POR CreO FESR 2014–2020
Criteri di selezione Azioni 1.2.1.a – 1.3
CRITERI DI VALUTAZIONE E DI PREMIALITA’
Le procedure di selezione dei progetti prevedono il bando a due fasi, con i
seguenti stadi:
- prima fase: i soggetti interessati presentano una proposta di “idea
progettuale”; le migliori idee progettuali verranno selezionate e ammesse alla
seconda fase;
- seconda fase: i soggetti sono invitati a presentare un “progetto esecutivo”
che concorrerà nella graduatoria di merito
Per entrambe le fasi la valutazione di merito è effettuato da un pool di esperti
indipendenti esterni all’Amministrazione regionale.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, questi si articoleranno nel modo
seguente:
Criteri di valutazione di prima fase
Criterio di selezione

Giudizio
positivo

Giudizio
negativo

1 – Grado di novità del progetto
2 – Validità tecnica del progetto
3 – Validità economica del
progetto
4 – Sfruttamento aziendale dei
risultati, anche in termini di
incremento occupazionale e di
aumento della capacità
produttiva
5 –Competenze coinvolte

Per essere ammessa alla seconda fase la proposta progettuale deve ricevere il
giudizio positivo in riferimento a tutti i criteri. Alla fine della prima fase
l’esperto formula il seguente giudizio:
- ammissione del progetto alla seconda fase
- non ammissione del progetto alla seconda fase
Un giudizio positivo di ammissione alla seconda fase non costituisce, in nessun
caso, garanzia o vincolo per l’esito della seconda fase.

Criteri di valutazione di seconda fase
Criterio di selezione

Punteggi
o minimo

Punteggi
o
massimo

1 – Grado di novità del progetto
2 – Validità tecnica del progetto
3 – Validità economica del
progetto
4 – Sfruttamento aziendale dei
risultati, anche in termini di
incremento occupazionale e di
aumento della capacità produttiva
5 – Competenze coinvolte
6 – Sostenibilità economicofinanziaria del progetto
Punteggio complessivo

Per poter essere ammesso nella graduatoria dei progetti finanziabili, il progetto
deve ricevere il punteggio minimo previsto per ciascun criterio.
Criteri di premialità
Tutte le proposte progettuali che raggiungono il punteggio minimo complessivo
previsto, saranno oggetto di verifica ai fini dell’attribuzione del punteggio dei
seguenti criteri di premialità:
1) Imprese che assicurano un incremento occupazionale durante la
realizzazione del progetto e comunque entro la conclusione del progetto con
effetti successivi
2) Imprese che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione
della domande lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle Leggi n.
233/1991 e n. 236/1993, inclusa la mobilità in deroga di cui alla DGR n. 831 del
03-10-20111
3) Imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale certificati di
processo o di prodotto2
4) Imprese localizzate nelle aree interne come definite nella delibera GRT 289
del 7 aprile 2014
Nel caso di raggruppamenti di imprese, i punteggi relativi ai singoli criteri di
premialità, saranno dati dalla somma dei punteggi assegnati a ciascuna
impresa del raggruppamento.
Criterio previsto in attuazione dell’art.5 quaterdecies della LR n. 35/2000 in riferimento alla
tutela dei lavoratori
2
Criterio previsto in attuazione dell’art.5 quaterdecies della LR n. 35/2000 in riferimento alla
sostenibilità ambientale
1
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