobile, localizzazione, attrezzature 
tecnologiche in uso) 

 Articolazione della struttura organizzativa del soggetto 
responsabile  

 N° di personale (FTE) operativo nel soggetto responsabile  

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

 Eventuali modelli gestionali adottati dal soggetto responsabile 
(certificazioni) 

6 
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Criteri per la selezione dei progetti pilota 
(articolo 4 del decreto del 30/11/2020) 

Indicatori Punteggio 
massimo 

attribuibile 
per il 

criterio 

Punteggio 
massimo 

attribuibile per 
caratteristiche 

B) 

B) Caratteristiche del progetto pilota  

1) coerenza e qualità del progetto pilota rispetto agli obiettivi 
attesi 

 Coerenza degli obiettivi rispetto alle finalità e alle tematiche del 
Bando (artt. 2 e 6) 

 Coerenza del progetto rispetto agli obiettivi 

 Qualità (completezza, chiarezza, ecc.) del progetto pilota 

10 

80 punti 

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

 Ricadute occupazionali 

 Crescita delle imprese nell’area territoriale di riferimento 

 Nascita di nuove attività imprenditoriali 

 Costituzione di reti di imprese 

 Sviluppo infrastrutturale  

 Complementarità con progetti di sviluppo già avviati sul 
territorio 

 Altro 

12 

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 pilota 

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

 Modelli gestionali efficienti 

7 
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Criteri per la selezione dei progetti pilota 
(articolo 4 del decreto del 30/11/2020) 

Indicatori Punteggio 
massimo 

attribuibile 
per il 

criterio 

Punteggio 
massimo 

attribuibile per 
caratteristiche 

B) 

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 pilota con le vocazioni di crescita 
dell’area territoriale previste da piani di sviluppo regionali e/o 
locali 

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

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

10 

80 punti 

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 

10 

6) replicabilità e trasferibilità dell’iniziativa progettuale in altri 
contesti e/o realtà produttive  

 Replicabilità dei singoli interventi 

 Replicabilità dell’intero progetto pilota 

 Trasferibilità degli interventi a ulteriori contesti  

6 

7) congruità dei tempi e del costo previsto rispetto ai 
contenuti dei servizi offerti dal progetto pilota 

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

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

6 
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Criteri per la selezione dei progetti pilota 
 (articolo 4 del decreto del 30/11/2020) 

Indicatori Punteggio 
massimo 

attribuibile 
per il 

criterio 

Punteggio 
massimo 

attribuibile per 
caratteristiche 

B) 

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

 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 pilota 

8 

80 punti 

9) numero e varietà dei soggetti beneficiari previsti dal 
progetto pilota anche con riferimento alla natura pubblica e 
privata e alla rappresentatività di una vasta area 

 Numero dei soggetti beneficiari  

 Varietà dei soggetti beneficiari  

 Natura (pubblica e/o privata) dei soggetti beneficiari 

 Distibuzione territoriale dei soggetti beneficiari 

5 

10) compartecipazione dei soggetti pubblici e privati al 
finanziamento degli interventi 

 N° dei soggetti che compartecipano al finanziamento degli 
interventi 

 Varietà dei soggetti  

 Natura (pubblica e/o privata) dei soggetti 

 Entità della compartecipazione 

4 

11) 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 
 


