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CUAA DOMANDA   N.

QUADRO B -  CRITERI DI AMMISSIBILITA

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

Verificare che l'impresa non risulti COLLEGATA ad
altre imprese all'atto della presentazione della
domanda di sostegno. Verificare se esiste una delle
seguenti relazioni:
a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù
di un contratto o di una clausola statutaria, di
esercitare un'influenza dominante, quando la legge
applicabile consenta tali contratti o clausole;
d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con
altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di
voto.

PC1

Qualora non sia verificato uno dei punti di cui al passo
1, l'impresa è da considerarsi AUTONOMA  e non
COLLEGATA. Nel computo della dimensione
aziendale verranno considerati solo i parametri riferiti
all'impresa.

PC2

Qualora è stato verificato uno dei punti di cui al passo
1, l'impresa è da considerarsi COLLEGATA. Nel
calcolo della soglia massima del regime de minimis
verrà considerata la somma di tutti gli aiuti in de
minimis ricevuti dall'impresa beneficiaria e dalle sue
imprese collegate

PC3

EC16451
Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica

Verificare la presenza della Dichiarazione sostitutiva
per la concessione di aiuti in «de minimis», sulla base
del modello di elaborato ed approvato dalla
Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome
in data 12 giugno 2014

PC1

Verificare se all'impresa rappresentata siano stati
concessi nell'esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti gli aiuti «de minimis»
presenti nella Dichiarazione Sostitutiva, tenuto conto
anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni
o scissioni, attraverso la Banca Dati Aiuti (Registro
Aiuti).
Si intende per "esercizio finanziario" il periodo di
tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito
su cui pagare l'imposte, ovvero il periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ciascun anno

PC2

Verificare il raggiungimento del massimale di spesa di
200.000 € relativo all'esercizio finanziario in corso ed
ai due esercizi finanziari precedenti sommando tutti
gli aiuti de minimis presenti nel BDA (Registro Aiuti)

PC3

EC14549
Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di
riferimento

IC13097 Rispetto normativa aiuti in de minimis

Verificare che al momento della presentazione della
domanda di sostegno, il soggetto richiedente non sia
iscritto nel registro delle imprese della camera di
commercio, compresa la sezione imprese artigiane ed
imprese agricole.

PC1

EC54073 Il richiedente è una persona fisica singola

Verificare che il capofila sia una persona fisica non
iscritta al registro delle imprese della camera di
commercio compresa la sezione imprese artigiane e
la sezione imprese agricole.

PC1
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

PC1

Verificare dal formulario allegato 1 al bando la
composizione dell'aggregazione.

PC2

Verificato il passo precedente, controllare, dalla
banca dati telemaco quali fra i partner esercitano
attività di impresa e che i partner imprese non
superino il 30% dei componenti dell'aggregazione.

PC3

EC54075 Il richiedente è una compagine di più soggetti

IC39229 Rispetto dei requisiti del beneficiario

Verificare attraverso il CUAA del  richiedente che
abbia presentato una unica domanda di
sostegno

PC1

EC40343
Il richiedente ha presentato una sola domanda di
sostegno a valere sul presente bando

Verificare, nei progetti presentati, che i richiedenti non
partecipino contemporaneamente ad altra compagine
associata che ha presentato domanda di sostegno di
cui al presente bando

PC1

EC55335
I richiedenti non partecipano ad altre compagini di
soggetti in associazione che hanno presentato altre
domande di sostegno

IC40079 Presentazione di una sola domanda di sostegno

Verificare che il Piano Aziendale contenga il
Formulario allegato 1 al bando che riassume il piano
finanziario della nuova iniziativa sottoscritto con firma
digitale dal richiedente. L'allegato 1 deve anche
contenere le tappe essenziali e gli obiettivi per lo
sviluppo delle nuove attività dell'azienda (piccola o
micro-impresa). L'allegato 1 deve anche contenere i
particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle
attività della persona, della nuova attività  o della
micro- piccola impresa quali i particolari di
investimenti, formazione e consulenza.
In allegato alla domanda di sostegno deve essere
allegata la situazione economica di partenza della
persona o della micro- o piccola impresa che chiede il
sostegno.

PC1

EC54077
Il piano aziendale contiene tutti gli elementi previsti
dal bando

Verificare nel Piano Aziendale , formulario allegato 1
al bando , che l'investimento previsto sia coerente con
l'avvio di una nuova attività nel settore dei servizi
turistici fra quelli previsti dal bando.

PC1

EC54079
Il Piano Aziendale è relativo all'avvio di una nuova
impresa nel settore dei servizi turistici, tra quelli
previsti dal bando

IC39231 Coerenza e completezza del Piano Aziendale

Verificare, attraverso il Formulario allegato 1 al
bando, che gli interventi previsti saranno localizzati in
uno o più Comuni dell'area del GAL BMG

PC1

EC54082
Gli interventi e i servizi previsti nel Piano Aziendale
sono localizzati nei Comuni dell'area del GAL BMG

IC39232 Localizzazione dell'intervento
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di controllo;

IC= Impegno, criterio,
obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)
Note

Verificare che la tabella di autovalutazione allegata al
presente bando sia correttaemnte valorizzata e che il
punteggio raggiunto sia pari a 40.

PC1

EC57181
Il punteggio minimo per l'ammissibilità è pari a 40
punti.

IC41099
Il punteggio minimo per l'ammissibilità è pari a 40
punti

Dalla verifica dei titoli di proprietà/conduzione,
accertarsi che il richiedente abbia la disponibilità delle
aree interessate dalle operazioni .

PC1

EC21003 Esistenza della disponibilità giuridica dei beni

IC17545 Disponibilità giuridica dei beni
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CUAA DOMANDA   N.

QUADRO C  - CRITERI DI SELEZIONE

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di

controllo; IC=Impegno,
criterio, obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Punteggio
MAX

Punteggio
Assegnat

o

Punteggio
Autovalut

ato

Verificare dal piano aziendale  che sia presente l'allegato 2
Business model CANVASS e che questo sia valorizzato in
tutte le sezioni. In tal caso attribuire 15 punti.

PC1

EC55337
Il piano finanziario è completo del Business Model
CANVASS correttamente valorizzato in tutte le sezioni ( 15
punti)
Verificare dal piano finanziario allegato 3 e dal formulario
allegato 1 che il margine operativo sia superiore al 22% ed
in tal caso attribuire 4 punti.

PC1

Verificare dal piano finanziario allegato 3 e dal formulario
allegato 1 che il margine operativo sia superiore al 14% ed
inferiore od uguale al 22%. In tal caso attribuire 2 punti.

PC2

EC55339 Profittabilità del business plan: Margine operativo.

Verificare dal piano finanziari allegato 3 e dal formulario
allegato 1 al bando che la crescita media prevista nei primi
tre anni  di attività sia superiore al 65% ed in tal caso
attribuire 4 punti.

PC1

Verificare dal piano finanziari allegato 3 e dal formulario
allegato 1 al bando che la crescita media prevista nei primi
tre anni  di attività sia superiore al 50% ed inferiore od
uguale al 65% ed in tal caso attribuire 2 punti.

PC2

EC55340 Profittabilità: crescita media nei primi tre anni.

Verificare dal piano finanziari allegato 3 e dal formulario
allegato 1 al bando che il punto di equilibrio venga raggiunto
nel primo anno di attività ed in tal caso attribuire 4 punti.

PC1

Verificare dal piano finanziari allegato 3 e dal formulario
allegato 1 al bando che il punto di equilibrio venga raggiunto
nel secondo anno di attività ed in tal caso attribuire 2 punti.

PC2

EC55341 Profittabilità: Punto di equilibrio.

Verificare  nel piano aziendale che nel formulario allegato 1
al bando sia valorizzata la sezione interventi di sostenibilità
ambientale e sociale. In tal caso attribuire 4 punti.

PC1

EC55342
Il business plan include interventi di sotenibilità ambientale e
sociale (4 punti)

Verificare dal piano aziendale, nel formulario allegato 1 al
bando che sia valorizzata la sezione utilizzo di tecnologie
digitali nella costruzione dell'offerta/servizio ed in tal caso
attribuire 4 punti.

PC1

EC55343
Il business plan contempla l'utilizzo di tecnologie digitali
nella costruzione dell'offerta servizio (4 punti)

IC40080
Qualità della proposta progettuale e delle soluzioni proposte

Verificare dal formulario allegato 1 al bando, quali lingue
straniere sono conosciute e certificate dal richiedente e dai
componenti della compagine (nel caso di domanda di
sostegno associate).

PC1

Verificato il passo precedente, controllare nel fascicolo di
progetto la presenza delle relative certificazioni.

PC2

Verificato il passo 2, controllare sul sito del MIUR
(https://www.Miur.Gov.It/enti-certificatori-lingue-straniere)
che l' ente certificatore sia uno fra quelli compresi nell'
elenco di enti certificatori lingue straniere, o, che la
certificazione, attestante il livello di competenza linguistica,
sia rilasciata da un centro linguisctico di ateneo.

PC3
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di

controllo; IC=Impegno,
criterio, obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Punteggio
MAX

Punteggio
Assegnat

o

Punteggio
Autovalut

ato

Verificati i passi precedenti, attribuire: per ogni lingua
straniera certificata ad un livello avanzato 3 punti, per ogni
lingua straniera certificata ad un livello intermedio 2 punti,
per ogni lingua straniera certificata ad un livello elementare
1 punto. Per un massimo complessivo pari a 9 punti.

PC4

EC55344 Conoscenza di tre o più lingue straniere certificate

Verificare dal piano aziendale nel formulario allegato 1 al
bando, nella sezione obbligatoria certificazione delle
competenze coerenti con la proposta progettuale se sono
presenti  le eventuali certificazioni.

PC1

Verificato il passo 1, controllare nel fascicolo di progetto che
siano presenti le certificazioni indicate.

PC2

Verificati i passi precedenti per ogni certificazione posseduta
e funzionale al progetto che si vuole avviare attribuire punti
2. Per un massimo di 8 punti.

PC3

EC55350
Certificazione delle competenze coerenti con la proposta
progettuale.

Verificare, dal piano aziendale nel formulario allegato 1 al
bando che nell'apposita sezione siano indicate le esperienze
professionali pregresse coerenti con il ruolo da assumere
nella nuova iniziativa.

PC1

Verificato il passo 1, controllare nel fascicolo di progetto la
presenza:
Per i lavoratori dipendenti delle certificazioni del/dei datori di
lavoro recanti i periodi di impiego, l'inquadramento e la
mansione svolta;
Per i lavoratori autonomi la certificazione dell'ente
previdenziale dalla quale risultino i periodi di iscrizione ed i
rispettivi codici di attività svolta.

PC2

Verificati i passi precedenti attribuire al richiedente ed ai
componenti  l'aggregazione 1 punto per ogni sei mesi di
esperienza maturata coerente al ruolo da svolgere nella
nuova iniziativa, fino ad un massimo cumulativo di 12 punti.

PC3

EC55366
Affinità fra il ruolo assunto nella start up/ micro-piccola
impresa e l'esperienza lavorativa pregressa

IC40083 Qualificazione ed esperienza dei proponenti

Verificare, dal piano aziendale, nel formulario allegato 1 al
bando che nel caso  di richiedente associato, ci siano delle
imprese al'interno della compagine.

PC1

Verificato il passo 1, controllare nella banca dati telemaco il
/i codici ateco delle imprrese facenti parte la compagine.PC2

Verificati i passi precedenti, controllare nel formulario che
sia valorizzato il campo complementarietà ed accelerazione
sviluppo di impresa. In tal caso attribuire 8 punti.

PC3

EC55373
Presenza nella compagine associata di  imprese
complementari o necessarie a facilitare lo sviluppo dell'idea

Verificare dal piano aziendale, nel formulario allegato 1 al
bando la composizione della compagine di progetto.PC1

Verificato il passo 1, controllare:  per le persone fisiche
facenti parte la compagine, la residenza come da carta di
identità o passaporto in corso di validità allegata in copia alla
domanda di sostegno.
Per le imprese facenti parte la compagine la sede legale
attraverso la banca dati telemaco.

PC2

Verificati i passi precedenti attribuire:

Punti 12 per le aggregazioni nelle quali fino al 70% dei
componenti siano residenti ( per le persone fisiche) o
abbiano sede legale (per le persone giuridiche) nel

PC3
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE

CODICE
(EC=elemento di

controllo; IC=Impegno,
criterio, obbligo)

PC= Passo controllo

IC/EC: Esito (Positivo; Negativo);
NP= non pertinente

PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)

Punteggio
MAX

Punteggio
Assegnat

o

Punteggio
Autovalut

ato

territorio del GAL BMG.
Punti 10 per le aggregazioni nelle quali oltre il 70% e sino al
90% dei componenti siano residenti ( per le persone fisiche)
o abbiano sede legale (per le persone giuridiche) nel
territorio del GAL BMG.
Punti 5 per le aggregazioni nelle quali oltre il 90%  dei
componenti siano residenti ( per le persone fisiche) o
abbiano sede legale (per le persone giuridiche) nel territorio
del GAL BMG.

PC3

EC55375
Residenza dei componenti il team all'interno del territorio del
gal BMG

Verificare dal piano azinedale, nel formulario allegato 1 al
bando il numero dei componenti l'aggregazione.

PC1

Verificato il passo 1 attribuire:
Qualora l'aggregazione sia costituita da un minimo di due ad
un massimo di 5 componenti ( persone fisiche ed imprese).
Punti 7;
Qualora la domanda di sostegno sia presentata in forma
singola. Punti 4.
Qualora l'aggregazione sia costituita da un numero di
componenti superiori a 5 ( persone fisiche ed imprese).
Punti 3.

PC2

EC55377 Numero di componenti l'aggregazione

IC40103 Disponibilità ad operare in rete con altri operatori
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CUAA DOMANDA   N.

QUADRO E – PROPOSTA DI AMMISSIBILITA’/NON AMMISSIBILITA’

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:

il richiedente POSSIEDE tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal bando pubblico

la documentazione a corredo del progetto E’ VALIDA, COMPLETA E COERENTE CON QUANTO PROPOSTO

l’operazione SODDISFA TUTTE LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ previste dal bando pubblico

Pertanto viene proposta:

Si No

Si No

Si No

 L'AMMISSIBILITA'

 LA NON AMMISSIBILITA'

(specificare i motivi della eventuale non ammissibilità totale/parziale):

QUADRO F – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

Responsabile del Procedimento

Istruttore

Nominativo

Nominativo

Estremi dell'incarico      Det/nota del      /    /

Firma dell'istruttore      /    /eseguito il:

Firma

Firma

NOTE

firma     ______________
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE EC PASSIICO ECDESCRIZIONE  ICO ECCEZIONIN.

Rispetto normativa aiuti
in de minimis

In caso di Partenariati le
verifiche di cui ai passi 1,
2 e 3 devono essere
effettuate sull'impresa
richiedente e su tutti i
partner.

IC1309
7

Verifica dell'autonomia dell'impresa -
Impresa Unica

EC16451

Verificare che l'impresa non risulti
COLLEGATA ad altre imprese
all'atto della presentazione della
domanda di sostegno. Verificare se
esiste una delle seguenti relazioni:
a) l'impresa in cui un'altra impresa
dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b) l'impresa in cui un'altra impresa
dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
c) l'impresa su cui un'altra impresa
ha il diritto, in virtù di un contratto o
di una clausola statutaria, di
esercitare un'influenza dominante,
quando la legge applicabile
consenta tali contratti o clausole;
d) le imprese in cui un'altra, in base
ad accordi con altri soci, controlla da
sola la maggioranza dei diritti di
voto.

1

Rispetto normativa aiuti
in de minimis

IC1309
7

Verifica dell'autonomia dell'impresa -
Impresa Unica

EC16451

Qualora non sia verificato uno dei
punti di cui al passo 1, l'impresa è da
considerarsi AUTONOMA  e non
COLLEGATA. Nel computo della
dimensione aziendale verranno
considerati solo i parametri riferiti
all'impresa.

2

Rispetto normativa aiuti
in de minimis

IC1309
7

Verifica dell'autonomia dell'impresa -
Impresa Unica

EC16451

Qualora è stato verificato uno dei
punti di cui al passo 1, l'impresa è da
considerarsi COLLEGATA. Nel
calcolo della soglia massima del
regime de minimis verrà considerata
la somma di tutti gli aiuti in de
minimis ricevuti dall'impresa
beneficiaria e dalle sue imprese
collegate

3

Rispetto normativa aiuti
in de minimis

In caso di Partenariati le
verifiche di cui ai passi 1,
2 e 3 devono essere
effettuate sull'impresa
richiedente e su tutti i
partner.

IC1309
7

Rispetto del massimale nei tre esercizi
finanziari di riferimento

EC14549

Verificare la presenza della
Dichiarazione sostitutiva per la
concessione di aiuti in «de minimis»,
sulla base del modello di elaborato
ed approvato dalla Conferenza delle
Regioni e delle Provincie autonome
in data 12 giugno 2014

1

Rispetto normativa aiuti
in de minimis

IC1309
7

Rispetto del massimale nei tre esercizi
finanziari di riferimento

EC14549

Verificare se all'impresa
rappresentata siano stati concessi
nell'esercizio finanziario corrente e
nei due esercizi finanziari precedenti
gli aiuti «de minimis» presenti nella
Dichiarazione Sostitutiva, tenuto
conto anche delle disposizioni
relative a fusioni/acquisizioni o
scissioni, attraverso la Banca Dati
Aiuti (Registro Aiuti).
Si intende per "esercizio finanziario"
il periodo di tempo al quale si fa
riferimento per calcolare il reddito su
cui pagare l'imposte, ovvero il
periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre di ciascun anno

2

Rispetto normativa aiuti
in de minimis

IC1309
7

Rispetto del massimale nei tre esercizi
finanziari di riferimentoEC14549

Verificare il raggiungimento del
massimale di spesa di 200.000 €
relativo all'esercizio finanziario in

3

ALLEGATO- PASSI CONTROLLO
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CUAA DOMANDA   N.

DESCRIZIONE EC PASSIICO ECDESCRIZIONE  ICO ECCEZIONIN.

Rispetto normativa aiuti
in de minimis

IC1309
7

Rispetto del massimale nei tre esercizi
finanziari di riferimentoEC14549

corso ed ai due esercizi finanziari
precedenti sommando tutti gli aiuti
de minimis presenti nel BDA
(Registro Aiuti)

3

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC3922
9

Il richiedente è una persona fisica
singola

EC54073

Verificare che al momento della
presentazione della domanda di
sostegno, il soggetto richiedente non
sia iscritto nel registro delle imprese
della camera di commercio,
compresa la sezione imprese
artigiane ed imprese agricole.

1

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC3922
9

Il richiedente è una compagine di più
soggetti

EC54075

Verificare che il capofila sia una
persona fisica non iscritta al registro
delle imprese della camera di
commercio compresa la sezione
imprese artigiane e la sezione
imprese agricole.

1

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC3922
9

Il richiedente è una compagine di più
soggettiEC54075

Verificare dal formulario allegato 1 al
bando la composizione
dell'aggregazione.

2

Rispetto dei requisiti
del beneficiario

IC3922
9

Il richiedente è una compagine di più
soggetti

EC54075

Verificato il passo precedente,
controllare, dalla banca dati
telemaco quali fra i partner
esercitano attività di impresa e che i
partner imprese non superino il 30%
dei componenti dell'aggregazione.

3

Presentazione di una
sola domanda di
sostegno

Nel caso in cui risultino
più domande associate
allo stesso CUAA
considerare l'ultima
presenta

IC4007
9

Il richiedente ha presentato una sola
domanda di sostegno a valere sul
presente bando

EC40343

Verificare attraverso il CUAA del
richiedente che abbia presentato
una unica domanda di sostegno1

Presentazione di una
sola domanda di
sostegno

IC4007
9

I richiedenti non partecipano ad altre
compagini di soggetti in associazione
che hanno presentato altre domande di
sostegno

EC55335

Verificare, nei progetti presentati,
che i richiedenti non partecipino
contemporaneamente ad altra
compagine associata che ha
presentato domanda di sostegno di
cui al presente bando

1

Coerenza e
completezza del Piano
Aziendale

IC3923
1

Il piano aziendale contiene tutti gli
elementi previsti dal bando

EC54077

Verificare che il Piano Aziendale
contenga il Formulario allegato 1 al
bando che riassume il piano
finanziario della nuova iniziativa
sottoscritto con firma digitale dal
richiedente. L'allegato 1 deve anche
contenere le tappe essenziali e gli
obiettivi per lo sviluppo delle nuove
attività dell'azienda (piccola o micro-
impresa). L'allegato 1 deve anche
contenere i particolari delle azioni
richieste per lo sviluppo delle attività
della persona, della nuova attività  o
della micro- piccola impresa quali i
particolari di investimenti,
formazione e consulenza.
In allegato alla domanda di sostegno
deve essere allegata la situazione
economica di partenza della persona
o della micro- o piccola impresa che
chiede il sostegno.

1

Coerenza e
completezza del Piano
Aziendale

IC3923
1

Il Piano Aziendale è relativo all'avvio di
una nuova impresa nel settore dei
servizi turistici, tra quelli previsti dal
bando

EC54079

Verificare nel Piano Aziendale ,
formulario allegato 1 al bando , che
l'investimento previsto sia coerente
con l'avvio di una nuova attività nel
settore dei servizi turistici fra quelli
previsti dal bando.

1
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Localizzazione
dell'intervento

IC3923
2

Gli interventi e i servizi previsti nel Piano
Aziendale sono localizzati nei Comuni
dell'area del GAL BMG

EC54082

Verificare, attraverso il Formulario
allegato 1 al bando, che gli interventi
previsti saranno localizzati in uno o
più Comuni dell'area del GAL BMG

1

Il punteggio minimo per
l'ammissibilità è pari a
40 punti

IC4109
9

Il punteggio minimo per l'ammissibilità è
pari a 40 punti.

EC57181

Verificare che la tabella di
autovalutazione allegata al presente
bando sia correttaemnte valorizzata
e che il punteggio raggiunto sia pari
a 40.

1

Disponibilità giuridica
dei beni

IC1754
5

Esistenza della disponibilità giuridica dei
beniEC21003

Dalla verifica dei titoli di
proprietà/conduzione, accertarsi che
il richiedente abbia la disponibilità
delle aree interessate dalle
operazioni .

1

Qualità della proposta
progettuale e delle
soluzioni proposte

IC4008
0

Il piano finanziario è completo del
Business Model CANVASS
correttamente valorizzato in tutte le
sezioni ( 15 punti)

EC55337

Verificare dal piano aziendale  che
sia presente l'allegato 2  Business
model CANVASS e che questo sia
valorizzato in tutte le sezioni. In tal
caso attribuire 15 punti.

1

Qualità della proposta
progettuale e delle
soluzioni proposte

IC4008
0

Profittabilità del business plan: Margine
operativo.EC55339

Verificare dal piano finanziario
allegato 3 e dal formulario allegato 1
che il margine operativo sia
superiore al 22% ed in tal caso
attribuire 4 punti.

1

Qualità della proposta
progettuale e delle
soluzioni proposte

IC4008
0

Profittabilità del business plan: Margine
operativo.

EC55339

Verificare dal piano finanziario
allegato 3 e dal formulario allegato 1
che il margine operativo sia
superiore al 14% ed inferiore od
uguale al 22%. In tal caso attribuire
2 punti.

2

Qualità della proposta
progettuale e delle
soluzioni proposte

IC4008
0

Profittabilità: crescita media nei primi tre
anni.

EC55340

Verificare dal piano finanziari
allegato 3 e dal formulario allegato 1
al bando che la crescita media
prevista nei primi tre anni  di attività
sia superiore al 65% ed in tal caso
attribuire 4 punti.

1

Qualità della proposta
progettuale e delle
soluzioni proposte

IC4008
0

Profittabilità: crescita media nei primi tre
anni.

EC55340

Verificare dal piano finanziari
allegato 3 e dal formulario allegato 1
al bando che la crescita media
prevista nei primi tre anni  di attività
sia superiore al 50% ed inferiore od
uguale al 65% ed in tal caso
attribuire 2 punti.

2

Qualità della proposta
progettuale e delle
soluzioni proposte

IC4008
0

Profittabilità: Punto di equilibrio.

EC55341

Verificare dal piano finanziari
allegato 3 e dal formulario allegato 1
al bando che il punto di equilibrio
venga raggiunto nel primo anno di
attività ed in tal caso attribuire 4
punti.

1

Qualità della proposta
progettuale e delle
soluzioni proposte

IC4008
0

Profittabilità: Punto di equilibrio.

EC55341

Verificare dal piano finanziari
allegato 3 e dal formulario allegato 1
al bando che il punto di equilibrio
venga raggiunto nel secondo anno
di attività ed in tal caso attribuire 2
punti.

2

Qualità della proposta
progettuale e delle
soluzioni proposte

IC4008
0

Il business plan include interventi di
sotenibilità ambientale e sociale (4
punti)EC55342

Verificare  nel piano aziendale che
nel formulario allegato 1 al bando sia
valorizzata la sezione interventi di
sostenibilità ambientale e sociale. In
tal caso attribuire 4 punti.

1

Qualità della proposta
progettuale e delle
soluzioni proposte

IC4008
0

Il business plan contempla l'utilizzo di
tecnologie digitali nella costruzione
dell'offerta servizio (4 punti)EC55343

Verificare dal piano aziendale, nel
formulario allegato 1 al bando che
sia valorizzata la sezione utilizzo di
tecnologie digitali nella costruzione
dell'offerta/servizio ed in tal caso
attribuire 4 punti.

1
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Qualificazione ed
esperienza dei
proponenti

Per i partner impresa si
considerano le lingue
straniere certificate
conosciute dal titolare
dell'impresa.

IC4008
3

Conoscenza di tre o più lingue straniere
certificate

EC55344

Verificare dal formulario allegato 1 al
bando, quali lingue straniere sono
conosciute e certificate dal
richiedente e dai componenti della
compagine (nel caso di domanda di
sostegno associate).

1

Qualificazione ed
esperienza dei
proponenti

IC4008
3

Conoscenza di tre o più lingue straniere
certificateEC55344

Verificato il passo precedente,
controllare nel fascicolo di progetto
la presenza delle relative
certificazioni.

2

Qualificazione ed
esperienza dei
proponenti

IC4008
3

Conoscenza di tre o più lingue straniere
certificate

EC55344

Verificato il passo 2, controllare sul
sito del MIUR
(https://www.Miur.Gov.It/enti-
certificatori-lingue-straniere) che l'
ente certificatore sia uno fra quelli
compresi nell' elenco di enti
certificatori lingue straniere, o, che la
certificazione, attestante il livello di
competenza linguistica, sia rilasciata
da un centro linguisctico di ateneo.

3

Qualificazione ed
esperienza dei
proponenti

Ogni lingua straniera
certificata, viene
considerata un'unica
volta anche nel caso di
compagine associata.IC4008

3

Conoscenza di tre o più lingue straniere
certificate

EC55344

Verificati i passi precedenti,
attribuire: per ogni lingua straniera
certificata ad un livello avanzato 3
punti, per ogni lingua straniera
certificata ad un livello intermedio 2
punti, per ogni lingua straniera
certificata ad un livello elementare 1
punto. Per un massimo complessivo
pari a 9 punti.

4

Qualificazione ed
esperienza dei
proponenti

IC4008
3

Certificazione delle competenze
coerenti con la proposta progettuale.

EC55350

Verificare dal piano aziendale nel
formulario allegato 1 al bando, nella
sezione obbligatoria certificazione
delle competenze coerenti con la
proposta progettuale se sono
presenti  le eventuali certificazioni.

1

Qualificazione ed
esperienza dei
proponenti

IC4008
3

Certificazione delle competenze
coerenti con la proposta progettuale.EC55350

Verificato il passo 1, controllare nel
fascicolo di progetto che siano
presenti le certificazioni indicate.

2

Qualificazione ed
esperienza dei
proponenti

IC4008
3

Certificazione delle competenze
coerenti con la proposta progettuale.EC55350

Verificati i passi precedenti per ogni
certificazione posseduta e
funzionale al progetto che si vuole
avviare attribuire punti 2. Per un
massimo di 8 punti.

3

Qualificazione ed
esperienza dei
proponenti

IC4008
3

Affinità fra il ruolo assunto nella start up/
micro-piccola impresa e l'esperienza
lavorativa pregressaEC55366

Verificare, dal piano aziendale nel
formulario allegato 1 al bando che
nell'apposita sezione siano indicate
le esperienze professionali
pregresse coerenti con il ruolo da
assumere nella nuova iniziativa.

1

Qualificazione ed
esperienza dei
proponenti

IC4008
3

Affinità fra il ruolo assunto nella start up/
micro-piccola impresa e l'esperienza
lavorativa pregressa

EC55366

Verificato il passo 1, controllare nel
fascicolo di progetto la presenza:
Per i lavoratori dipendenti delle
certificazioni del/dei datori di lavoro
recanti i periodi di impiego,
l'inquadramento e la mansione
svolta;
Per i lavoratori autonomi la
certificazione dell'ente previdenziale
dalla quale risultino i periodi di
iscrizione ed i rispettivi codici di
attività svolta.

2

Qualificazione ed
esperienza dei
proponenti

IC4008
3

Affinità fra il ruolo assunto nella start up/
micro-piccola impresa e l'esperienza
lavorativa pregressaEC55366

Verificati i passi precedenti attribuire
al richiedente ed ai componenti
l'aggregazione 1 punto per ogni sei
mesi di esperienza maturata
coerente al ruolo da svolgere nella
nuova

3
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Qualificazione ed
esperienza dei
proponenti

IC4008
3

Affinità fra il ruolo assunto nella start up/
micro-piccola impresa e l'esperienza
lavorativa pregressa

EC55366
iniziativa, fino ad un massimo
cumulativo di 12 punti.3

Disponibilità ad
operare in rete con altri
operatori

IC4010
3

Presenza nella compagine associata di
imprese complementari o necessarie a
facilitare lo sviluppo dell'ideaEC55373

Verificare, dal piano aziendale, nel
formulario allegato 1 al bando che
nel caso  di richiedente associato, ci
siano delle imprese al'interno della
compagine.

1

Disponibilità ad
operare in rete con altri
operatori

IC4010
3

Presenza nella compagine associata di
imprese complementari o necessarie a
facilitare lo sviluppo dell'idea

EC55373
Verificato il passo 1, controllare nella
banca dati telemaco il /i codici ateco
delle imprrese facenti parte la
compagine.

2

Disponibilità ad
operare in rete con altri
operatori

IC4010
3

Presenza nella compagine associata di
imprese complementari o necessarie a
facilitare lo sviluppo dell'ideaEC55373

Verificati i passi precedenti,
controllare nel formulario che sia
valorizzato il campo
complementarietà ed accelerazione
sviluppo di impresa. In tal caso
attribuire 8 punti.

3

Disponibilità ad
operare in rete con altri
operatori

IC4010
3

Residenza dei componenti il team
all'interno del territorio del gal BMGEC55375

Verificare dal piano aziendale, nel
formulario allegato 1 al bando la
composizione della compagine di
progetto.

1

Disponibilità ad
operare in rete con altri
operatori

IC4010
3

Residenza dei componenti il team
all'interno del territorio del gal BMG

EC55375

Verificato il passo 1, controllare:  per
le persone fisiche facenti parte la
compagine, la residenza come da
carta di identità o passaporto in
corso di validità allegata in copia alla
domanda di sostegno.
Per le imprese facenti parte la
compagine la sede legale attraverso
la banca dati telemaco.

2

Disponibilità ad
operare in rete con altri
operatori

IC4010
3

Residenza dei componenti il team
all'interno del territorio del gal BMG

EC55375

Verificati i passi precedenti attribuire:

Punti 12 per le aggregazioni nelle
quali fino al 70% dei componenti
siano residenti ( per le persone
fisiche) o abbiano sede legale (per le
persone giuridiche) nel territorio del
GAL BMG.
Punti 10 per le aggregazioni nelle
quali oltre il 70% e sino al 90% dei
componenti siano residenti ( per le
persone fisiche) o abbiano sede
legale (per le persone giuridiche) nel
territorio del GAL BMG.
Punti 5 per le aggregazioni nelle
quali oltre il 90%  dei componenti
siano residenti ( per le persone
fisiche) o abbiano sede legale (per le
persone giuridiche) nel territorio del
GAL BMG.

3

Disponibilità ad
operare in rete con altri
operatori

IC4010
3

Numero di componenti l'aggregazione
EC55377

Verificare dal piano azinedale, nel
formulario allegato 1 al bando il
numero dei componenti
l'aggregazione.

1

Disponibilità ad
operare in rete con altri
operatori

IC4010
3

Numero di componenti l'aggregazione

EC55377

Verificato il passo 1 attribuire:
Qualora l'aggregazione sia costituita
da un minimo di due ad un massimo
di 5 componenti ( persone fisiche ed
imprese). Punti 7;
Qualora la domanda di sostegno sia
presentata in forma singola.

2
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Disponibilità ad
operare in rete con altri
operatori

IC4010
3

Numero di componenti l'aggregazione

EC55377

Punti 4.
Qualora l'aggregazione sia costituita
da un numero di componenti
superiori a 5 ( persone fisiche ed
imprese). Punti 3.

2
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