Allegato 3

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR – FSE
2014-2020

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
ASSE III – Competitività dei Sistemi Produttivi

REGIONE CALABRIA

Priorità d'investimento
3.a) Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e
promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese*
Obiettivo specifico 3.5 Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese

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

- Capacità progetti di creare nuova
occupazione
- Progetti imprenditoriali caratterizzati
da propensione all’innovazione e
orientamento ai mercati extraregionali

b) Requisiti formali della proposta

3.5.1 Interventi di supporto alla nascita
di nuove imprese sia attraverso incentivi
diretti, sia attraverso l’offerta di servizi,
sia attraverso interventi di micro-finanza

Criteri di priorità/premialità

- 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 economico-organizzativa e
finanziaria dei soggetti proponenti in
ordine alle modalità di realizzazione
del progetto
- Sostenibilità economico-finanziaria del
progetto
- Fattibilità tecnica e amministrativa del
progetto
- Qualificazione, capacità ed esperienza
dei fornitori/partner coinvolti

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

c) Qualità intrinseca della proposta
- Qualità tecnica e completezza del
progetto proposto in termini di: analisi
dei fabbisogni; definizione degli
obiettivi; metodologia e procedure di
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- Riconducibilità dell’operazione alle
aree di innovazione della S3
- 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)
- Presenza di personale altamente
qualificato (così come lo stesso è
definito al punto 93 dell’art. 2 del Reg.
651/2014) nella compagine
imprenditoriale

Azione POR

Requisiti di ammissibilità

Criteri di valutazione

Criteri di priorità/premialità

attuazione dell'intervento;
competenze delle risorse professionali
del proponente coinvolte nel progetto
- Capacità della proposta di contribuire
alla riduzione delle emissioni e del
consumo delle risorse
- Livello di innovatività della proposta
Nel caso di attuazione dell’azione
mediante uno strumento finanziario i
relativi criteri di selezione saranno
definiti a seguito della valutazione exante prevista per tali strumenti dall’art.
37 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
La selezione degli organismi che attuano
gli strumenti finanziari sarà effettuata
ottemperando agli artt. 6 e 7 del
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Le modalità di partecipazione ai fondi da
parte dei destinatari ed i criteri per la
selezione delle operazioni degli tessi,
saranno illustrati al Comitato di
Sorveglianza
a) Contributo del progetto/operazione al
conseguimento degli obiettivi della
priorità/azione

a) Requisiti del proponente
3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei
processi
produttivi
delle
PMI,
coerentemente con la strategia di smart
specialization,
con
particolare
riferimento a: commercio elettronico,
cloud computing, manifattura digitale e
sicurezza informatica.

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

- Capacità dei progetti di creare nuova
occupazione
- Progetti in grado di assicurare il
miglioramento delle performance
organizzative, produttive e
commerciali delle imprese
- Progetti che prevedono l’adozione di

b) Requisiti formali della proposta
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- Riconducibilità dell’operazione alle
aree di innovazione della S3
- Presenza di personale altamente
qualificato (così come lo stesso è
definito al punto 93 dell’art. 2 del Reg.
651/2014) nella compagine
imprenditoriale
- Contributo alla promozione della
parità fra uomini e donne e non
discriminazione e dello sviluppo

Azione POR

Requisiti di ammissibilità

Criteri di valutazione

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

soluzioni ICT con riferimento a
commercio elettronico, cloud
computing, manifattura digitale e
sicurezza informatica
b) Efficienza attuativa

c) Requisiti sostanziali della proposta

- Capacità economico-organizzativa e
finanziaria dei soggetti proponenti in
ordine alle modalità di realizzazione
del progetto
- Sostenibilità economico-finanziaria del
progetto
- Fattibilità tecnica e amministrativa del
progetto
- Qualificazione, capacità ed esperienza
dei fornitori/partner coinvolti

- 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
- Qualità tecnica e completezza del
progetto proposto in termini di: analisi
dei fabbisogni; definizione degli
obiettivi; metodologia e procedure di
attuazione dell'intervento;
competenze delle risorse professionali
del proponente coinvolte nel progetto
- Capacità della proposta di contribuire
alla riduzione delle emissioni e del
consumo delle risorse
- Livello di innovazione delle soluzioni
ICT utilizzate
Nel caso di attuazione dell’azione uno
strumento finanziario i relativi criteri di
selezione saranno definiti a seguito della
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Criteri di priorità/premialità
sostenibile (di cui agli articoli 7 e 8 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013)

Azione POR

Requisiti di ammissibilità

Criteri di valutazione
valutazione ex-ante prevista per tali
strumenti dall’art. 37 del Reg. (UE) n.
1303/2013.
La selezione degli organismi che attuano
gli strumenti finanziari sarà effettuata
ottemperando agli artt. 6 e 7 del
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Le modalità di partecipazione ai fondi da
parte dei destinatari ed i criteri per la
selezione delle operazioni degli tessi,
saranno illustrati al Comitato di
Sorveglianza
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Criteri di priorità/premialità

Priorità d'investimento

3.b) Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione*

Obiettivo specifico 3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali

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

- Capacità di generare effetti in termini
di rilancio la competitività delle aree
territoriali di intervento
- Contributo del progetto all’attrazione
di nuovi investimenti
- Contributo dell’operazione al
rafforzamento, alla qualificazione e
alla promozione delle filiere e dei
cluster regionali del manifatturiero e
dei servizi avanzati

b) Requisiti formali della proposta

3.3.1 Sostegno al riposizionamento
competitivo,
alla
capacità
di
adattamento al mercato, all’attrattività
per potenziali investitori, dei sistemi
imprenditoriali
vitali
delimitati
territorialmente

Criteri di priorità/premialità

- 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 economico-organizzativa e
finanziaria dei soggetti proponenti in
ordine alle modalità di realizzazione
del progetto
- Fattibilità tecnica e amministrativa del
progetto
- Qualificazione, capacità ed esperienza
dei fornitori/partner coinvolti

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

c) Qualità intrinseca della proposta
- Qualità tecnica e completezza del
progetto proposto in termini di: analisi
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- Riconducibilità dell’operazione alle
aree di innovazione della S3Interventi
che contribuiscono alla sostenibilità
ambientale e assicurano la riduzione
delle emissioni e del consumo delle
risorse
- Ubicazione dell’intervento in specifici
ambiti territoriali, così come
individuati/definiti sulla base di analisi
territoriali e metodi partenariali
- 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

Criteri di priorità/premialità

dei fabbisogni; definizione degli
obiettivi; metodologia e procedure di
attuazione dell'intervento;
competenze delle risorse professionali
del proponente coinvolte nel progetto
- Livello di innovatività della proposta
Nel caso di attuazione dell’azione uno
strumento finanziario i relativi criteri di
selezione saranno definiti a seguito della
valutazione ex-ante prevista per tali
strumenti dall’art. 37 del Reg. (UE) n.
1303/2013.
La selezione degli organismi che attuano
gli strumenti finanziari sarà effettuata
ottemperando agli artt. 6 e 7 del
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Le modalità di partecipazione ai fondi da
parte dei destinatari ed i criteri per la
selezione delle operazioni degli stessi,
saranno illustrati al Comitato di
Sorveglianza
a) Contributo del progetto/operazione al
conseguimento degli obiettivi della
priorità/azione

a) Requisiti del proponente
3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti
e
servizi
complementari
alla
valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio anche
attraverso l’integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative
e dello spettacolo, e delle filiere dei
prodotti tradizionali e tipici

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

- Capacità del progetto di favorire lo
sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione dei
luoghi della cultura e dei siti
ambientali di pregio
- Contributo dell’operazione al
rafforzamento e alla qualificazione
delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo, e delle
filiere dei prodotti tradizionali e tipici

b) Requisiti formali della proposta
- Regolarità formale e completezza
documentale
- Rispetto della tempistica e della
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-

-

Riconducibilità dell’operazione alle
aree/priorità di innovazione della S3
Interventi che contribuiscono alla
sostenibilità ambientale e assicurano
la riduzione delle emissioni e del
consumo delle risorse
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

procedura prevista dal dispositivo di
attuazione

b) Efficienza attuativa
- Sostenibilità economica e finanziaria
dell’intervento
- Capacità economico-organizzativa e
finanziaria dei soggetti proponenti in
ordine alle modalità di realizzazione
del progetto
- Fattibilità tecnica e amministrativa del
progetto
- Qualificazione, capacità ed esperienza
dei fornitori/partner coinvolti
- Quota delle risorse non pubbliche
impiegate per la realizzazione
dell’operazione

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

c) Qualità intrinseca della proposta
- Qualità e sostenibilità tecnica della
proposta di progetto;
- Qualità della metodologia e delle
procedure di attuazione
dell'intervento;
- Livello di innovatività della proposta
Nel caso di attuazione dell’azione uno
strumento finanziario i relativi criteri di
selezione saranno definiti a seguito della
valutazione ex-ante prevista per tali
strumenti dall’art. 37 del Reg. (UE) n.
1303/2013.
La selezione degli organismi che attuano
gli strumenti finanziari sarà effettuata
ottemperando agli artt. 6 e 7 del
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
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Criteri di priorità/premialità

Azione POR

Requisiti di ammissibilità

Criteri di valutazione
Le modalità di partecipazione ai fondi da
parte dei destinatari ed i criteri per la
selezione delle operazioni degli stessi,
saranno illustrati al Comitato di
Sorveglianza
a) Contributo del progetto/operazione al
conseguimento degli obiettivi della
priorità/azione

a) Requisiti del proponente

- Contributo dell’operazione alla
costruzione di un prodotto integrato
nelle destinazioni turistiche
- Contributo alla qualificazione
dell’offerta turistica

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

b) Efficienza attuativa

b) Requisiti formali della proposta
3.3.3
Sostegno
a
processi
di
aggregazione e integrazione tra imprese
(reti di imprese) per la costruzione di un
prodotto integrato nelle destinazioni
turistiche

Criteri di priorità/premialità

- Sostenibilità economica e finanziaria
dell’intervento
- Capacità economico-organizzativa e
finanziaria dei soggetti proponenti in
ordine alle modalità di realizzazione
del progetto
- Fattibilità tecnica e amministrativa del
progetto
- Qualificazione, capacità ed esperienza
dei fornitori coinvolti
- Coerenza del cronoprogramma
rispetto alle attività di realizzazione
dell’intervento
- Quota delle risorse non pubbliche
impiegate per la realizzazione
dell’operazione

- 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

c) Qualità intrinseca della proposta
- Qualità tecnica e completezza del
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-

-

Riconducibilità dell’operazione alle
aree/priorità di innovazione della S3
Interventi che contribuiscono alla
sostenibilità ambientale e assicurano
la riduzione delle emissioni e del
consumo delle risorse
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

Criteri di priorità/premialità

progetto proposto in termini di: analisi
dei fabbisogni; definizione degli
obiettivi; metodologia e procedure di
attuazione dell'intervento;
competenze delle risorse professionali
del proponente coinvolte nel progetto
- Capacità di sviluppo di nuovi prodotti e
servizi anche attraverso l’introduzione
di strumenti di ICT
- Qualità del partenariato anche sotto il
profilo dei contenuti e della stabilità
del processo di aggregazione ed
integrazione delineato dall’intervento
Nel caso di attuazione dell’azione uno
strumento finanziario i relativi criteri di
selezione saranno definiti a seguito della
valutazione ex-ante prevista per tali
strumenti dall’art. 37 del Reg. (UE) n.
1303/2013.
La selezione degli organismi che attuano
gli strumenti finanziari sarà effettuata
ottemperando agli artt. 6 e 7 del
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Le modalità di partecipazione ai fondi da
parte dei destinatari ed i criteri per la
selezione delle operazioni degli stessi,
saranno illustrati al Comitato di
Sorveglianza
3.3.4 Sostegno alla competitività delle
imprese nelle destinazioni turistiche
attraverso interventi di qualificazione
dell’offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed
organizzativa

Cfr. Azione 3.3.3

a) Contributo del progetto/operazione al
conseguimento degli obiettivi della
priorità/azione
- Contributo alla qualificazione
dell’offerta turistica
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-

Riconducibilità dell’operazione alle
aree/priorità di innovazione della S3
Interventi che contribuiscono alla
sostenibilità ambientale e assicurano
la riduzione delle emissioni e del
consumo delle risorse

Azione POR

Requisiti di ammissibilità

Criteri di valutazione
- Capacità di innovare i processi di
produzione/erogazione dei
prodotti/servizi, gestionali e
organizzativi, anche attraverso il
rafforzamento dell’informatizzazione
b) Efficienza attuativa
- Sostenibilità economica e finanziaria
dell’intervento
- Coerenza del cronoprogramma
rispetto alle attività di realizzazione
dell’intervento
- Quota delle risorse non pubbliche
impiegate per la realizzazione
dell’operazione
c) Qualità intrinseca della proposta
- Qualità tecnica e completezza del
progetto proposto in termini di: analisi
dei fabbisogni; definizione degli
obiettivi; metodologia e procedure di
attuazione dell'intervento;
competenze delle risorse professionali
del proponente coinvolte nel progetto
- Grado di innovatività dell’operazione
Nel caso di attuazione dell’azione uno
strumento finanziario i relativi criteri di
selezione saranno definiti a seguito della
valutazione ex-ante prevista per tali
strumenti dall’art. 37 del Reg. (UE) n.
1303/2013.
La selezione degli organismi che attuano
gli strumenti finanziari sarà effettuata
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Criteri di priorità/premialità
- 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
ottemperando agli artt. 6 e 7 del
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Le modalità di partecipazione ai fondi da
parte dei destinatari ed i criteri per la
selezione delle operazioni degli stessi,
saranno illustrati al Comitato di
Sorveglianza
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Criteri di priorità/premialità

Obiettivo specifico 3.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi

Azione POR

Requisiti di ammissibilità

Criteri di valutazione

Criteri di priorità/premialità

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
b) Requisiti formali della proposta

3.4.2 Incentivi all'acquisto di servizi per
l'internazionalizzazione delle PMI

- 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

- Capacità di rafforzare in maniera
stabile la presenza sui mercati esteri
b) Efficienza attuativa
- Capacità economico-organizzativa e
finanziaria dei soggetti proponenti in
ordine alle modalità di realizzazione
del progetto
- Sostenibilità economico-finanziaria del
progetto
- Fattibilità tecnica e amministrativa del
progetto
- Qualificazione, capacità ed esperienza
di figure
specializzate/fornitori/partner di
progetto coinvolti
- Coerenza del cronoprogramma
rispetto alle attività di realizzazione
dell’intervento
c) Qualità intrinseca della proposta
- Qualità tecnica e completezza del
progetto proposto in termini di: analisi
dei fabbisogni; definizione degli
obiettivi; metodologia e procedure di
attuazione dell'intervento;
competenze delle risorse professionali
del proponente coinvolte nel progetto
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Riconducibilità dell’operazione alle
aree di innovazione della S3
- 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
- Livello di innovatività della proposta
Nel caso di attuazione dell’azione uno
strumento finanziario i relativi criteri di
selezione saranno definiti a seguito della
valutazione ex-ante prevista per tali
strumenti dall’art. 37 del Reg. (UE) n.
1303/2013.
La selezione degli organismi che attuano
gli strumenti finanziari sarà effettuata
ottemperando agli artt. 6 e 7 del
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Le modalità di partecipazione ai fondi da
parte dei destinatari ed i criteri per la
selezione delle operazioni degli stessi,
saranno illustrati al Comitato di
Sorveglianza
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Criteri di priorità/premialità

Priorità d'investimento

3.c) Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi*

Obiettivo specifico 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo

Azione POR

Requisiti di ammissibilità

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
b) Requisiti formali della proposta
3.1.1 Aiuti per investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di
riorganizzazione
e
ristrutturazione
aziendale

- 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

Criteri di valutazione

Criteri di priorità/premialità

a) Contributo del progetto/operazione al
conseguimento degli obiettivi della
priorità/azione
- Capacità dell’operazione di favorire il
livello innovazione e di competitività
dell’impresa
b) Efficienza attuativa
- Sostenibilità economica e finanziaria
dell’intervento
- Capacità economico-organizzativa e
finanziaria dei soggetti proponenti
- Coerenza del cronoprogramma
rispetto alle attività di realizzazione
dell’intervento
c) Qualità intrinseca della proposta
- Qualità tecnica e e completezza della
proposta di progetto
- Qualità della metodologia e delle
procedure di attuazione
dell'intervento
- Capacità di intercettare le migliori
soluzioni tecnologiche e accrescere la
sicurezza, l’efficienza energetica e la
sostenibilità ambientale delle
produzioni
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Riconducibilità dell’operazione alle
aree di innovazione della S3
- Interventi che contribuiscono alla
sostenibilità ambientale e alla
riduzione delle emissioni e del
consumo delle risorse
- 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

Criteri di priorità/premialità

Nel caso di attuazione dell’azione uno
strumento finanziario i relativi criteri di
selezione saranno definiti a seguito della
valutazione ex-ante prevista per tali
strumenti dall’art. 37 del Reg. (UE) n.
1303/2013.
La selezione degli organismi che attuano
gli strumenti finanziari sarà effettuata
ottemperando agli artt. 6 e 7 del
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Le modalità di partecipazione ai fondi da
parte dei destinatari ed i criteri per la
selezione delle operazioni degli stessi,
saranno illustrati al Comitato di
Sorveglianza
a) Contributo del progetto/operazione al
conseguimento degli obiettivi della
priorità/azione
Contributo dell’operazione alla
riduzione degli impatti ambientali dei
sistemi produttivi
3.1.2 Aiuti agli investimenti per la
riduzione degli impatti ambientali dei
sistemi produttivi

b) Efficienza attuativa
Cfr. Azione 3.1.1

- Capacità economico-organizzativa e
finanziaria dei soggetti proponenti in
ordine alle modalità di realizzazione
del progetto
- Sostenibilità economica e finanziaria
dell’intervento
- Fattibilità tecnica e amministrativa del
progetto
- Qualificazione, capacità ed esperienza
dei fornitori/partner di progetto/centri
di innovazione coinvolti
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- Riconducibilità dell’operazione alle
aree di innovazione della S3
- Interventi che contribuiscono alla
sostenibilità ambientale e alla
riduzione delle emissioni e del
consumo delle risorse
- 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

Criteri di priorità/premialità

- Coerenza del cronoprogramma
rispetto alle attività di realizzazione
dell’intervento
c) Qualità intrinseca della proposta
- Qualità tecnica ed esaustività della
proposta di progetto;
- Qualità della metodologia e delle
procedure di attuazione
dell'intervento;
- Capacità della proposta di contribuire
alla riduzione del consumo energetico
- Livello di innovatività della proposta
Nel caso di attuazione dell’azione uno
strumento finanziario i relativi criteri di
selezione saranno definiti a seguito della
valutazione ex-ante prevista per tali
strumenti dall’art. 37 del Reg. (UE) n.
1303/2013.
La selezione degli organismi che attuano
gli strumenti finanziari sarà effettuata
ottemperando agli artt. 6 e 7 del
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Le modalità di partecipazione ai fondi da
parte dei destinatari ed i criteri per la
selezione delle operazioni degli stessi,
saranno illustrati al Comitato di
Sorveglianza
3.1.3 Attrazione di investimenti in grado
di assicurare una ricaduta sulle PMI a
livello territoriale

Cfr. Azione 3.1.1

a) Contributo del progetto/operazione al
conseguimento degli obiettivi della
priorità/azione
- Capacità dell’intervento di favorire
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- Riconducibilità dell’operazione alle
aree di innovazione della S3
- Interventi che contribuiscono alla
sostenibilità ambientale e alla
riduzione delle emissioni e del

Azione POR

Requisiti di ammissibilità

Criteri di valutazione
l’insediamento di imprese esterne
- Investimenti che favoriscono
l’Integrazione produttive e
commerciale con i sistemi e le filiere
produttive presenti nella regione
b) Efficienza attuativa
- Sostenibilità economica e finanziaria
dell’intervento
- Capacità economico-organizzativa e
finanziaria dei soggetti proponenti in
ordine alle modalità di realizzazione
del progetto
- Fattibilità tecnica e amministrativa del
progetto
- Ampiezza e qualificazione dei partner
di progetto coinvolti
- Coerenza del cronoprogramma
rispetto alle attività di realizzazione
dell’intervento
c) Qualità intrinseca della proposta
- Qualità tecnica e completezza del
progetto proposto in termini di: analisi
dei fabbisogni; definizione degli
obiettivi; metodologia e procedure di
attuazione dell'intervento;
competenze delle risorse professionali
del proponente coinvolte nel progetto
- Livello di integrazione tra la/le
impresa/e regionali e quella/e
extraregionali e modalità di
interazione
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Criteri di priorità/premialità
consumo delle risorse
- 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
- Grado di innovatività della proposta
Nel caso di attuazione dell’azione uno
strumento finanziario i relativi criteri di
selezione saranno definiti a seguito della
valutazione ex-ante prevista per tali
strumenti dall’art. 37 del Reg. (UE) n.
1303/2013.
La selezione degli organismi che attuano
gli strumenti finanziari sarà effettuata
ottemperando agli artt. 6 e 7 del
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Le modalità di partecipazione ai fondi da
parte dei destinatari ed i criteri per la
selezione delle operazioni degli stessi,
saranno illustrati al Comitato di
Sorveglianza
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Criteri di priorità/premialità

Obiettivo specifico 3.7 Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale

Azione POR

Requisiti di ammissibilità

Criteri di valutazione

Criteri di priorità/premialità

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
b) Requisiti formali della proposta
3.7.1 Sostegno all’avvio e rafforzamento
di attività imprenditoriali che producono
effetti socialmente desiderabili e beni
pubblici

- 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

- Capacità dell’operazione di generare
nuova occupazione in ambito sociale
- Capacità del progetto di estendere e
qualificare la gamma di servizi
socialmente desiderabili e di beni
pubblici non prodotti dal mercato
b) Efficienza attuativa
- Sostenibilità economica e finanziaria
dell’intervento
- Capacità economico-organizzativa e
finanziaria dei soggetti proponenti in
ordine alle modalità di realizzazione
del progetto
- Qualificazione, capacità ed esperienza
dei fornitori/partner di progetto
coinvolti
- Coerenza del cronoprogramma
rispetto alle attività di realizzazione
dell’intervento
c) Qualità intrinseca della proposta
- Qualità e sostenibilità tecnica della
proposta di progetto
- Qualità della metodologia e delle
procedure di attuazione
dell'intervento
- Grado di innovatività
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- Riconducibilità dell’operazione alle
aree di innovazione della S3
- Ruolo e partecipazione della
componente femminile e giovanile
- 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

Criteri di priorità/premialità

Nel caso di attuazione dell’azione uno
strumento finanziario i relativi criteri di
selezione saranno definiti a seguito della
valutazione ex-ante prevista per tali
strumenti dall’art. 37 del Reg. (UE) n.
1303/2013.
La selezione degli organismi che attuano
gli strumenti finanziari sarà effettuata
ottemperando agli artt. 6 e 7 del
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Le modalità di partecipazione ai fondi da
parte dei destinatari ed i criteri per la
selezione delle operazioni degli tessi,
saranno illustrati al Comitato di
Sorveglianza
a) Requisiti del proponente

3.7.2 Fornitura di servizi di supporto ed
accompagnamento alla nascita e
consolidamento di imprese sociali

- Appartenenza del soggetto
proponente alle categorie dei soggetti
beneficiari previste dal POR
- Possesso di specifici requisiti soggettivi
ed oggettivi indicati dal dispositivo di
attuazione
b) Requisiti formali della proposta
- Regolarità formale e completezza
documentale
- Rispetto della tempistica e della
procedura prevista dal dispositivo di
attuazione

a) Contributo del progetto/operazione al
conseguimento degli obiettivi della
priorità/azione
- Capacità dell’intervento di favorire la
nascita e il consolidamento di imprese
sociali
b) Efficienza attuativa
- Sostenibilità economica e finanziaria
dell’intervento
- Capacità economico-organizzativa e
finanziaria dei soggetti proponenti in
ordine alle modalità di realizzazione
del progetto
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- Riconducibilità dell’operazione alle
aree di innovazione della S3
- 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
c) Requisiti sostanziali della proposta

3.7.3 Messa a disposizione di spazi fisici
per lo svolgimento di attività
imprenditoriali di interesse sociale

- 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

Criteri di valutazione
- Qualificazione, capacità ed esperienza
dei fornitori/partner di progetto
coinvolti
- Coerenza del cronoprogramma
rispetto alle attività di realizzazione
dell’intervento
c) Qualità intrinseca della proposta
- Qualità e sostenibilità tecnica della
proposta di progetto;
- Qualità della metodologia e delle
procedure di attuazione
dell'intervento;
- Livello di innovatività della proposta
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Criteri di priorità/premialità

Priorità d'investimento 3.d) Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai
processi di innovazione
Obiettivo specifico 3.6 Miglioramento dell’accesso al credito e del finanziamento delle imprese

Azione POR
3.6.1 Potenziamento del sistema delle
garanzie pubbliche per l’espansione del
credito in sinergia tra sistema nazionale
e sistemi regionali di garanzia,
favorendo forme di razionalizzazione
che valorizzino anche il ruolo dei confidi
più efficienti ed efficaci
3.6.4 Contributo allo sviluppo del
mercato dei fondi di capitale di rischio
per lo start-up d’impresa nelle fasi preseed, seed, e early stage

Requisiti di ammissibilità

Cfr. Azione 3.3.1

Criteri di valutazione

Criteri di priorità/premialità

Le azioni saranno attivate mediante
l’utilizzo di Strumenti Finanziari.
I relativi criteri di selezione saranno
definiti a seguito della valutazione exante prevista per tali strumenti dall’art.
37 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
La selezione degli organismi che attuano
gli strumenti finanziari sarà effettuata
ottemperando agli artt. 6 e 7 del
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Le modalità di partecipazione ai fondi da
parte dei destinatari ed i criteri per la
selezione delle operazioni degli tessi,
saranno illustrati al Comitato di
Sorveglianza

- Riconducibilità dell’operazione alle
aree di innovazione della S3
- 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)
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