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Istruttoria, criteri e modalità di valutazione 

Il Sistema Informativo Regionale procederà in automatico alla definizione di una graduatoria 

sulla base del punteggio totale (PT), ottenuto da ogni richiedente, adottando i criteri di seguito 

riportati: 
 
 

INDICATORI PUNTEGGIO 

a. Aver subito un calo dei ricavi di oltre il 30%, confrontando i ricavi 

dell’anno 2019 con quelli inferiori del 2020 
10 

b. Aver subito un calo dei ricavi compreso tra il 15 e il 30%, 
confrontando i ricavi dell’anno 2019 con quelli inferiori del 2020 

6 

c. Attività rientranti nell’Artigianato artistico 10 

d. Imprese al contempo giovanili e femminili 6 

e. Imprese giovanili non femminili 3 

f. Imprese non giovanili femminili (donne di età superiore ai 35 
anni) 

3 

g. Imprese costituite e iscritte nel Registro Imprese (albo artigiani) 
nel periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 28/02/2021 (art. 5 co 2) 

8 

h. Incremento occupazionale previsto di n. 1 ULA 3 

i. Incremento occupazionale previsto di almeno n. 2 ULA 6 

j. Sede ubicata in Comuni con popolazione inferiore a 3.000 
abitanti 

10 

k. Sede ubicata in Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 

10.000 abitanti 
6 

l. Sede ubicata in Comuni con popolazione superiore a 10.000 
abitanti 

4 

 
➢ Con riferimento agli ultimi tre indicatori, per “sede” si fa riferimento alla sede operativa nella 

quale verrà effettuato l’investimento oggetto del contributo. 

 

➢ Ai fini del calcolo della popolazione verranno presi in considerazione i dati del censimento 

permanente della popolazione in Abruzzo - anno 2020, pubblicato dall’Istituto Nazionale di 

Statistica (ISTAT). 

➢ Per “incremento occupazionale” si intende il numero di unità incrementali previste alla 

chiusura del progetto di investimento rispetto a quelle dichiarate alla data di presentazione della 

domanda. Sono prese in considerazione le assunzioni a tempo indeterminato full time e part 

time in proporzione alle ore effettuate. Sono considerati tutti i contratti a tempo indeterminato, 

compresi quelli di apprendistato. 

➢ Per “impresa femminile” si intende: 

- impresa individuale amministrata, alla data di presentazione della domanda, 

esclusivamente da soggetti di sesso femminile; 

- società di persone nelle quali la maggioranza dei soci partecipanti al lavoro, alla data di 

presentazione della domanda, è di sesso femminile (nel caso di due soci almeno uno deve 
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essere di sesso femminile); 

- società cooperativa o di capitali nelle quali la maggioranza delle quote sociali deve 

essere, alla data di presentazione della domanda, in possesso di soci partecipanti al lavoro 

di sesso femminile e/o nelle quali la maggioranza degli organi di amministrazione deve 

essere, alla data di presentazione della domanda, in capo a soci partecipanti al lavoro di 

sesso femminile (nel caso di due soci almeno uno deve essere di sesso femminile). 

➢ Per “impresa giovanile” si intende: 

- impresa individuale amministrata esclusivamente da soggetti con non più di 35 anni alla 

data di presentazione della domanda; 

- società di persone nelle quali la cui maggioranza dei soci partecipanti al lavoro ha un’età 

non superiore a 35 anni alla data di presentazione della domanda (nel caso di due soci 

almeno uno deve essere giovane); 

- società cooperativa o di capitali nelle quali la maggioranza delle quote sociali deve essere 

in possesso di soci partecipanti al lavoro con un’età non superiore a 35 anni alla data di 

presentazione della domanda e/o nelle quali la maggioranza degli organi di 

amministrazione deve essere in capo a soci partecipanti al lavoro con non più di 35 anni 

alla data di presentazione della domanda (nel caso di due soci almeno uno deve essere 

giovane). 

➢ Per “persone fisiche di età non superiore a 35 anni” si intendono coloro che, alla data di 

presentazione della domanda alla Regione, non hanno ancora compiuto 36° anno di età. 

➢ Per l’Artigianato artistico si intendono le attività aventi esclusivamente un codice ATECO 

risultante dal Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (albo provinciale delle imprese artigiane) competente per territorio, 

tra quelli di seguito elencati: 

13.2 – TESSITURA 

13.92.10 – confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento 

13.92.20 – fabbricazione di articoli in materie tessili nca 

13.99 – fabbricazione di altri prodotti tessili nca 

13.99.1 – fabbricazione di ricami 

13.99.2 – fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

14.13.2 - sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

14.14.0 - confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 

14.19.1 - confezioni varie e accessori per l’abbigliamento 

14.20 – CONFEZIONI DI ARTICOLI IN PELLICCIA 

14.3 – FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA 

14.39.0 fabbricazione di pullover, cardigan e altri articoli simili a maglia 

15.1- Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, 

preparazione e tintura di pellicce 

15.20– FABBRICAZIONE DI CALZATURE 

16.1- TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO 

16.29.19 – fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 

16.29.2 – fabbricazione di prodotti della lavorazione del sughero 

16.29.3 – fabbricazioni di articoli in paglia e materiali da intreccio 

16.29.4 – laboratori di corniciai 

17.2– FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE 

18.14.00– legatoria e servizi connessi 
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23.19.2-LAVORAZIONE DEL VETRO A MANO E A SOFFIO ARTISTICO 

23.41 – fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 

23.70.1 - segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 

23.70.2 – lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 

23 – FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DI MINERALI NON METALLIFERI 

25 – FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E 

ATTREZZATURE) 

25.71.00- FABRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, POSATERIA ED ARMI 

BIANCHE 

25.99.3– fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 

30.99.0 – fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale 

31.09.1– fabbricazioni di mobili per arredo domestico 

31.09.5 – finitura di mobili 

32.12.10 – fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli 

preziosi 

32.13 – fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 

32.20 – fabbricazione di strumenti musicali 

33.19.09– restauro di organi e di altri strumenti musicali di antiquariato 

74.10.29-ATTIVITA' DEI DISEGNATORI GRAFICI 

74.10.3- attività dei disegnatori tecnici 

74.20 – ATTIVITA’ FOTOGRAFICHE 

90.03 – creazioni artistiche e letterarie 

90.03.02 – attività di conservazione e restauro di opere d’arte 

90.03.09 – altre creazioni artistiche e letterarie 

95.23 – riparazione di calzature e articoli da viaggio 

95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria 

95.25 – riparazione di orologi e gioielli 

95.29.01 – riparazione di strumenti musicali 


