Allegato 2

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR – FSE
2014-2020
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
Asse II – Sviluppo dell’Agenda Digitale

REGIONE CALABRIA

Priorità di investimento 2.a) Estendere la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenere l’adozione di reti e
tecnologie emergenti in materia di economia digitale
Obiettivo specifico 2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga ("Digital Agenda" europea)

Azione POR

Requisiti di ammissibilità

Criteri di valutazione

a) Requisiti del proponente

a)Contributo del progetto/operazione al
conseguimento degli obiettivi della
priorità/azione

- Appartenenza del soggetto
proponente alle categorie dei soggetti
beneficiari previste dal POR
- Possesso di specifici requisiti soggettivi
ed oggettivi indicati dal dispositivo di
attuazione

2.1.1. Contributo all’attuazione del
“Progetto strategico Agenda Digitale per
la banda ultra larga” e di altri interventi
programmati per assicurare nei territori
una capacità di connessione ad almeno
30 Mbps, accelerandone l’attuazione
nelle aree produttive, nelle aree rurali e
interne, rispettando il principio di
neutralità tecnologica nelle aree
consentite dalla normativa comunitaria

Criteri di priorità/premialità

- Capacità dell’intervento di completare
la copertura in banda ultra larga e
promuoverne la diffusione e l’utilizzo
- Coerenza con la strategia per l’Agenda
Digitale Europea ed Italiana (ADI,
documento Crescita Digitale 2.0,
Direttive e Regole tecniche AGID, ecc.)

b) Requisiti formali della proposta
- Regolarità formale e completezza
documentale
- Rispetto della tempistica e della
procedura prevista dal dispositivo di
attuazione

b) Efficienza attuativa
- Sostenibilità economica e finanziaria
dell’intervento
- Capacità di governance dell’intervento
- Coerenza del cronoprogramma
rispetto alle attività di realizzazione
dell’intervento
- Adozione di sistemi di monitoraggio e
valutazione dei risultati

c) Requisiti sostanziali della proposta
- Osservanza delle condizioni previste
dal POR: aderenza ai risultati attesi
previsti dalla priorità di investimento e
dall’Obiettivo specifico e rispondenza
alle tipologie di intervento previste
dall’Azione
- Coerenza con i requisiti previsti dal
dispositivo di attuazione
- Coerenza con la Strategia Italiana per
la Banda Ultra Larga con particolare
riguardo ai risultati della consultazione

c) Qualità intrinseca della proposta
- Qualità tecnica della soluzione
presentata
- Utilizzo di nuove tecnologie di
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- Contributo alla promozione della
parità fra uomini e donne e non
discriminazione e dello sviluppo
sostenibile (di cui agli articoli 7 e 8 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013)

Azione POR

Requisiti di ammissibilità

Criteri di valutazione

pubblica e con la decisione sull'aiuto di
stato

trasmissione dati per minimizzare il
costo e migliorare la qualità del
servizio
- Rispondenza alle aree di innovazione
della S3 con riferimento alla crescita
digitale
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Criteri di priorità/premialità

Priorità d'investimento 2.c) Migliorare l’accesso alle TIC nonché l’impiego e la qualità delle medesime rafforzando le applicazioni per l’egovernment, l’e-learning, l’e-inclusion, l’e-culture e l’e-health
Obiettivo specifico 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili

Azione POR

Requisiti di ammissibilità

Criteri di valutazione
a)Contributo del progetto/operazione al
conseguimento degli obiettivi della
priorità/azione

a) Requisiti del proponente
- Appartenenza del soggetto
proponente alle categorie dei soggetti
beneficiari previste dal POR
- Possesso di specifici requisiti soggettivi
ed oggettivi indicati dal dispositivo di
attuazione

- Regolarità formale e completezza
documentale
- Rispetto della tempistica e della
procedura prevista dal dispositivo di
attuazione

- Coerenza con la strategia per l’Agenda
Digitale Europea ed Italiana (ADI,
documento Crescita Digitale 2.0, ecc.)
- Grado di contribuzione degli interventi
all’implementazione
dell’amministrazione digitale sia per
domini verticali (es. sanità, servizi alla
PA, e-procurement) che per ambiti
trasversali (dematerializzazione,
disaster recovery, conservazione
digitale ecc.);
- Capacità dell’intervento di realizzare lo
switch off dall’opzione analogica a
quella digitale

c) Requisiti sostanziali della proposta

b) Efficienza attuativa

- Osservanza delle condizioni previste
dal POR: aderenza ai risultati attesi
previsti dalla priorità di investimento e
dall’Obiettivo specifico e rispondenza
alle tipologie di intervento previste
dall’Azione
- Coerenza con i requisiti previsti dal
dispositivo di attuazione

- Sostenibilità economica e finanziaria
dell’intervento
- Capacità di governance dell’intervento
- Coerenza del cronoprogramma
rispetto alle attività di realizzazione
dell’intervento
- Capacità di consentire la piena ed
autonoma gestione del Sistema
informativo successivamente alla sua
realizzazione

b) Requisiti formali della proposta
2.2.1 Soluzioni tecnologiche per la
digitalizzazione per l’innovazione dei
processi interni dei vari ambiti della
Pubblica Amministrazione nel quadro
del Sistema pubblico di connettività.

Criteri di priorità/premialità
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- Pubblicazione di dati in formato open
anche per contribuire allo sviluppo di
applicazioni di terze parti
- Contributo alla promozione della
parità fra uomini e donne e non
discriminazione e dello sviluppo
sostenibile (di cui agli articoli 7 e 8 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013)
- Multicanalità anche attraverso la
fruizione dei contenuti su device
mobili.

Azione POR

Requisiti di ammissibilità

Criteri di valutazione

Criteri di priorità/premialità

- Adozione di sistemi di monitoraggio e
valutazione dei risultati
c) Qualità intrinseca della proposta
- Completezza e qualità della
descrizione dei requisiti e delle
specifiche tecniche e funzionali dei
Sistemi informativi per le specifiche
Aree/Servizi di interesse
dell’Amministrazione;
- Riuso di soluzioni già implementate da
altre amministrazioni;
- Rispondenza alle aree di innovazione
della S3 con riferimento alla crescita
digitale
a)Contributo del progetto/operazione al
conseguimento degli obiettivi della
priorità/azione

a) Requisiti del proponente

2.2.2 Soluzioni tecnologiche per la
realizzazione di servizi di e-Government
interoperabili,
integrati
(joined-up
services) e progettati con cittadini e
imprese, applicazioni di e-procurement e
soluzioni integrate per le smart cities
and communities (non incluse nell’OT4).

- Appartenenza del soggetto
proponente alle categorie dei soggetti
beneficiari previste dal POR
- Possesso di specifici requisiti soggettivi
ed oggettivi indicati dal dispositivo di
attuazione

- Coerenza con la strategia per l’Agenda
Digitale Europea ed Italiana (ADI,
documento Crescita Digitale 2.0, ecc.)
- Capacità dell’intervento di ridurre i
costi amministrativi delle imprese
attraverso le ICT
- Capacità dell’intervento di contribuire
all’accrescimento della domanda ed
all’utilizzo di servizi basati sulle ICT

b) Requisiti formali della proposta
- Regolarità formale e completezza
documentale
- Rispetto della tempistica e della
procedura prevista dal dispositivo di
attuazione

b) Efficienza attuativa
- Sostenibilità economica e finanziaria
dell’intervento
- Capacità di governance dell’intervento
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- Ruolo e partecipazione della
componente femminile e giovanile
- Soggetto proponente start up/spin off
- Utilizzo di dati in formato open anche
per contribuire allo sviluppo di
applicazioni di terze parti volte a
promuovere servizi di e-government
- Servizi erogati in cloud
- Contributo alla promozione della
parità fra uomini e donne e non
discriminazione e dello sviluppo
sostenibile (di cui agli articoli 7 e 8 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013)
- Multicanalità dei servizi anche
attraverso la fruizione dei contenuti su
device mobili

Azione POR

Requisiti di ammissibilità

Criteri di valutazione

c) Requisiti sostanziali della proposta

- Coerenza del cronoprogramma
rispetto alle attività di realizzazione
dell’intervento
- Capacità di consentire la piena ed
autonoma gestione del Sistema
informativo successivamente alla sua
realizzazione
- Adozione di sistemi di monitoraggio e
valutazione dei risultati

- Osservanza delle condizioni previste
dal POR: aderenza ai risultati attesi
previsti dalla priorità di investimento e
dall’Obiettivo specifico e rispondenza
alle tipologie di intervento previste
dall’Azione
- Coerenza con i requisiti previsti dal
dispositivo di attuazione

c) Qualità intrinseca della proposta
- Completezza e qualità della
descrizione dei requisiti e delle
specifiche tecniche e funzionali dei
Sistemi informativi per le specifiche
Aree/Servizi di interesse
dell’Amministrazione
- Riuso di soluzioni già implementate da
altre amministrazioni
- Rispondenza alle aree di innovazione
della S3 con riferimento alla crescita
digitale
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Criteri di priorità/premialità

Priorità d'investimento

2.b) Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC

Obiettivo specifico 2.3 Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e
partecipazione in rete

Azione POR

Requisiti di ammissibilità

Criteri di valutazione
a)Contributo del progetto/operazione al
conseguimento degli obiettivi della
priorità/azione

a) Requisiti del proponente

2.3.1. Soluzioni tecnologiche per
l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale,
per l’acquisizione di competenze
avanzate da parte delle imprese e lo
sviluppo delle nuove competenze ICT
(eSkills), nonché per stimolare la
diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi
pubblici digitali e degli strumenti di
dialogo,
la
collaborazione
e
partecipazione civica in rete (open
government) con particolare riferimento
ai cittadini svantaggiati e alle aree
interne e rurali.

Criteri di priorità/premialità

- Appartenenza del soggetto
proponente alle categorie dei soggetti
beneficiari previste dal POR
- Possesso di specifici requisiti soggettivi
ed oggettivi indicati dal dispositivo di
attuazione

- Coerenza con la strategia per l’Agenda
Digitale Europea ed Italiana (ADI,
documento Crescita Digitale 2.0,
Direttive e Regole tecniche AGID, ecc.)
- Contributo dell’intervento
all’incremento la partecipazione
democratica di cittadini e associazioni
attraverso il web ai processi decisionali
e in iniziative di monitoraggio pubblico
- Contributo dell’intervento
all’incremento del grado di utilizzo di
Internet nelle famiglie e alla diffusione
dell’utilizzo delle ICT presso i gruppi a
rischio di esclusione digitale
- Contributo all’accrescimento della
domanda ed all’utilizzo di servizi basati
sulle ICT anche attraverso la diffusione
dell’accesso gratuito ad internet
- Capacità dell’intervento di
promuovere la creazione di imprese
innovative e lo sviluppo di nuovi servizi
digitali

b) Requisiti formali della proposta
- Regolarità formale e completezza
documentale
- Rispetto della tempistica e della
procedura prevista dal dispositivo di
attuazione
c) Requisiti sostanziali della proposta
- Osservanza delle condizioni previste
dal POR: aderenza ai risultati attesi
previsti dalla priorità di investimento e
dall’Obiettivo specifico e rispondenza
alle tipologie di intervento previste
dall’Azione
- Coerenza con i requisiti previsti dal
dispositivo di attuazione

b) Efficienza attuativa
- Sostenibilità economica e finanziaria
dell’intervento
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- Ruolo e partecipazione della
componente femminile e giovanile
- Intervento nelle aree a maggior rischio
di esclusione digitale
- Soggetto proponente start up/spin off
- Contributo alla promozione della
parità fra uomini e donne e non
discriminazione e dello sviluppo
sostenibile (di cui agli articoli 7 e 8 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013)
- Multicanalità anche attraverso la
fruizione dei contenuti su device
mobili
- Utilizzo di dati in formato open anche
per contribuire allo sviluppo di
applicazioni di terze parti volte a
promuovere servizi di e-government

Azione POR

Requisiti di ammissibilità

Criteri di valutazione
- Capacità di governance dell’intervento
- Coerenza del cronoprogramma
rispetto alle attività di realizzazione
dell’intervento
- Capacità di consentire la piena ed
autonoma gestione del Sistema
informativo successivamente alla sua
realizzazione
- Adozione di sistemi di monitoraggio e
valutazione dei risultati
c) Qualità intrinseca della proposta
- Completezza e qualità della
descrizione dei requisiti e delle
specifiche tecniche e funzionali dei
Sistemi informativi per le specifiche
Aree/Servizi di interesse
dell’Amministrazione
- Riuso delle soluzioni già implementate
da altre amministrazioni
- Capacità di coinvolgimento degli attori
che rappresentano la società civile,
nella definizione degli obiettivi di
partecipazione,
con
particolare
riferimento ai cittadini svantaggiati e
alle aree interne e rurali
- Rispondenza alle aree di innovazione
della S3 con riferimento alla crescita
digitale
- Grado di integrazione con le azioni
cofinanziate dal FSE
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Criteri di priorità/premialità

