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Approccio metodologicoApproccio metodologico
I criteri di selezione delle operazioni tengono conto dei  Principi guida per la selezione 

delle operazioni”, indicati nel POR e sono stati elaborati in modo da:

- garantire il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati 

specifici della pertinente priorità 

- essere trasparenti 

- tenere conto, ove coerente, dei principi di pari opportunità e non discriminazione, 

parità di genere e sviluppo sostenibile 
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Ruolo del Comitato di sorveglianza rispetto ai criteri di 
selezione

Ai sensi dell’art. 110, punto 2 a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il 
Comitato di Sorveglianza esamina e approva la metodologia e i criteri usati 

per la selezione delle operazioni
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Articolazione dei criteri di selezioneArticolazione dei criteri di selezione

La procedura di selezione delle operazioni si svilupperà nelle seguenti fasi:

a) verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità: l’assenza di uno dei requisiti richiesti 
(fissati nella procedura di selezione) comporta la conclusione del procedimento e la 
reiezione della domanda (salvo siano possibili integrazioni posteriori su aspetti non 
essenziali)

b) valutazione tecnico/finanziaria e di merito: il giudizio è di tipo “qualitativo”. 
Nell’ambito della fase della valutazione di merito vengono altresì valutati quegli 
elementi la cui sussistenza comporta il riconoscimento di maggior punteggio e/o di 
percentuale di contributo aggiuntivo 
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Criteri di selezione, nel caso di 
STRUMENTI FINANZIARI 

In caso di ricorso a forme di finanziamento mediante strumenti finanziari, 
saranno definiti criteri, ad uso del soggetto gestore del fondo (individuato 
dall’Autorità di Gestione con gara o affidamento in house providing) di 
selezione delle operazioni,  che discenderanno dalla valutazione ex-ante 
dello strumento finanziario stesso ex art. 37 Regolamento (UE) n. 
1303/2013.
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Pubblicizzazione dei criteri di selezione

a) la pubblicazione delle procedure di attuazione delle operazioni di volta i  
volta emanate (bandi/disciplinari ecc…) contenenti la descrizione dei 
criteri di selezione adottati; 

b) pubblicazione del documento di Criteri di selezione approvato dal 
Comitato di Sorveglianza, sul sito del POR FESR Piemonte in  modo da 
garantire la più ampia diffusione e raggiungere tutti i potenziali 
beneficiari 


