Allegato 1

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR – FSE 2014-2020

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
Asse I – Promozione della ricerca e dell’innovazione

REGIONE CALABRIA

Priorità d'investimento 1.a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e
promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo
Obiettivo specifico 1.5 - Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I

Azioni

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

1.5.1 Sostegno alle
infrastrutture
della
ricerca
considerate
critiche/cruciali per i
sistemi regionali

Criteri di valutazione

Criteri di priorità/premialità

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

- Capacità delle infrastrutture di trasferire innovazione verso le
imprese regionali
- Capacità di stimolare la collaborazione delle imprese con
istituti di ricerca pubblici e privati
- Capacità di attrazione di insediamenti produttivi ad alta
tecnologia
b) Requisiti formali della proposta
- Capacità delle infrastrutture di posizionarsi su circuiti
internazionali e grado di partecipazione alle reti europee
- Regolarità formale e completezza
internazionali della ricerca industriale e applicata
documentale della domanda
Capacità del progetto di incrementare il numero ricercatori
- Rispetto della tempistica e della
occupati in regione
- Contributo alla promozione della parità
procedura prevista dal dispositivo di
fra uomini e donne e non
attuazione
b) Efficienza attuativa
discriminazione e dello sviluppo
sostenibile (di cui agli articoli 7 e 8 del
c) Requisiti sostanziali della proposta
- Capacità economico-organizzativa e finanziaria dei soggetti
Regolamento (UE) n. 1303/2013)
proponenti in ordine alle modalità di realizzazione del
- Osservanza delle condizioni previste
progetto
dal POR: aderenza ai risultati attesi
- Competenze tecnico-scientifiche dei soggetti proponenti
previsti dalla priorità di investimento
- Sostenibilità economico-finanziaria del progetto
e dall’Obiettivo specifico e
- Fattibilità tecnica e amministrativa del progetto
rispondenza alle tipologie di
- Qualificazione, capacità ed esperienza dei fornitori/partner di
intervento previste dall’Azione
progetto/centri di innovazione coinvolti
- Coerenza con i requisiti previsti dal
dispositivo di attuazione
c) Qualità intrinseca della proposta
- Coerenza della proposta con le aree
- Qualità tecnica e completezza del progetto proposto in
di innovazione della Smart
termini di: analisi dei fabbisogni; definizione degli obiettivi;
Specialization Strategy (S3)
metodologia e procedure di attuazione dell'intervento;
- Presenza di piani industriali che
competenze delle risorse professionali del proponente
evidenzino la sostenibilità
coinvolte nel progetto.)
economica, finanziaria e gestionale e
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Azioni

Requisiti di ammissibilità
la capacità prospettica delle
infrastrutture di autosostenersi

Criteri di valutazione

Criteri di priorità/premialità

- Meccanismi addottati per favorire l’accesso alle
strumentazioni da parte delle imprese

Priorità d'investimento 1.b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di
ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il
trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i
cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le
azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave
abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali
Obiettivo specifico 1.1 Incremento dell’attività di innovazione delle imprese
Azioni

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

1.1.2 Sostegno per
l’acquisto di servizi per b) Requisiti formali della proposta
l’innovazione
- Regolarità formale e completezza
tecnologica, strategica,
documentale della domanda
organizzativa
e - Rispetto della tempistica e della
commerciale
delle
procedura prevista dal dispositivo di
imprese
attuazione
c) Requisiti sostanziali della proposta

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

Criteri di priorità/premialità

- Capacità del progetto di incrementare il livello di innovazione
nelle imprese e migliorarne le performance produttive,
organizzative e commerciali
- Capacità di stimolare attività collaborative con altre imprese
ed enti di ricerca
- Capacità del progetto di incrementare il numero di ricercatori
- Contributo alla promozione della parità
e/o addetti qualificati occupati nelle imprese
fra uomini e donne e non
discriminazione e dello sviluppo
b) Efficienza attuativa
sostenibile (di cui agli articoli 7 e 8 del
- Capacità economico-organizzativa e finanziaria dei soggetti
Regolamento (UE) n. 1303/2013)
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 di
progetto/centri di innovazione coinvolti

- Osservanza delle condizioni previste
dal POR: aderenza ai risultati attesi
previsti dalla priorità di investimento c) Qualità intrinseca della proposta
e dall’Obiettivo specifico e
- Qualità tecnica e completezza del progetto proposto in
rispondenza alle tipologie di
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Azioni

Requisiti di ammissibilità

Criteri di valutazione

intervento previste dall’Azione.
- Coerenza con i requisiti previsti dal
dispositivo di attuazione
- Coerenza della proposta con le aree
di innovazione della Smart
Specialization Strategy (S3)

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 innovatività della proposta

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
b) Requisiti formali della proposta
- Regolarità formale e completezza
documentale della domanda
1.1.4 - Sostegno alle - Rispetto della tempistica e della
attività collaborative di
procedura prevista dal dispositivo di
R&S per lo sviluppo di
attuazione
nuove
tecnologie
sostenibili, di nuovi c) Requisiti sostanziali della proposta
prodotti e servizi
- 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
- Localizzazione dell’intervento in area
ammissibile.
- Coerenza della proposta con le aree
di innovazione della Smart

Criteri di priorità/premialità

- Capacità del progetto di sostenere la domanda di innovazione
delle imprese
- Capacità del progetto di sviluppare nuove tecnologie
sostenibili e nuovi prodotti e servizi
- Capacità di sostenere l’offerta di R&S in settori coerenti con
la domanda delle imprese regionali
- Capacità di stimolare attività collaborative con altre imprese
e/o enti di ricerca
- Capacità del progetto di incrementare il numero di ricercatori
- Contributo alla promozione della parità
e/o addetti qualificati occupati
fra uomini e donne e non
- Progetti di R&S in grado di assicurare lo sfruttamento
discriminazione e dello sviluppo
industriale dei risultati
sostenibile (di cui agli articoli 7 e 8 del
- Per progetti candidati su Horizon 2020, si applicano gli
Regolamento (UE) n. 1303/2013)
elementi indicati per l’Award Criteria “Impact” come
specificati nel relativo Work Programme H2020.
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 dei fornitori/partner di
progetto/centri di innovazione coinvolti
- Per progetti candidati su Horizon 2020, si applicano gli
elementi indicati per l’Award Criteria “Quality and efficiency
of implementation” come specificati nel relativo Work
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Azioni

Requisiti di ammissibilità
Specialization Strategy (S3)

Criteri di valutazione

Criteri di priorità/premialità

Programme H2020.

L’azione potrà essere attuata anche
c) Qualità intrinseca della proposta
attraverso strumenti finanziari. In tal
- Qualità tecnica e completezza del progetto proposto in
caso, i relativi criteri di selezione
termini di: analisi dei fabbisogni; definizione degli obiettivi;
saranno definiti a seguito della
metodologia e procedure di attuazione dell'intervento;
valutazione ex-ante prevista per tali
competenze delle risorse professionali del proponente
strumenti dall’art. 37 del Reg. (UE) n.
coinvolte nel progetto
1303/2013. La selezione degli organismi
- Per progetti candidati su Horizon 2020, si applicano gli
che attuano gli strumenti finanziari sarà
elementi indicati per l’Award Criteria “Excellence” come
effettuata ottemperando agli artt. 6 e 7
specificati nel relativo Work Programme H2020.
del Regolamento delegato (UE) n.
480/2014.
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
1.1.5
Sostegno
all’avanzamento
tecnologico
delle b) Requisiti formali della proposta
imprese attraverso il - Regolarità formale e completezza
finanziamento di linee
documentale della domanda
pilota e azioni di - Rispetto della tempistica e della
validazione precoce dei
procedura prevista dal dispositivo di
prodotti
e
di
attuazione
dimostrazione su larga
scala
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.

a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli
obiettivi della priorità/azione
- Capacità del progetto di sviluppare nuove tecnologie
sostenibili e nuovi prodotti e servizi
- Capacità di sostenere l’offerta di R&S in settori coerenti con
la domanda delle imprese regionali
- Capacità di stimolare attività collaborative con altre imprese
e/o enti di ricerca
- Contributo alla promozione della parità
- Capacità del progetto di incrementare il numero di ricercatori
fra uomini e donne e non
e/o addetti qualificati occupati
discriminazione e dello sviluppo
- Progetti di R&S in grado di assicurare lo sfruttamento
sostenibile (di cui agli articoli 7 e 8 del
industriale dei risultati
Regolamento (UE) n. 1303/2013)
- Per progetti candidati su Horizon 2020, si applicano gli
elementi indicati per l’Award Criteria “Impact” come
specificati nel relativo Work Programme H2020.
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 dei fornitori/partner di
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Azioni

Requisiti di ammissibilità
- Coerenza con i requisiti previsti dal
dispositivo di attuazione
- Coerenza della proposta con le aree
di innovazione della Smart
Specialization Strategy (S3)

Criteri di valutazione

Criteri di priorità/premialità

progetto/centri di innovazione coinvolti
- Per progetti candidati su Horizon 2020, si applicano gli
elementi indicati per l’Award Criteria “Quality and efficiency
of implementation” come specificati nel relativo Work
Programme H2020.

L’azione potrà essere attuata anche
c) Qualità intrinseca della proposta
attraverso strumenti finanziari. In tal
- Qualità tecnica e completezza del progetto proposto in
caso, i relativi criteri di selezione
termini di: analisi dei fabbisogni; definizione degli obiettivi;
saranno definiti a seguito della
metodologia e procedure di attuazione dell'intervento;
valutazione ex-ante prevista per tali
competenze delle risorse professionali del proponente
strumenti dall’art. 37 del Reg. (UE) n.
coinvolte nel progetto
1303/2013. La selezione degli organismi
- Per progetti candidati su Horizon 2020, si applicano gli
che attuano gli strumenti finanziari sarà
elementi indicati per l’Award Criteria “Excellence” come
effettuata ottemperando agli artt. 6 e 7
specificati nel relativo Work Programme H2020.
del Regolamento delegato (UE) n.
480/2014.

Obiettivo specifico 1.2 Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale
Azioni
1.2.1 Azioni di sistema
per il sostegno alla
partecipazione
degli
attori dei territori a
piattaforme
di
concertazione e reti
nazionali
e
di
specializzazione
tecnologica e ad altri
progetti finanziati con
altri programmi europei
per
la
ricerca
e
l'innovazione

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

Criteri di valutazione

Criteri di valutazione

a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli
obiettivi della priorità/azione
- Capacità realizzare attività collaborative con imprese ed enti
di ricerca ai fini della partecipazione a piattaforme
concertative e reti nazionali e progetti finanziati con
programmi europei
- Capacità di sostenere l’offerta di R&S in settori coerenti con
la domanda delle imprese regionali
b) Efficienza attuativa
- Capacità economico-organizzativa e finanziaria dei soggetti
proponenti in ordine alle modalità di realizzazione del
progetto
- Sostenibilità economico-finanziaria del progetto
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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)

Azioni

Requisiti di ammissibilità
c) Requisiti sostanziali della proposta

Criteri di valutazione

Criteri di valutazione

- Fattibilità tecnica e amministrativa del progetto
- Qualificazione, capacità ed esperienza dei fornitori/partner di
progetto/centri di innovazione coinvolti

- Osservanza delle condizioni previste
dal POR: aderenza ai risultati attesi
c) Qualità intrinseca della proposta
previsti dalla priorità di investimento
- Qualità tecnica e completezza del progetto proposto in
e dall’Obiettivo specifico e
termini di: analisi dei fabbisogni; definizione degli obiettivi;
rispondenza alle tipologie di
metodologia e procedure di attuazione dell'intervento;
intervento previste dall’Azione.
competenze delle risorse professionali del proponente
- Coerenza con i requisiti previsti dal
coinvolte nel progetto
dispositivo di attuazione
- Coerenza della proposta con le aree
di innovazione della Smart
Specialization Strategy (S3)
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
1.2.2 Supporto alla
dispositivo di attuazione
realizzazione di progetti
complessi di attività di
ricerca e sviluppo su b) Requisiti formali della proposta
poche aree tematiche - Regolarità formale e completezza
di
rilievo
e
documentale della domanda
all’applicazione
di - Rispetto della tempistica e della
soluzioni tecnologiche
procedura prevista dal dispositivo di
funzionali
alla
attuazione
realizzazione
delle
strategie di S3
c) Requisiti sostanziali della proposta

a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli
obiettivi della priorità/azione
- Capacità di sostenere l’offerta di R&S in settori coerenti con
la domanda delle imprese regionali
- Capacità del progetto di sviluppare nuove tecnologie
sostenibili e nuovi prodotti e servizi
- Capacità del progetto di incrementare il numero di ricercatori
- Contributo alla promozione della parità
e/o addetti qualificati occupati
fra uomini e donne e non
- Capacità del progetto di attivare investimenti del settore
discriminazione e dello sviluppo
privato
sostenibile (di cui agli articoli 7 e 8 del
- Capacità di realizzare attività collaborative con altre imprese
Regolamento (UE) n. 1303/2013)
e/o centri di ricerca, anche in una dimensione extraregionale
b) Efficienza attuativa

- Capacità economico-organizzativa e finanziaria dei soggetti
proponenti in ordine alle modalità di realizzazione e al
cofinanziamento del progetto
- Osservanza delle condizioni previste
Competenze tecnico-scientifiche dei soggetti proponenti
dal POR: aderenza ai risultati attesi
Sostenibilità economico-finanziaria del progetto
previsti dalla priorità di investimento
Fattibilità tecnica e amministrativa del progetto
e dall’Obiettivo specifico e
Qualificazione, capacità ed esperienza dei fornitori/partner di
rispondenza alle tipologie di
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Azioni

Requisiti di ammissibilità
intervento previste dall’Azione.
- Coerenza con i requisiti previsti dal
dispositivo di attuazione
- Coerenza della proposta con le aree
di innovazione della Smart
Specialization Strategy (S3)

Criteri di valutazione

Criteri di valutazione

progetto/centri di innovazione coinvolti
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

Obiettivo specifico 1.3 Promozione di nuovi mercati per l’innovazione
Azioni

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
1.3.1 Rafforzamento e
dispositivo di attuazione
qualificazione
della
domanda
di b) Requisiti formali della proposta
innovazione della PA
attraverso il sostegno - Regolarità formale e completezza
documentale della domanda
ad
azioni
di
Rispetto della tempistica e della
Precommercial Public
procedura prevista dal dispositivo di
Procurement
e
di
attuazione
Procurement
dell'innovazione

c) Requisiti sostanziali della proposta

Criteri di valutazione
a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli
obiettivi della priorità/azione
- Capacità dei progetti di far emergere i fabbisogni della PA e
dell’utenza potenziale
- Progetti in grado di introdurre nuovi prodotti e servizi
rispondenti ai fabbisogni della PA
- Progetti in grado di stimolare i processi di innovazione da
parte del sistema della R&S e delle imprese
- Capacità di stimolare attività collaborative con altre imprese
ed enti di ricerca
b) Efficienza attuativa
- Capacità economico-organizzativa e finanziaria dei soggetti
proponenti in ordine alle modalità di realizzazione del
progetto
- Competenze tecnico-scientifiche dei soggetti proponenti
- Qualificazione, capacità ed esperienza dei fornitori/partner di
progetto/centri di innovazione coinvolti

- Osservanza delle condizioni previste
dal POR: aderenza ai risultati attesi
previsti dalla priorità di investimento c) Qualità intrinseca della proposta
e dall’Obiettivo specifico e
- Qualità tecnica e completezza del progetto proposto in
rispondenza alle tipologie di
termini di: analisi dei fabbisogni; definizione degli obiettivi;

8

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)

Azioni

Requisiti di ammissibilità
intervento previste dall’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

Criteri di valutazione

Criteri di priorità/premialità

metodologia e procedure di attuazione dell'intervento;
competenze delle risorse professionali del proponente
coinvolte nel progetto
a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli
obiettivi della priorità/azione
- Capacita di introdurre funzionalità innovative a prodotti
esistenti e/o nuovi prodotti e servizi per far fronte a specifici
problemi di rilevanza sociale
- Numerosità degli utenti coinvolti e grado di partecipazione
nelle fasi di co-progettazione
b) Efficienza attuativa

- Regolarità formale e completezza
1.3.2 Sostegno alla
documentale della domanda
generazione di soluzioni - Rispetto della tempistica e della
innovative a specifici
procedura prevista dal dispositivo di
problemi di rilevanza
attuazione
sociale,
anche
attraverso l'utilizzo di c) Requisiti sostanziali della proposta
ambienti di innovazione
aperta come i Living - Osservanza delle condizioni previste
dal POR: aderenza ai risultati attesi
Labs
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 della proposta con le aree
di innovazione della Smart
Specialization Strategy (S3)

- Capacità economico-organizzativa e finanziaria dei soggetti
proponenti in ordine alle modalità di realizzazione del
- Contributo alla promozione della parità
progetto
fra uomini e donne e non
- Sostenibilità economico-finanziaria del progetto
discriminazione e dello sviluppo
- Fattibilità tecnica e amministrativa del progetto
sostenibile (di cui agli articoli 7 e 8 del
- Qualificazione, capacità ed esperienza dei fornitori/partner di
Regolamento (UE) n. 1303/2013)
progetto/centri di innovazione coinvolti

1.3.3
Interventi
a a)Requisiti del proponente
supporto delle imprese
operanti nel settore dei - Appartenenza del soggetto
proponente alle categorie dei
servizi ad alta intensità

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

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
- Metodologie adottate per il coinvolgimento degli utenti finali

- Capacità del progetto di introdurre innovazioni di prodotto e
di processo per migliorare la competitività delle imprese
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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

Azioni

Requisiti di ammissibilità

di conoscenza e ad alto
soggetti beneficiari previste dal POR
valore aggiunto
- Possesso di specifici requisiti
soggettivi ed oggettivi indicati dal
dispositivo di attuazione
b) Requisiti formali della proposta
- Regolarità formale e completezza
documentale della domanda
- Rispetto della tempistica e della
procedura prevista dal dispositivo di
attuazione
c) Requisiti sostanziali della proposta

Criteri di valutazione
- Capacità di realizzare attività collaborative con altre imprese
e/o enti di ricerca
- Capacità del progetto di incrementare il numero di ricercatori
e/o addetti qualificati occupati nelle imprese
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 dei fornitori/partner di
progetto/centri di innovazione coinvolti

- Osservanza delle condizioni previste c) Qualità intrinseca della proposta
dal POR: aderenza ai risultati attesi
previsti dalla priorità di investimento - Qualità tecnica e completezza del progetto proposto in
termini di: analisi dei fabbisogni; definizione degli obiettivi;
e dall’Obiettivo specifico e
metodologia e procedure di attuazione dell'intervento;
rispondenza alle tipologie di
competenze delle risorse professionali del proponente
intervento previste dall’Azione.
coinvolte nel progetto
- Coerenza con i requisiti previsti dal
dispositivo di attuazione
- Coerenza della proposta con le aree
di innovazione della Smart
Specialization Strategy (S3)
L’azione potrà essere attuata anche
attraverso strumenti finanziari. In tal
caso, 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
Regolamento (UE) n. 1303/2013)

Obiettivo specifico 1.4 Aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza
Azioni

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

Criteri di valutazione
a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli
obiettivi della priorità/azione
- Innovatività dell’idea imprenditoriale rispetto allo stato
dell’arte del sistema produttivo settoriale
- Capacità del progetto di incrementare il numero di ricercatori
e/o addetti qualificati occupati nelle imprese
b) Efficienza attuativa

b) Requisiti formali della proposta

1.4.1
Sostegno alla
creazione
e
al
consolidamento
di
start-up innovative ad
alta
intensità
di
applicazione
di
conoscenza
e
alle
iniziative di spin-off
della ricerca in ambiti in
linea con le Strategie di
specializzazione
intelligente

Criteri di priorità/premialità

- 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
- Contributo alla promozione della parità
- Qualificazione, capacità ed esperienza dei fornitori/partner di
fra uomini e donne e non
progetto/centri di innovazione coinvolti
discriminazione e dello sviluppo
c) Requisiti sostanziali della proposta
sostenibile (di cui agli articoli 7 e 8 del
c) Qualità intrinseca della proposta
Regolamento (UE) n. 1303/2013)
- Osservanza delle condizioni previste
Qualità
tecnica
e
completezza
del
progetto
proposto
in
dal POR: aderenza ai risultati attesi
termini di: analisi dei fabbisogni; definizione degli obiettivi;
previsti dalla priorità di investimento
metodologia e procedure di attuazione dell'intervento;
e dall’Obiettivo specifico e
competenze delle risorse professionali del proponente
rispondenza alle tipologie di
coinvolte nel progetto
intervento previste dall’Azione
- Coerenza con i requisiti previsti dal
dispositivo di attuazione
- Coerenza della proposta con le aree
di innovazione della Smart
Specialization Strategy (S3)
- Regolarità formale e completezza
documentale della domanda
- Rispetto della tempistica e della
procedura prevista dal dispositivo di
attuazione

-

L’azione potrà essere attuata anche
attraverso strumenti finanziari. In tal
caso, i relativi criteri di selezione
saranno definiti a seguito della
valutazione ex-ante prevista per tali
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Azioni

Requisiti di ammissibilità

Criteri di valutazione

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

