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ALLEGATO A 
 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEI REGIMI A FAVORE DELLE PMI COMMERCIALI E TURISTICHE   
 
 

Regime A: “Sostegno alle PMI commerciali e turistiche riunite in consorzi” 
 
Di seguito sono elencati i criteri di valutazione dei progetti: 

1) Grado di innovazione tecnologica presente nel progetto (max. punti 10); 
2) Redditività del progetto (max. punti 5); 
3) Migliore margine di struttura finanziario-patrimoniale dopo l’investimento (max. punti 20); 
4) Impatto occupazionale (max. punti 20); 
5) grado di efficienza della spesa (max. punti  5). 
6) Impatto ambientale (max punti 10); 
7) Grado di interrelazione con l’ambiente locale al fine di massimizzare l’integrazione del progetto sia 

con strutture ricettive che con altre iniziative esistenti o da realizzare per la riqualificazione del 
sistema distributivo e ricettivo (max. punti 27);   

8) Capacità di concorrere al recupero del degrado nei contesti urbani e rurali (max. punti 3).    
 

Il punteggio per la valutazione del progetto candidato dal consorzio o dalla società consortile, e quindi per 
la formazione della relativa graduatoria, sarà ottenuto calcolando la media dei punteggi dei partecipanti 
al consorzio o alla società consortile, ponderata con le quote di loro partecipazione allo/a stesso/a. Il 
punteggio ottenuto, se decimale, sarà arrotondato all’unità. Al fine di consentire la valutazione il soggetto 
delegato alla presentazione della proposta dovrà fornire nel business plan, sotto propria responsabilità ed 
a pena di esclusione, tutte le informazioni per la redazione degli indicatori, incluse quelle riguardanti gli 
altri partecipanti al consorzio o alla società consortile.  

A parità di punteggio si privilegerà la richiesta di contributo maggiore. 
 
i1)  Grado di innovazione tecnologica presente nel progetto (min. P=0, max P=10) 
Tale fascia di valutazione attiene a particolari aspetti di innovazione tecnologica presenti nel progetto 
introdotti all’interno di soluzioni progettuali o di impiantistica per la realizzazione in comune di azioni di 
commercio elettronico.  
10 punti verranno pertanto assegnati a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società 
consortile nel caso di progetti che prevedono l’acquisizione e la realizzazione di attrezzature e 
strutture per azioni in comune di commercio elettronico. 0 negli altri casi. 
 
i2) Redditività dell’investimento (min. P=0, max P=5) 
Il predetto indicatore tende a misurare la capacità di generare reddito, all’interno di ciascun consorziato 
o socio della società consortile, a seguito dell’investimento programmato (redditività dell’investimento), 
ovvero la redditività del capitale investito dopo l’investimento.  
La procedura prevede il calcolo, in ciascuno dei soggetti partecipanti alla struttura consortile, del 
rapporto tra risultato operativo post investimento del soggetto partecipante al consorzio e suo capitale 
investito rilevabile dopo l’investimento; il massimo incentivo si ottiene con l’indicatore superiore all’8%.   
L’assegnazione del punteggio a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società consortile 
deriva, pertanto, dalla seguente associazione valore indicatore/campo di caduta distinguendo le 
ipotesi possibili in cinque intervalli: i2< = 0%  determina P0 (Punti 0); 0%<i2< = 2% determina P1; 
2%<i2< = 4% determina P2; 4%<i2< = 6% determina P3; 6%<i2< = 8% determina P4;  i2>8% determina  
P5. 
 
i3) Struttura finanziaria dopo investimento (min. P=0, max P=20) 
Il presente indice viene elaborato per misurare la situazione finanziaria aziendale determinatasi in seguito 
all’investimento, ed in particolare la sua struttura finanziaria, all’interno di ciascun consorziato o socio 
della società consortile; ciò attraverso i tre sotto indicatori di seguito riportati.  
L’obiettivo consiste nel privilegiare aziende che rispettano, da un lato, canoni di equilibrio finanziario 
dopo l’investimento e, dall’altro, favoriscono la realizzazione di una forte struttura, così da garantire 
complessivamente effetti positivi nel lungo periodo.  
Trattandosi di analisi squisitamente finanziaria atta a misurare le performance aziendali, nel caso i  
partecipanti alla struttura consortile siano imprese di nuova costituzione, cioè che non dispongono di un 
bilancio approvato o della prima dichiarazione dei redditi, non saranno applicati i due seguenti 
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sottoindicatori i3a, i3b, ma sarà omogeneizzata l’analisi svolta sui restanti indicatori (in 
ottantacinquesimi) mediante l’applicazione di un moltiplicatore, pari a 100/85, che adeguerà la base a 
100 (con  eventuali arrotondamenti all’unità). 
i3a) Struttura finanziaria dopo investimento: patrimonio netto/totale attività (min. P=0, max P=9) 
Il presente indicatore viene utilizzato per valutare il margine di struttura aziendale nel suo rapporto di 
capitalizzazione, quindi sotto il profilo della provenienza dei mezzi finanziari (mezzi interni e mezzi di 
terzi).    
La procedura prevede il calcolo, in ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società consortile, 
sulla situazione dopo investimento, del rapporto tra l’ammontare del patrimonio netto risultante dopo 
investimento e quello del totale attività; il massimo incentivo si ottiene con un indicatore superiore al 
50%. 
L’assegnazione del punteggio a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società consortile 
deriva pertanto dalla seguente associazione valore indicatore/range di caduta distinguendo le ipotesi 
possibili in sette intervalli: i3a< = 10% determina  P0; 10%<i3a< = 15% determina  P1; 15%<i3a< = 20% 
determina P2; 20%<i3a< = 25% determina  P3; 25%<i3a< = 30% determina  P4; 30%<i3a< = 35% 
determina P5; 35%<i3a< = 40% determina  P6; 40%<i3a< = 45% determina P7; 45%<i3a< = 50% 
determina  P8; i3a> 50% determina P9.   
i3b) Struttura finanziaria dopo investimento: capitali permanenti/attività immobilizzate (min. P=0, max 
P=6) 
Il presente indicatore viene utilizzato per valutare il margine di struttura aziendale nel suo equilibrio tra 
risorse consolidate e attivo immobilizzato, quindi sotto il profilo della omogeneità della durata temporale 
di fonti ed impieghi.    
La procedura prevede il calcolo effettuato, in ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società 
consortile, sulla situazione dopo investimento, del rapporto tra l’ammontare dei capitali permanenti e 
quello dell’attivo immobilizzato,; il  massimo incentivo si ottiene con un indicatore superiore al 90%. 
L’assegnazione del punteggio a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società consortile 
deriva dalla seguente associazione valore indicatore/range di caduta distinguendo le ipotesi possibili 
in sei intervalli: i3b< = 40% determina P0; 40%<i3b< = 50% determina P1; 50%<i3b<=60% determina 
P2; 60%<i3b<=70% determina P3;70%<i3b< = 80% determina P4; 80%<i3b< = 90% determina P5;   
i3b>90% determina  P6. 
 
i3c) Struttura finanziaria dopo investimento della struttura consortile: investimenti ammissibili realizzati 
all’interno della struttura consortile /investimenti  ammissibili totali (min. P=0, max P=5) 
Il presente indicatore misura il grado di solidità finanziaria conferita alla struttura associativa o consortile 
rispetto all’investimento totale.  Esso è espresso dal rapporto tra investimenti azionati dalla struttura 
consortile ed investimenti totali ottenuti sommando a tale valore quelli realizzati all’interno dei 
consorziati. 

L’assegnazione del punteggio a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società consortile deriva, 
pertanto, dalla seguente associazione valore indicatore/campo di caduta distinguendo le ipotesi possibili 
nei seguenti intervalli: i3c =50%  determina P0 (Punti 0); 50%<i3c< = 60% determina P1; 60%<i3c< = 70% 
determina P2; 70%<i3c< = 80% determina P3; 80%<i3c< = 90% determina P4;  i3c>90% determina  P5. 
 
i4) Incremento occupazionale (min. P=0, max P=20) 
Il presente indice viene elaborato per misurare l’impatto occupazionale determinatosi in seguito 
all’investimento, attraverso due sotto indicatori di seguito riportati.  
i4a) Incremento occupazionale: incremento occupati azionati dal progetto/investimento totale (min. P=0, 
max P=15) 
Il presente indice tende a misurare gli effetti occupazionali, sia all’interno delle attività svolte dalla 
struttura consortile, sia all’interno dei singoli soggetti consorziati alla struttura comune, comunque 
beneficiari anche indiretti degli effetti indotti dall’esecuzione del progetto.  Si tratta, pertanto, di un 
indicatore di filiera.  
La procedura di calcolo dell’indicatore i4 prevede la determinazione del rapporto tra l’incremento del 
numero di occupati in fase di gestione azionati dal progetto sia direttamente cioè all’interno della 
struttura consortile che indirettamente cioè all’interno delle singole imprese o soggetti appartenenti al 
consorzio o alla società consortile, e l’ammontare dell’investimento totale realizzato sia nella struttura 
consortile che nei singoli consorziati. Esso è, pertanto, espresso dal rapporto tra l’incremento degli 
occupati totali, ottenuto sommando l’incremento di occupazione realizzato nel consorzio  con 
l’incremento ottenuto sui singoli consorziati e l’investimento totale, quest’ultimo ottenuto sommando 
l’investimento nel consorzio con quello dei consorziati. 
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Il massimo incentivo si ottiene con l’indicatore superiore a 7/375.000, 00. Tali valori si ottengono da uno 
sviluppo numerico della stima del rapporto medio occupati/investimento espresso in euro distanziando gli 
intervalli per 1 occupato ogni 750.000,00 euro a cui sono associati i punteggi attraverso la corrispondenza 
valore indicatore (i4a)/campi di caduta. 
L’assegnazione del punteggio a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società consortile 
deriva pertanto dalla seguenti corrispondenze: 
i4a = 0 determina P0; 0<i4a< = 1/750.000,00 determina P1; 1/750.000,00 <i4a< = 1/375.000,00 
determina P2;1/375.000,00<i4a<=1/250.000,00 determina P3; 1/250.000,00<i4a<=1/187.500,00 
determina P4; 1/187.500,00 <i4a< = 1/150.000,00 determina P5; 1/150.000,00 <i4a<=1/125.000,00 
determina P6; 1/125.000,00 <i4a< = 7/750.000,00 determina P7; 7/750.000,00<i4a<=1/93.750,00 
determina P8; 1/93.750,00 <i4a<=3/250.000,00 determina P9; 3/250.000,00 <i4a< = 1/75.000,00 
determina P10;1/75.000,00<i4a=11/750.000,00 determina P11; 11/750.000,00<i4a<=1/62.500,00 
determina P12; 1/62.500,00<i4a<=13/750.000,00 determina P13; 13/750.000,00<i4a<=7/375.000,00 
determina P14; i4a>7/375.000,00 determina P15. 
i4b) impatto occupazionale concentrato nella struttura comune: incremento occupazionale in fase di 
gestione realizzato all’interno alla struttura consortile/incremento occupazionale totale in fase di 
gestione  (min. P=0, max P=5) 
L’indicatore tende a misurare, oltre gli aspetti occupazionali, anche il grado di solidità della struttura 
consortile attraverso il numero di occupati aggiuntivo destinato alla stessa rispetto a quella totale di 
progetto. Esso è espresso dal rapporto tra l’incremento occupazionale in fase di gestione realizzato 
all’interno della struttura consortile e gli occupati totali ottenuti sommando a tale valore quelli realizzati 
all’interno dei consorziati, dato che si ottiene sommando tra loro i valori di ciascuno di essi. 
L’assegnazione del punteggio a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società consortile 
deriva, pertanto, dalla seguente associazione valore indicatore/campo di caduta distinguendo le 
ipotesi possibili in cinque intervalli: i4b=0%  determina P0 (Punti 0); 0%<i4b<=10% determina 
P1;10%<i4b<=20% determina P2; 20%<i4b<=30% determina P3; 30%<i4b< = 40% determina P4;  
i4b>40% determina  P5. 
 
i5) grado di efficienza della spesa (min. P=0, max P=5) 
Il presente indicatore viene utilizzato per valutare il grado di partecipazione del capitale privato e, per 
converso, quello di efficienza della spesa pubblica, assegnando maggiore punteggio a quelle istanze che 
presentano una richiesta minore di contributo sull’investimento in beni materiali (max ammissibile 60%). 
i5 rappresenta perciò la percentuale di richiesta effettiva di contributo a fondo perduto calcolata 
sull’investimento in beni materiali. 
L’assegnazione del punteggio a ciascun soggetto partecipante al consorzio o alla società consortile deriva 
dalla seguente associazione valore indicatore/range di caduta distinguendo le ipotesi possibili, sulla base 
della scelta effettuata dal soggetto capofila in sede di richiesta di contributo:  
i5 = 60% determina P0; i5 = 59% determina P1; i5 = 58% determina P2; i5= 57% determina P3; i5 = 
56% determina P4; i5= 55% determina P5. 
 
i6) Impatto ambientale (min. P=0, max P=10) 
L’indicatore tende a misurare la capacità del progetto di rendere migliore l’impatto con l’ambiente 
esterno, sia all’interno delle attività svolte dalla struttura associativa o consortile, sia all’interno delle 
attività prodotte dai singoli soggetti appartenenti alla struttura consortile, comunque beneficiari indiretti 
degli effetti indotti dall’esecuzione del progetto.  
La riduzione dell’impatto ambientale può essere facilmente misurata attraverso l’adesione al sistema di 
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:1996 o regolamento EMAS, sia della struttura consortile che di 
ciascuna dei soggetti aderenti a tale struttura. Si tratta, pertanto, di un indicatore di filiera.  
5 punti verranno assegnati a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società consortile 
nel caso in cui il consorzio o la società consortile si impegni a realizzare il sistema di gestione 
certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:1996 o regolamento EMAS. 
5 punti verranno assegnati a ciascuno dei soggetti appartenenti alla struttura consortile  che si 
saranno impegnati singolarmente per l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:1996 o 
regolamento EMAS all’interno delle singole attività da questi normalmente svolte. 

 
i7) Grado di interrelazione con l’ambiente locale al fine di massimizzare l’integrazione del progetto sia 
con strutture ricettive che con altre iniziative esistenti o da realizzare per la riqualificazione del sistema 
distributivo e ricettivo (min. P=0, max P=27) 
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Il presente criterio è composto dai seguenti tre sottocriteri integrati tra loro per il raggiungimento pieno 
dell’obiettivo da conseguire.  
I7A) GRADO DI CONCENTRAZIONE DELLE INIZIATIVE SULLA STESSA AREA TERRITORIALE (MIN. P=0, MAX 
P=12) 
Tale fascia di valutazione è caratterizzata dall’analisi del contesto insediativo in cui si colloca l’intervento 
e delle sinergie possibili o realizzabili tra le strutture commerciali e turistiche oggetto di agevolazione nel 
presente bando.   
Tenendo conto che la massimizzazione degli effetti che è possibile attendersi con l’impiego di risorse 
finanziare limitate richiede di non disperdere gli investimenti sul territorio, ma di concentrarli in località 
in grado di produrre massimi impatti, è possibile misurare tali aspetti attraverso il numero di soggetti 
appartenenti alla struttura consortile aventi sede operativa all’interno della stessa area territoriale, come 
classificata dall’elenco al bando. 
A ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società consortile sarà assegnato un punteggio 
pari al numero dei soggetti appartenenti alla struttura consortile la cui sede operativa risulterà 
localizzata nella stessa area territoriale ove è sita la sede operativa del consorzio o della società 
consortile, con un massimo di 12 punti. 0 punti saranno assegnati, ovviamente, nel caso non vi sia, 
all’interno dell’area ove è sita la sede operativa della struttura consortile, la sede operativa di alcun 
soggetto appartenente alla struttura consortile.  
 
i7b) Presenza di un piano integrato di marketing fra consorzio e/o società consortile ed i singoli 
consorziati/soci di società consortile (min P. = 0; max P. =5)   
La presenza del piano di marketing favorisce la realizzazione di un sistema integrato di offerta  volto alla 
valorizzazione del circuito consortile mediante l’individuazione dei benefici tangibili in favore dei 
consorziati. 
L’obiettivo delle iniziative da sviluppare deve tendere, infatti, alla fidelizzazione dell’utenza finale 
mediante l’implementazione di specifiche strategie commerciali tese ad elevare il vantaggio competitivo 
della compagine consortile, producendo di conseguenza effetti positivi sull’intero sistema produttivo 
locale. 
5 punti verranno assegnati a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società consortile 
nel caso in cui il consorzio o la società consortile, costituita o costituenda, si impegni a realizzare nel 
progetto un piano di marketing rispondente alle caratteristiche sopra individuate; in mancanza di tale 
impegno sarà attribuito un punteggio pari a 0. 
 
i7c) realizzazione di un sistema di gestione in qualità (min P. = 0; max P. =10)   
La riqualificazione del sistema distributivo può avvenire solo attraverso una gestione in qualità delle 
strutture commerciali e turistiche. 
L’indicatore tende, quindi, a misurare la capacità del progetto di attivare strutture efficienti e 
competitive, sia all’interno delle attività svolte dalla struttura consortile, sia all’interno delle attività 
prodotte dai singoli soggetti appartenenti a tale struttura, comunque beneficiari indiretti degli effetti 
indotti dall’esecuzione del progetto.  
La gestione aziendale in efficienza ed efficace può essere facilmente misurato attraverso l’adesione al 
sistema di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia del consorzio o della società consortile che di ciascuna 
dei soggetti appartenenti alla struttura consortile. Si tratta, pertanto, di un indicatore di filiera.  
5 punti verranno assegnati a ciascuno dei soggetti partecipanti al consorzio o alla società consortile 
nel caso in cui il consorzio o la società consortile si impegni a realizzare il sistema di gestione 
certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000. 
5 punti verranno assegnati a ciascuno dei soggetti appartenenti alla struttura consortile che si saranno 
impegnati singolarmente per l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 all’interno delle 
singole attività da questi normalmente svolte. 
 
i8) Capacità di concorrere al recupero del degrado nei contesti urbani e rurali (min. P=0, max P=3)  
La capacità di concorrere al recupero del degrado dell’area viene misurata comparando la redditività di 
progetto con un indicatore che misura il sottosviluppo di area; quest’ultimo è rappresentato dal dato 
misurante il consumo medio per abitante del comune oggetto di analisi in rapporto al dato migliore 
riscontrabile nella serie rappresentante i consumi medi comunali (dati in percentuale).  
Nel bando sarà riportato l’elenco dei comuni con i relativi dati sui consumi ed i rapporti individuati come 
sopra.  
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Regime B: “Sostegno alle PMI commerciali, anche in forme consortili o associative di vie o di strada o 
aderenti a strutture operative dell’associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale 
e alle  strutture consortili, localizzate nei centri storici ” 
 
Di seguito sono elencati i criteri di valutazione dei progetti: 

 
1) Qualità della gestione aziendale (max. punti 10); 
2) Impatto occupazionale (max. punti 20); 
3) Migliore margine di struttura finanziario-patrimoniale dopo l’investimento (max. punti 20); 
4) Innovazione tecnologica dei processi aziendali (max. punti 15); 
5) Indicatore di priorità territoriale (max. punti 20). 
6) Indicatore di aggregazione economica (max.  punti 15) 

 
A parità di punteggio si privilegia la richiesta di contributo maggiore. 
 
i1) Qualità della gestione aziendale (min. P=0, max. P=10)  
L’indicatore tende a misurare la capacità del progetto di attivare strutture efficienti e competitive 
all’interno delle attività svolte dalle PMI commerciali beneficiarie.  
La gestione aziendale in efficienza ed efficacia può essere facilmente misurato attraverso l’adesione al 
sistema di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 o da altre certificazioni specifiche inerenti la qualità del 
prodotto/servizio, tutte rilasciate da organismi di terza parte indipendente.  
10 punti verranno assegnati a ciascuno dei soggetti candidati, siano essi  PMI, associate o meno nelle 
formule previste, o Consorzi o Società Consortili, che si saranno impegnati  per l’ottenimento della 
certificazione UNI EN ISO 9001:2000 o altre certificazioni specifiche inerenti la qualità del 
prodotto/servizio. 0 negli altri casi. 

 
i2)Incremento occupazionale:incremento occupati azionati dal progetto/investimento totale (min. P=0, 
max P=20) 
Il presente indice tende a misurare gli effetti occupazionali in fase di gestione all’interno delle attività 
svolte dai soggetti candidati, siano essi  PMI commerciali, associate o meno nelle formule previste, o 
Consorzi o Società Consortili.  
La procedura di calcolo dell’indicatore i2 prevede la determinazione del rapporto tra l’incremento del 
numero di occupati in fase di gestione azionati dal progetto e l’ammontare dell’investimento totale 
realizzato. 
Il massimo incentivo si ottiene con l’indicatore superiore a 19/750.000,00. Tali valori si ottengono da uno 
sviluppo numerico della stima del rapporto medio occupati/investimento espresso in euro distanziando gli 
intervalli per 1 occupato ogni 750.000,00 euro di investimento a cui sono associati i punteggi attraverso la 
corrispondenza valore indicatore (i2a)/campi di caduta. 
L’assegnazione del punteggio ai soggetti candidati, siano essi  PMI commerciali, associate o meno nelle 
formule previste, o Consorzi/Società consortili  deriva pertanto dalla seguenti corrispondenze: 
i2a = 0 determina P0; 0<i2a< = 1/750.000,00 determina P1; 1/750.000,00 <i2a< = 1/375.000,00 
determina P2;1/375.000,00<i2a<=1/250.000,00 determina P3; 1/250.000,00<i2a<=1/187.500,00 
determina P4; 1/187.500,00 <i2a< = 1/150.000,00 determina P5; 1/150.000,00 <i2a<=1/125.000,00 
determina P6; 1/125.000,00 <i2a< = 7/750.000,00 determina P7; 7/750.000,00<i2a<=1/93.750,00 
determina P8; 1/93.750,00 <i2a<=3/250.000,00 determina P9; 3/250.000,00 <i2a< = 1/75.000,00 
determina P10;1/75.000,00<i2a=11/750.000,00 determina P11; 11/750.000,00<i2a<=1/62.500,00 
determina P12; 1/62.500,00<i2a<=13/750.000,00 determina P13; 13/750.000,00<i2a<=7/375.000,00 
determina P14; 7/375.000,00<i2a<=3/150.000,00 determina P15; 3/150.000,00<i2a<=1/46.875,00 
determina P16; 1/46.875,00<i2a<=17/750.000,00 determina P17; 
17/750.000,00<i2a<=3/125.000,00determinaP18;3/125.000,00<i2a<=19/750.000,00 determina P19 
i2a>19/750.000,00 determina P20.  

 
i3) Struttura finanziaria dopo investimento (min. P=0, max P=20) 
Il presente indice viene elaborato per misurare la situazione finanziaria aziendale determinatasi in seguito 
all’investimento, ed in particolare la sua struttura finanziaria, all’interno delle PMI commerciali 
beneficiarie; ciò attraverso i due sotto indicatori di seguito riportati.  
Nel caso che il soggetto proponente sia un Consorzio/Società Consortile di PMI, considerata la 
marginalità degli aspetti finanziari e patrimoniali delle strutture consortili rispetto a quelli dei 
consorziati, il punteggio per la valutazione del progetto candidato, con riferimento al presente 
indicatore, sarà ottenuto calcolando la media dei punteggi delle imprese  partecipanti al consorzio o 
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alla società consortile, ponderata con le quote di loro partecipazione allo/a stesso/a. Il punteggio 
ottenuto, se decimale, sarà arrotondato all’unità e sommato ai punteggi risultanti dall’applicazione 
degli altri criteri per l’ottenimento della graduatoria. Il presente indice, quindi, costituisce un 
indicatore indiretto in quanto misura la solidità finanziaria delle imprese appartenenti alla compagine 
consortile. 
L’obiettivo perseguito con l’applicazione dell’indicatore di struttura finanziaria consiste nel privilegiare 
aziende, che rispettano, da un lato, canoni di equilibrio finanziario dopo l’investimento e, dall’altro, 
favoriscono la realizzazione di una forte struttura, così da garantire complessivamente effetti positivi nel 
lungo periodo.  
Trattandosi di analisi squisitamente finanziaria atta a misurare le performance aziendali, nel caso le 
imprese siano di nuova costituzione, cioè che non dispongono di un bilancio approvato o della prima 
dichiarazione dei redditi, non saranno applicati i due seguenti sottoindicatori i3a, i3b, ma sarà 
omogeneizzata l’analisi svolta sui restanti indicatori (in ottantesimi) mediante l’applicazione di un 
moltiplicatore, pari a 100/80, che adeguerà la base a 100 (con  eventuali arrotondamenti all’unità). 

 
i3a) Struttura finanziaria dopo investimento: patrimonio netto/totale attività (min. P=0, max P=9) 
Il presente indicatore viene utilizzato per valutare il margine di struttura aziendale nel suo rapporto di 
capitalizzazione, quindi sotto il profilo della provenienza dei mezzi finanziari (mezzi interni e mezzi di 
terzi).    
La procedura prevede il calcolo, sulla situazione dopo investimento, del rapporto tra l’ammontare del 
patrimonio netto risultante dopo investimento e quello del totale attività; il massimo incentivo si ottiene 
con un indicatore superiore al 50%. 
L’assegnazione del punteggio alle PMI (singole o appartenenti alle strutture consortili) deriva pertanto 
dalla seguente associazione valore indicatore/range di caduta distinguendo le ipotesi possibili in sette 
intervalli: i3a< = 10% determina  P0; 10%<i3a< = 15% determina  P1; 15%<i3a< = 20% determina P2; 
20%<i3a< = 25% determina  P3; 25%<i3a< = 30% determina  P4; 30%<i3a< = 35% determina P5; 
35%<i3a< = 40% determina  P6; 40%<i3a< = 45% determina P7; 45%<i3a< = 50% determina  P8; i3a> 
50% determina P9.   
i3b) Struttura finanziaria dopo investimento: capitali permanenti/attività immobilizzate (min. P=0, max 
P=11) 
Il presente indicatore viene utilizzato per valutare il margine di struttura aziendale nel suo equilibrio tra 
risorse consolidate e attivo immobilizzato, quindi sotto il profilo della omogeneità della durata temporale 
di fonti ed impieghi.    
La procedura prevede il calcolo effettuato, sulla situazione dopo investimento, del rapporto tra 
l’ammontare dei capitali permanenti e quello dell’attivo immobilizzato; il  massimo incentivo si ottiene 
con un indicatore superiore al 90%. 
L’assegnazione del punteggio alle PMI (singole o appartenenti alle strutture consortili) deriva dalla 
seguente associazione valore indicatore/range di caduta distinguendo le ipotesi possibili in sei 
intervalli: i3b< = 40% determina P0; 40%<i3b< = 45% determina P1; 45%<i3b<=50% determina P2; 
50%<i3b<=55% determina P3; 55%<i3b<=60% determina P4; 60%<i3b<=65% determina P5;  
65%<i3b<=70% determina P6; 70%<i3b<=75% determina P7;  75%<i3b<=80% determina P8; 
80%<i3b<=85% determina P9; 85%<i3b<=90% determina P10;  i3b>90% determina  P11. 

 
i4) Innovazione tecnologica dei processi aziendali (min. P=0, max P=15) 
Tale fascia di valutazione attiene a particolari aspetti di innovazione tecnologica presenti nel progetto 
introdotti all’interno di soluzioni progettuali o di impiantistica per la realizzazione di azioni di commercio 
elettronico.  
15 punti verranno pertanto assegnati a ciascuno dei soggetti candidati, siano essi  PMI commerciali, 
associate o meno nelle formule previste, o Consorzio/Società Consortile nel caso di progetti che 
prevedano l’acquisizione e la realizzazione di attrezzature e strutture per azioni di commercio 
elettronico. 0 negli altri casi. 

 
I5 ) Priorità territoriale (min. P=0, max P=20) 
Il presente indicatore misura la rispondenza tra localizzazione dell’iniziativa e priorità territoriali.  
20  punti verranno pertanto assegnati alle PMI beneficiarie o loro Consorzi/Società Consortili nel caso 
di progetti localizzati in comuni con  una fascia di popolazione fino a 15.000 abitanti; 
15 punti a quelle localizzate in comuni che contano una popolazione che va da 15.001  a 20.000 
abitanti; 
10 punti a quelle localizzate in comuni che contano una popolazione che va da  20.001  a 22.000 
abitanti; 
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5 punti a quelle localizzate in comuni che contano una popolazione che va da  22.001  a 25.000 
abitanti; 

            0 punti a quelle localizzate in comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.  
            
i6) Aggregazione economica (min. P=0, max=15) 
Il presente indicatore misura la capacità di operare in forma associativa da parte del soggetto candidato. 
15 punti verranno pertanto assegnati al soggetto beneficiario se trattasi di Consorzio o Società 
Consortile di PMI, considerato che il progetto proposto da una struttura consortile produce valore 
aggiunto al sistema di imprese che partecipa alla stessa.  
8 punti verranno assegnati al soggetto beneficiario se trattasi di PMI  aderente a forme associative di 
via o di strada o ancora se aderente a strutture operative dell’associazionismo economico operanti 
con propria insegna commerciale. 0  negli altri casi. 

 
Regime C: “Sostegno alle PMI commerciali, anche in  forme consortili o associative di vie o di strada o 
aderenti a strutture operative dell’associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale 
e strutture consortili, localizzate in ambiti diversi dai centri storici ” 
 
Di seguito sono elencati i criteri di valutazione dei progetti: 

 
1) Qualità della gestione aziendale (max. punti 10); 
2) Impatto occupazionale (max. punti 20); 
3) Migliore margine di struttura finanziario-patrimoniale dopo l’investimento (max. punti 20); 
4) Innovazione tecnologica dei processi aziendali (max. punti 25); 
5) Indicatore di aggregazione economica (max.  punti 25) 

 
A parità di punteggio si privilegia la richiesta di contributo maggiore. 
 
i1) Qualità della gestione aziendale (min. P=0, max. P=10)  
L’indicatore tende a misurare la capacità del progetto di attivare strutture efficienti e competitive 
all’interno delle attività svolte dalle PMI commerciali beneficiarie.  
La gestione aziendale in efficienza ed efficacia può essere facilmente misurato attraverso l’adesione al 
sistema di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 o da altre certificazioni specifiche inerenti la qualità del 
prodotto/servizio, tutte rilasciate da organismi di terza parte indipendente.  
10 punti verranno assegnati a ciascuno dei soggetti candidati, siano essi  PMI commerciali, associate o 
meno nelle formule previste, o Consorzi o Società Consortili, che si saranno impegnati  per 
l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 o altre certificazioni specifiche inerenti la 
qualità del prodotto/servizio. 0 negli altri casi. 
 
i2)Incremento occupazionale: incremento occupati azionati dal progetto/investimento totale (min. P=0, 
max P=20) 
Il presente indice tende a misurare gli effetti occupazionali in fase di gestione all’interno delle attività 
svolte dai soggetti candidati, siano essi  PMI commerciali, associate o meno nelle formule previste, o 
Consorzi o Società Consortili. 
La procedura di calcolo dell’indicatore i2 prevede la determinazione del rapporto tra l’incremento del 
numero di occupati in fase di gestione azionati dal progetto e l’ammontare dell’investimento totale 
realizzato. 
Il massimo incentivo si ottiene con l’indicatore superiore a 19/750.000,00. Tali valori si ottengono da uno 
sviluppo numerico della stima del rapporto medio occupati/investimento espresso in euro distanziando gli 
intervalli per 1 occupato ogni 750.000,00 euro di investimento a cui sono associati i punteggi attraverso la 
corrispondenza valore indicatore (i2a)/campi di caduta. 
L’assegnazione del punteggio ai soggetti candidati, siano essi  PMI commerciali, associate o meno nelle 
formule previste, o Consorzi o Società Consortili, deriva pertanto dalla seguenti corrispondenze: 
i2a = 0 determina P0; 0<i2a< = 1/750.000,00 determina P1; 1/750.000,00 <i2a< = 1/375.000,00 
determina P2; 1/375.000,00 <i2a< = 1/250.000,00 determina P3; 1/250.000,00 <i2a< = 1/187.500,00 
determina P4; 1/187.500,00 <i2a< = 1/150.000,00 determina P5; 1/150.000,00 <i2a< = 1/125.000,00 
determina P6; 1/125.000,00 <i2a< = 7/750.000,00 determina P7; 7/750.000,00 <i2a< = 1/93.750,00 
determina P8; 1/93.750,00 <i2a< = 3/250.000,00 determina P9; 3/250.000,00 <i2a< =1/75.000,00 
determina P10; 1/75.000,00<i2a = 11/750.000,00 determina P11; 11/750.000,00<i2a<=1/62.500,00 
determina P12; 1/62.500,00<i2a<=13/750.000,00 determinaP13; 13/750.000,00<i2a<=7/375.000,00 
determina P14; 7/375.000,00<i2a<=3/150.000,00 determina P15; 3/150.000,00 <i2a<=1/46.875,00 
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determina P16; 1/46.875,00<i2a<=17/750.000,00 determina P17; 17/750.000,00<i2a<=3/125.000,00 
determina P18; 3/125.000,00<i2a<=19/750.000,00 determina P19 i2a>19/750.000,00 determina P20.  
 
i3) Struttura finanziaria dopo investimento (min. P=0, max. P=20) 
Il presente indice viene elaborato per misurare la situazione finanziaria aziendale determinatasi in seguito 
all’investimento, ed in particolare la sua struttura finanziaria, all’interno delle PMI commerciali 
beneficiarie; ciò attraverso i due sotto indicatori di seguito riportati.  
Nel caso che il soggetto proponente sia un Consorzio/Società Consortile di PMI, considerata la 
marginalità degli aspetti finanziari e patrimoniali delle strutture consortili rispetto a quelli dei 
consorziati, il punteggio per la valutazione del progetto candidato, con riferimento al presente 
indicatore, sarà ottenuto calcolando la media dei punteggi delle imprese  partecipanti al consorzio o 
alla società consortile, ponderata con le quote di loro partecipazione allo/a stesso/a. Il punteggio 
ottenuto, se decimale, sarà arrotondato all’unità e sommato ai punteggi risultanti dall’applicazione 
degli altri criteri per l’ottenimento della graduatoria. Il presente indice, quindi, costituisce un 
indicatore indiretto in quanto misura la solidità finanziaria delle imprese appartenenti alla compagine 
consortile. 
L’obiettivo consiste nel privilegiare aziende che rispettano, da un lato, canoni di equilibrio finanziario 
dopo l’investimento e, dall’altro, favoriscono la realizzazione di una forte struttura,per garantire 
complessivamente effetti positivi nel lungo periodo.  
Trattandosi di analisi squisitamente finanziaria atta a misurare le performance aziendali, nel caso le 
imprese siano di nuova costituzione, cioè che non dispongono di un bilancio approvato o della prima 
dichiarazione dei redditi, non saranno applicati i due seguenti sottoindicatori i3a, i3b, ma sarà 
omogeneizzata l’analisi svolta sui restanti indicatori (in ottantesimi) mediante l’applicazione di un 
moltiplicatore, pari a 100/80, che adeguerà la base a 100 (con  eventuali arrotondamenti all’unità). 
i3a) Struttura finanziaria dopo investimento: patrimonio netto/totale attività (min. P=0, max P=9) 
Il presente indicatore viene utilizzato per valutare il margine di struttura aziendale nel suo rapporto di 
capitalizzazione, quindi sotto il profilo della provenienza dei mezzi finanziari (mezzi interni e mezzi di 
terzi).    
La procedura prevede il calcolo, sulla situazione dopo investimento, del rapporto tra l’ammontare del 
patrimonio netto risultante dopo investimento e quello del totale attività; il massimo incentivo si ottiene 
con un indicatore superiore al 50%. 
L’assegnazione del punteggio alle PMI (singole o appartenenti alle strutture consortili) deriva pertanto 
dalla seguente associazione valore indicatore/range di caduta distinguendo le ipotesi possibili in sette 
intervalli: i3a< = 10% determina  P0; 10%<i3a< = 15% determina  P1; 15%<i3a< = 20% determina P2; 
20%<i3a< = 25% determina  P3; 25%<i3a< = 30% determina  P4; 30%<i3a< = 35% determina P5; 
35%<i3a< = 40% determina  P6; 40%<i3a< = 45% determina P7; 45%<i3a< = 50% determina  P8; i3a> 
50% determina P9.   
i3b) Struttura finanziaria dopo investimento: capitali permanenti/attività immobilizzate (min. P=0, max 
P=11) 
Il presente indicatore viene utilizzato per valutare il margine di struttura aziendale nel suo equilibrio tra 
risorse consolidate e attivo immobilizzato, quindi sotto il profilo della omogeneità della durata temporale 
di fonti ed impieghi.    
La procedura prevede il calcolo effettuato, sulla situazione dopo investimento, del rapporto tra 
l’ammontare dei capitali permanenti e quello dell’attivo immobilizzato; il  massimo incentivo si ottiene 
con un indicatore superiore al 90%. 
L’assegnazione del punteggio alle PMI (singole o appartenenti alle strutture consortili) deriva dalla 
seguente associazione valore indicatore/range di caduta distinguendo le ipotesi possibili in sei 
intervalli: : i3b< = 40% determina P0; 40%<i3b< = 45% determina P1; 45%<i3b<=50% determina P2; 
50%<i3b<=55% determina P3; 55%<i3b<=60% determina P4; 60%<i3b<=65% determina P5;  
65%<i3b<=70% determina P6; 70%<i3b<=75% determina P7;  75%<i3b<=80% determina P8; 
80%<i3b<=85% determina P9; 85%<i3b<=90% determina P10;  i3b>90% determina  P11. 
 
i4) Innovazione tecnologica dei processi aziendali (min. P=0, max P=25) 
Tale fascia di valutazione attiene a particolari aspetti di innovazione tecnologica presenti nel progetto 
introdotti all’interno di soluzioni progettuali o di impiantistica per la realizzazione di azioni di commercio 
elettronico.  
25 punti verranno pertanto assegnati a ciascuno dei soggetti candidati, siano essi  PMI commerciali, 
associate o meno nelle formule previste, o Consorzio/Società Consortile nel caso di progetti che 
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prevedano l’acquisizione e la realizzazione di attrezzature e strutture per azioni di commercio 
elettronico. 0 negli altri casi. 
 
i5) Aggregazione  economica (min. P=0, max=25)  
Il presente indicatore misura la capacità di operare in forma associativa da parte del soggetto candidato. 
25 punti verranno pertanto assegnati al soggetto beneficiario se trattasi di Consorzio o Società 
Consortile di PMI, considerato che il progetto proposto da una struttura consortile produce valore 
aggiunto al sistema di imprese che partecipa alla stessa.  
13 punti verranno assegnati al soggetto beneficiario se trattasi di PMI  aderente a forme associative di 
via o di strada o ancora se aderente a strutture operative dell’associazionismo economico operanti 
con propria insegna commerciale. 0  negli altri casi. 
 
Regime D: “Sostegno ai C.A.T.” 
Per quanto riguarda tale strumento, l’assegnazione dei contributi è a sportello. 
  
 


