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POR CreO FESR 2014–2020
Azione 1.1.3 Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione
attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi,
nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca Sostegno ai processi di
innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti agli investimenti per
l’innovazione
CRITERI DI SELEZIONE
La selezione delle richieste di agevolazione è attivata mediante bandi ed è
finalizzata a verificare la qualità progettuale in termini di:
1. grado di novità del progetto;
2. validità tecnica del progetto;
3. validità economica e sostenibilità economico finanziaria del progetto;
4. valorizzazione aziendale dei risultati;
5. competenze coinvolte;
6. principio di parità e non discriminazione;
7. sviluppo sostenibile.

NOTA METODOLOGICA
Ad integrazione dei criteri e della metodologia approvata nel CdS del
25/07/2014 e ratificata nel CdS del 25/03/2015, nell’attivazione della selezione
delle richieste di sostegno ai processi di innovazione occorre prevedere oltre
alla sperimentazione della metodologia del c.d. bando a due stadi all’interno
della procedura valutativa, anche procedure di selezione automatiche,
valutative e negoziali.
Nelle procedure di selezione automatiche, capaci di semplificare la
presentazione ed istruttoria nonché di ridurre notevolmente i tempi di
erogazione, i suddetti criteri saranno richiesti quale requisito di ammissibilità
dei progetti.
Nelle procedure automatiche inoltre:
- il possesso dei requisiti sarà attestato da una perizia giurata di un
professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art 1, c.1, lett.g)
del D.Lgs 39/2010 e
- le premialità previste dal POR approvato dalla CE con Decisione C(2015) n.
930 del 12/02/2015 saranno accordate quali priorità. Pertanto saranno
accordate priorità a:
- progetti di imprese che adottano sistemi di gestione ambientale certificati
di processo o di prodotto;
- progetti presentati da imprese che abbiano assunto lavoratori iscritti alle
listi di mobilità.
Su indicazione della GR si potranno prevedere delle premialità o priorità o delle
riserve di fondi che terranno conto di particolari criticità di settore/territorio o
della necessità di sostenere sinergie con altri interventi regionali, nazionali e
comunitari.
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