
INTEGRAZIONE CRITERI DI SELEZIONE DELLE 
OPERAZIONI POR FESR 

Comitato di Sorveglianza 5 dicembre 2019



Integrazioni proposte Asse 1

Azione 1.1.2

Introduzione del criterio “Rilevanza, chiarezza e
quantificazione degli obiettivi economici” nell’elenco dei
criteri di valutazione

Azione 1.4.1

Introduzione del criterio “Effettiva configurazione di nuova
impresa e non costituzione societaria a seguito di
cessione di azienda o di ramo di azienda (outsourcing),
fusione o scissione societaria” nell’elenco dei criteri di
ammissibilità sostanziale



Integrazioni proposte Asse 3

Azioni 3.3.2 e 3.3.4

Introduzione del criterio “Localizzazione degli interventi in
unità locali/sedi operative che sono nella disponibilità del
richiedente in virtù di un contratto di locazione

regolarmente registrato” nell’elenco dei criteri di priorità



Azione Criteri di ammissibilità 
sostanziale

Criteri di valutazione Criteri di priorità

1.1.2 

Sostegno per l’acquisto 
di servizi per 
l’innovazione 
tecnologica, strategica, 
organizzativa e 
commerciale delle 
imprese

Coerenza con strategia, 
contenuti ed obiettivo 
specifico del POR 

Coerenza con le priorità 
della Smart Specialization 
Strategy e ambito di 
operatività delle imprese nei 
sistemi produttivi individuati 
dalla S3

Coerenza con le categorie di 
operazione associate alla 
procedura di attuazione

Qualità tecnica e completezza del 

progetto di ricerca e sviluppo proposto 

in termini di:

- definizione degli obiettivi;

- grado di innovazione del progetto 

proposto e contributo rispetto 

all’avanzamento tecnologico, 

organizzativo, strategico del 

proponente.

Qualificazione, capacità ed esperienza 

dei fornitori/partner di 

progetto/ramage 

dell’innovazione/centri di innovazione 

coinvolti

Rilevanza, chiarezza e quantificazione 

degli obiettivi economici

Ricadute positive in termini occupazionali 

per le imprese 

Rilevanza della componente femminile e 

giovanile in termini di partecipazione 

societaria e/o finanziaria al capitale sociale

Conseguimento da parte dell’impresa 

proponente del “rating di legalità” 

(ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze n. 57 del 20 

febbraio 2014)*.

Localizzazione delle imprese o delle unità 

locali coinvolte nelle aree montane così 

come definite ai sensi della L.R. 2/2004 e 

ss.mm.ii. (“Legge per la Montagna”) e 

individuati dalle D.G.R. 1734/2004 e 

1813/2009.

Localizzazione delle imprese o delle unità 

locali coinvolte nelle aree comprese nella 

carta nazionale degli aiuti di stato a finalità 

regionale approvata dalla CE con decisione 

C (2016) 5938 final del 23.09.2014 (c.d 

AREE 107.3.C)



Azione Criteri di ammissibilità 
sostanziale

Criteri di valutazione Criteri di priorità

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 la S3

Coerenza con strategia, 
contenuti ed obiettivo specifico 
del POR

Coerenza con le priorità della 
Smart Specialization Strategy e 
ambito di operatività delle 
imprese nei sistemi produttivi 
individuati dalla S3 

Iscrizione alla “Sezione speciale 

in qualità di START-UP 

INNOVATIVA” del registro delle 

imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura 

competente per territorio 

Situazione di equilibrio 

finanziario fra mezzi propri e 

finanziamento bancario 

adeguata rispetto 

all’investimento proposto

Coerenza con le categorie di

operazione associate alla

procedura di attuazione

Effettiva configurazione di 

nuova impresa e non 

costituzione societaria a 

seguito di cessione di azienda 

o di ramo di azienda 

(outsourcing), fusione o 

scissione societaria

Qualità tecnico scientifica del progetto di 
impresa in termini di individuazione dei 
prodotti/servizi dell’impresa

Qualità economico-finanziaria del 
progetto in termini di adeguatezza e 
sostenibilità del business plan e 
prospettive di crescita dell’impresa

Ricadute positive in termini occupazionali per 

le imprese

Rilevanza dell’intervento rispetto al tema 

della disabilità, dell’innovazione sociale e 

della qualità della vita e dello sviluppo 

sostenibile 

Rilevanza della componente femminile e 

giovanile in termini di partecipazione 

societaria e/o finanziaria al capitale sociale

Conseguimento da parte dell’impresa 

proponente del “rating di legalità” (ottenuto 

ai sensi del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze n. 57 del 20 

febbraio 2014)*.

Localizzazione delle imprese o delle unità 

locali coinvolte nelle aree montane così come 

definite ai sensi della L.R. 2/2004 e ss.mm.ii. 

(“Legge per la Montagna”) e individuati dalle 

D.G.R. 1734/2004 e 1813/2009.

Localizzazione delle imprese o delle unità 

locali coinvolte nelle aree comprese nella 

carta nazionale degli aiuti di stato a finalità 

regionale approvata dalla CE con decisione C 

(2016) 5938 final del 23.09.2014 (c.d AREE 

107.3.C)



Azione Criteri di ammissibilità 
sostanziale

Criteri di valutazione Criteri di priorità

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, 
sportive, creative e 
dello spettacolo e delle 
filiere dei prodotti 
tradizionali e tipici

Coerenza con strategia, 
contenuti ed obiettivi del POR

Coerenza con la 
programmazione regionale e 
con la normativa nazionale e 
comunitaria di settore.

Coerenza con le categorie di 
operazione associate alla 
procedura di attuazione

Qualità tecnica dell'operazione proposta 
in termini di:
- definizione degli obiettivi;
- qualità della metodologia e delle 
procedure di attuazione dell'intervento;
- capacità di sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi nell'ambito della filiera culturale e 
creativa

Qualità economico finanziaria del 
progetto in termini di sostenibilità e di 
economicità della proposta

Ricadute positive in termini occupazionali per le 

imprese

Rilevanza della componente femminile e 

giovanile in termini di partecipazione societaria 

e/o finanziaria al capitale sociale

Rilevanza dell’intervento rispetto al tema della 

disabilità, dell’innovazione sociale e della 

qualità della vita e dello sviluppo sostenibile

Capacità di integrazione con le politiche 

regionali di promozione

Integrazione con le priorità della S3

Conseguimento da parte dell’impresa 

proponente del “rating di legalità” (ottenuto ai 

sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)*.

Localizzazione delle imprese o delle unità locali 

coinvolte nelle aree montane così come definite 

ai sensi della L.R. 2/2004 e ss.mm.ii. (“Legge per 

la Montagna”) e individuati dalle D.G.R. 

1734/2004 e 1813/2009.

Localizzazione delle imprese o delle unità locali 

coinvolte nelle aree comprese nella carta 

nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale 

approvata dalla CE con decisione C (2016) 5938 

final del 23.09.2014 (c.d AREE 107.3.C)

Localizzazione degli interventi in unità 

locali/sedi operative che sono nella 

disponibilità del richiedente in virtù di un 

contratto di locazione regolarmente registrato.



Azione Criteri di ammissibilità 
sostanziale

Criteri di valutazione Criteri di priorità

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

Coerenza con strategia, 
contenuti ed obiettivi del POR

Coerenza con la 
programmazione regionale e 
con la normativa nazionale e 
comunitaria di settore

Coerenza con le categorie di 
operazione associate alla 
procedura di attuazione

Qualità tecnica dell'operazione 
proposta in termini di:
- definizione degli obiettivi;
- qualità della metodologia e delle 
procedure di attuazione 
dell'intervento;
-capacità di sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi anche attraverso l’introduzione 
di strumenti di ICT;
- accessibilità materiale e immateriale;
-- sostenibilità ambientale.

Qualità economico finanziaria del 
progetto in termini di sostenibilità e di 
economicità della proposta

Ricadute positive in termini occupazionali per 

le imprese

Rilevanza della componente femminile e 

giovanile in termini di partecipazione 

societaria e/o finanziaria al capitale sociale

Integrazione con le priorità della S3

Aggregazioni di imprese in forme associate

Conseguimento da parte dell’impresa 

proponente del “rating di legalità” (ottenuto 

ai sensi del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze n. 57 del 20 

febbraio 2014)*.

Localizzazione delle imprese o delle unità 

locali coinvolte nelle aree montane così come 

definite ai sensi della L.R. 2/2004 e ss.mm.ii. 

(“Legge per la Montagna”) e individuati dalle 

D.G.R. 1734/2004 e 1813/2009.

Localizzazione delle imprese o delle unità 

locali coinvolte nelle aree comprese nella 

carta nazionale degli aiuti di stato a finalità 

regionale approvata dalla CE con decisione C 

(2016) 5938 final del 23.09.2014 (c.d AREE 

107.3.C)

Localizzazione degli interventi in unità 

locali/sedi operative che sono nella 

disponibilità del richiedente in virtù di un 

contratto di locazione regolarmente 

registrato.


