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Origine del documentoOrigine del documento

Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni sono: 
� elaborati dall’Autorità di Gestione ai sensi dell’art. 125 par. 3 del 

Regolamento UE 1303/2013
� Esaminati e approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 

c. 2 lett. A

  � Obiettivi del documento: 
 � garantire il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e 

dei risultati specifici della pertinente priorità;
� Definire criteri e procedure non discriminatori e trasparenti;
� tenere conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Reg. 

1303/2013; 
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Le procedure di selezioneLe procedure di selezione
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Concessioni di sovvenzioni mediante 
predisposizione di avviso pubblico/bando

� Direttiva/atto di indirizzo (Deliberazione della Giunta)
� definisce le classi di valutazione e il relativo peso

� Avviso pubblico/bando (da parte dell’AdG o degli Organismi Intermedi)
�  definisce e valorizza i criteri afferenti le classi individuate;
� Indica le modalità di presentazione, ricezione e istruttoria delle domanda;
� Definisce gli obblighi dei beneficiari.
N.B. Nel caso di bandi emessi dagli OI, è facoltà dell’AdG redigere Linee Guida per uniformare la programmazione.

� Predisposizione del “Manuale di Valutazione” (AdG/OI)
� Specifica ulteriormente i criteri di valutazione, i relativi pesi e punteggi
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Procedura di valutazioneProcedura di valutazione

�Ammissibilità (Verifica dei requisiti essenziali per la partecipazione)

�Conformità della proposta rispetto ai termini, modalità e indicazioni 
previsti dall’avviso pubblico/bando

�Verifica dei requisiti del proponente (punto 2 pag. 6)
�Verifica dei requisiti di progetto (punto 3 pag. 6)

�Valutazione 
�Tramite modello di valutazione che genera criteri certi
�Con trasparenza e uniformità di giudizio
�Con la flessibilità necessaria alle diverse tipologie di 
finanziamento
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Il modello di valutazioneIl modello di valutazione

Gli elementi del modello di valutazione

�Classi di valutazione / Macro criteri
�Definite obbligatoriamente dall’atto di indirizzo: 

Soggetto proponente | caratteristiche proposta | priorità | sostenibilità | offerta economica 

�Oggetti di valutazione

�Criteri 
�Indicatori

�Standard di riferimento

�Sistema di pesi

�Punteggio
Le parole chiave: strutturazione | trasparenza | flessibilità | capacità evolutiva | 
focalizzazione qualitativa | adattabilità
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Valutazione ai fini della costruzione di cataloghiValutazione ai fini della costruzione di cataloghi

I Macrocriteri di norma utilizzati sono: 
Soggetto proponente | caratteristiche proposta | priorità | sostenibilità 

In casi particolari, si possono non applicare uno o più macrocriteri o introdurne di 
nuovi

I cataloghi sono strumenti che l’AdG e gli OI utilizzano nei casi in cui 
l’assegnazione delle  risorse è finalizzata a privilegiare la scelta individuale del 
soggetto destinatario o la soddisfazione di una specifica necessità del cittadino. 

Il catalogo deve essere periodicamente aggiornato in relazione all’evoluzione 
dei fabbisogni dei servizi. 

Nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione e trasparenza, l’iscrizione al catalogo è aperta a tutti i soggetti 
in possesso dei requisiti minimi individuati dalla normativa. 
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Valutazione dei finanziamenti diretti alle impreseValutazione dei finanziamenti diretti alle imprese

L’AdG e gli OI si impegnano a predisporre modalità e procedure per la 
concessione di aiuti, come ad esempio contributi a fondo perduto per spese di 
costituzione, di avvio dell’attività e di sostegno al reddito del neo imprenditore, 
concessioni di garanzie per favorire l’accesso al credito ecc.

I contributi sono concessi a imprese o lavoratori autonomi.

I criteri utilizzabili: 

Localizzazione | stato di attività | limiti dimensionali | ammissibilità in caso di 
precedenti valutazioni | partecipazione a precedenti servizi correlati | stato 
giuridico dell’impresa | condizione professionale | titolo di studio | età | genere
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Il nucleo di valutazioneIl nucleo di valutazione

�Numero dispari di componenti;
�Per la selezione dei componenti valgono i principi di inconferibilità e 
incompatibilità previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 
in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

� Gli esperti esterni sono utilizzati solo in caso di accertate carenze di 
specifiche professionalità nell’organico 
�Attribuisce punteggi in relazione ai criteri utilizzando griglie predefinite 
dal Manuale di Valutazione o tramite l’elaborazione automatica di dati e 
informazioni presenti sul sistema informativo
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Appalti pubblici di servizi e forniture (1)Appalti pubblici di servizi e forniture (1)

Si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale vigente, in particolare: 

�Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

�Direttiva 2014/24/UE (esecutiva dal 18 febbraio 2016, anche se non recepita 
nell’ordinamento nazionale – principio del self executing)
�D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture)

I criteri individuati per la selezione sono: 
�Prezzo più basso

�Offerta economicamente più vantaggiosa, secondo criteri pertinenti, che 
possono essere: qualità | pregio tecnico | caratteristiche funzionali | esperienze 
e competenze professionali | know how offerto dai partecipanti | costi | termini di 
consegna | prezzo
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Appalti pubblici di servizi e forniture (2)Appalti pubblici di servizi e forniture (2)

Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa il punteggio attribuito 
all’offerta economica è compreso tra il 25% e il 30%

Ai fini dell’individuazione del corretto rapporto tra offerta economica (prezzo) e 
offerta tecnica (qualità) si considerano: 

-il mercato di riferimento e le tipologie di tecnologie presenti, e relativi costi;

-Il numero di potenziali concorrenti in grado di garantire soluzioni idonee;

-Il grado di puntualità delle specifiche tecniche poste in gara;
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Per ulteriori informazioniPer ulteriori informazioni
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