
Criteri applicabili a livello di singola operazione 
 

 
Criteri di ammissibilità sostanziale 

 
Criteri di valutazione Criteri di  premialità 

 Coerenza dell’operazione con la strategia, i contenuti ed 
obiettivi del Programma Regionale 

 Coerenza delle operazioni con l’ambito di applicazione 
del FESR e le tipologie di intervento in esso previste in 
conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. 
g) del Regolamento (UE) 2021/1060 

 Rispetto del principio DNSH 

 Coerenza con le valutazioni VAS/VinCA 

 Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo 
Sostenibile (SRSvS) 

 Attestazione dell’avvenuta realizzazione di un progetto di 
RSI entro le tempistiche fissate dal Bando ovvero del 
possesso di un certificato di Seal of encellence  

 
 

 Qualità tecnica del progetto in termini di: 
- chiarezza nella definizione degli obiettivi e loro coerenza con quelli indicati nel PR 
e nei bandi attuativi; 
- impatto atteso sui processi produttivi o sui prodotti/servizi del proponente; 
- capacità del progetto di favorire una ottimizzazione dei costi di gestione e una 
maggiore efficienza e integrazione dei processi aziendali interni e/o di filiera; 
- capacità del progetto di contribuire al trasferimento e valorizzazione dei risultati 
della ricerca 
- capacità del progetto di sviluppare nuove aree strategiche, anche con riferimento 
alle proprie performance ambientali e sociali; 
- capacità del progetto di rafforzare la posizione dell’impresa nel mercato o filiera di 
riferimento o di favorire il suo ingresso in nuovi mercati o filiere; 
- capacità  del progetto contribuire al rafforzamento dimensionale del proponente; 
- capacità del progetto di azionare ricadute positive in termini occupazionali 

 Sostenibilità ambientale del progetto in termini di: 
- incrementi di efficienza nell’uso delle risorse (acqua, materie prime, fonti 
energetiche) nel processo produttivo; 
- minimizzazione delle emissioni climalteranti; 
- riduzione degli scarti produttivi non riutilizzabili. 

 • Qualità economico finanziaria del progetto in termini di: 
- miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto 

• Capacità economico- finanziaria del beneficiario in termini di: 
- disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione 
degli investimenti previsti 
- sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti nel programma di attività 
finanziato 

 Capacità organizzativa tecnica e gestionale in relazione agli obiettivi ed al 
contenuto dell’intervento 

 Durabilità dei benefici prodotti dal progetto dopo il completamento dello stesso 

 Coerenza con la S3 2021-2027 del Piemonte 

 Collocazione del progetto a valle di un’attività di RSI finanziata 
nell’ambito dell’Azione I.1i.1 

 Possesso del rating di legalità (ove applicabile)1 

 Status di startup innovativa, PMI innovativa, impresa benefit o 
impresa associata ad un polo di innovazione del Piemonte 

 Proposta formulata da più imprese in forma associata 

 Rilevanza della componente femminile/giovanile in termini di 
partecipazione finanziaria al capitale sociale 

 Possesso certificazione della parità di genere 

 Possesso certificazione di sostenibilità o rating ESG 

 Coerenza rispetto al paradigma dell'economia circolare 

 Interventi per ottenere processi di produzione rispettosi 
dell'ambiente o un utilizzo efficiente delle risorse produttive 

 Possesso di un certificato Seal of excellence ricevuto per il 
progetto di RSI che costituisce requisito di ammissibilità 
sostanziale 

 Possesso di certificazioni relative ai sistemi di gestione 
ambientali (EMAS o equivalenti) o l'utilizzo di beni o servizi 
certificati Ecolabel o con altra etichetta ambientale di tipo I 

 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 (2022) 1545 final 
del 18.03.2022 

 
1 I bandi disciplineranno l’applicazione della priorità, garantendo la non discriminazione delle imprese che non presentano i requisiti dimensionali previsti dalla normativa nazionale, per ottenere il 
suddetto rating 

Azione I.1iii.2 Sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca 



Azione I.1iii.5 Sostegno per il miglioramento dell’accesso al credito 
 
L’azione I.1iii.5 verrà attuata esclusivamente tramite il ricorso a strumenti finanziari, non combinati con contributi a fondo perduto, pertanto i rispettivi 
criteri di selezione verranno elaborati dai soggetti gestori degli strumenti finanziari sulla base di indicazioni che saranno fornire dall’Autorità di 
Gestione alla luce delle indicazioni contenute nella Valutazione ex ante elaborata ai sensi dell’art. 58 del Reg. 2021/1060. 
 

Criteri applicabili a livello di singola operazione 
 

 
Criteri di ammissibilità sostanziale 

 
Criteri di valutazione Criteri di  premialità 

 Coerenza dell’operazione con la strategia, i contenuti ed obiettivi del 
Programma Regionale 

 Coerenza delle operazioni con l’ambito di applicazione del FESR e le 
tipologie di intervento in esso previste in conformità con quanto previsto 
dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060 

 Verifica dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo ai beneficiari 

 Compatibilità del progetto con eventuali limitazioni oggettive imposte 
dal bando o da normativa nazionale o unionale 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Criteri di ammissibilità sostanziale 

 
Criteri di valutazione Criteri di  premialità 

 Coerenza dell’operazione con la strategia, i contenuti ed obiettivi del 
Programma Regionale 

 Coerenza delle operazioni con l’ambito di applicazione del FESR e le tipologie 
di intervento in esso previste in conformità con quanto previsto dall'art. 73, 
comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060 

 Conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle 
indicazioni e ai parametri previsti dal bando (requisiti di progetto): 
- localizzazione dell’investimento / intervento coerenti con prescrizioni del 
bando; 
- tempistica di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i 
termini fissati dal bando e con le scadenze del PR; 
- compatibilità del progetto / investimento con eventuali limitazioni oggettive 
o divieti imposti dal bando o da normativa nazionale o unionale 

 Esistenza della valutazione dell’impatto ambientale o procedura di screening 
nel caso in cui le operazioni rientrino nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

 Rispetto degli orientamenti tecnici (Comunicazione della Commissione C 
373 del 16.09.2021) tali da garantire l’immunizzazione dagli effetti del 
clima degli investimenti in infrastrutture (ove pertinente) 

 Rispetto del principio DNSH 

 Coerenza con le valutazioni VAS/VinCA 

 Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) 

 Coerenza del progetto con la Strategia EUSALP con particolare riferimento 
agli obiettivi perseguiti dal gruppo di azione 9 “Energia” 

 

 Idoneità tecnica del potenziale beneficiario 

 Qualità tecnico- scientifica del progetto: 
- qualità della relazione tecnico -economica e della diagnosi 
energetica 
- qualità del piano economico e congruità dei costi (preventivi) 

 Rilevanza degli impatti ambientali positivi: 
- ricadute e impatti ambientali attesi coerenti con la misura; 
- rapporto tra costi di investimento e riduzione annua di emissioni 
inquinanti / climalteranti 

 Miglioramento dell’efficienza energetica 

 Valutazione dell’efficacia dell’investimento finanziato: 
- rapporto tra costi di investimento e riduzione annua dei consumi 
energetici; 
- rapporto tra produzione e costi energetici ante e post 

 Capacità economico- finanziaria del beneficiario in termini di: 
- disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di 
manutenzione degli investimenti previsti 

 Qualità economico finanziaria del progetto in termini di: 
- miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per 
effetto del progetto 
- pertinenza dei costi rispetto all'intervento previsto e alle 
disposizioni del bando 

 Possesso del rating di legalità all’impresa2 

 
 

 Interventi su edifici ad alto consumo 
energetico 

 
 Maggiore utilizzo fonti di energia rinnovabili 

 
 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 
(2022) 1545 final del 18.03.2022 

 
 Progetto presentato da micro e piccole 

imprese 

 
 Possesso certificazione di sostenibilità o 

rating ESG 

 Possesso del rating di legalità all’impresa3 

 

 
 

 
2 I bandi disciplineranno l’applicazione della priorità, garantendo la non discriminazione delle imprese che non presentano i requisiti dimensionali previsti dalla normativa nazionale, per ottenere il 
suddetto rating 

3 I bandi disciplineranno l’applicazione della priorità, garantendo la non discriminazione delle imprese che non presentano i requisiti dimensionali previsti dalla normativa nazionale, per ottenere il 
suddetto rating 

Azione II.2i.2 Efficientamento energetico nelle imprese 



 
 

Criteri di ammissibilità sostanziale 
 

Criteri di valutazione Criteri di  premialità 

 Coerenza dell’operazione con la strategia, i contenuti ed obiettivi del 
Programma Regionale 

 Coerenza delle operazioni con l’ambito di applicazione del FESR e le tipologie 
di intervento in esso previste in conformità con quanto previsto dall'art. 73, 
comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060 

 Conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle 
indicazioni e ai parametri previsti dal disciplinare: 
- localizzazione dell’investimento coerente con le prescrizioni del disciplinare 
- tempistica di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i 
termini fissati dal bando e con le scadenze del PR; 

- compatibilità dell’investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti 
imposti dal disciplinare o da normativa nazionale o unionale; 

 Esistenza della valutazione dell’impatto ambientale o procedura di 
screening nel caso in cui le operazioni rientrino nell’ambito di applicazione 
della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

 Rispetto degli orientamenti tecnici (Comunicazione della Commissione C 
373 del 16.09.2021) tali da garantire l’immunizzazione dagli effetti del 
clima degli investimenti in infrastrutture (ove pertinente) 

 Rispetto del principio DNSH 

 Coerenza con le valutazioni VAS/VinCA 

 Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) 
 

 Ricadute sul sistema locale e/o regionale in termini di potenziamento 
della conoscenza e degli strumenti di supporto per le Istituzioni e per 
altri soggetti in relazione alla mitigazione e all’adattamento ai 
Cambiamenti Climatici (CC) 

 Utilizzo di strumenti e procedure innovative nella gestione 
dell’attività dell’Osservatorio e delle sue ricadute sul territorio 

 Integrazione con il sistema della Ricerca Locale e Nazionale, con 
quello delle Agenzie e con il sistema dell’educazione e della 
formazione 

 Qualità economico finanziaria del progetto in termini di: 
- miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per 
effetto del progetto-  
-pertinenza dei costi rispetto all'intervento previsto e alle 
disposizioni del bando 
 

 •    Capacità economico- finanziaria del beneficiario in termini di: 
    - disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di    

manutenzione degli investimenti previsti 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Azione II.2iv.2  Osservatorio sui cambiamenti climatici 
 



 
Criteri di ammissibilità sostanziale 

 
Criteri di valutazione 

Criteri di  
premialità 

 Coerenza dell’operazione con la strategia, i contenuti ed 
obiettivi del Programma Regionale 

 Coerenza delle operazioni con l’ambito di applicazione del 
FESR e le tipologie di intervento in esso previste in 
conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) 
del Regolamento (UE) 2021/1060 

 Conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle 
modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal bando 
(requisiti di progetto): 
- localizzazione dell’investimento/intervento coerenti con 
prescrizioni del bando; 
- tempistica di realizzazione dell'intervento/investimento 
compatibile con i termini fissati dal bando e con le scadenze 
del PR; 

- compatibilità del progetto/investimento con eventuali 
limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da 
normativa nazionale o unionale; 

 Esistenza della valutazione dell’impatto ambientale o 
procedura di screening nel caso in cui le operazioni rientrino 
nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 

 Rispetto degli orientamenti tecnici (Comunicazione della 
Commissione C 373 del 16.09.2021) tali da garantire 
l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti 
in infrastrutture (ove pertinente) 

 Rispetto del principio DNSH 

 Coerenza con le valutazioni VAS/VinCA 

 Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo 
Sostenibile (SRSvS) 

 Coerenza del progetto con la Strategia EUSALP 
 

 Struttura organizzativa, risorse umane e strumentali adeguate a garantire la realizzazione dell’intervento 

 Rispondenza del progetto alla pianificazione ai diversi livelli territoriali 

 Utilizzo di strumenti e procedure innovative nella valorizzazione e gestione dei beni ambientali, paesaggistici e 
culturali 

 Capacità dell’intervento di contribuire al potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici 

 Completamento di/sinergia con programmi/interventi (funzionali e fruibili) già finanziati con risorse comunitarie 
e/o nazionali 

 Coerenza dell’operazione con una visione strategica da cui emergano i reali bisogni del territorio 

 Capacità del progetto di attivare sinergie con altre azioni del PR FESR 

 Sostenibilità ambientale del progetto anche mediante idonee certificazioni ambientali volontarie di processo o di 
prodotto 

 Quantificazione della variazione delle capacità di assorbimento di CO2 e rimozione inquinanti, rispetto alla 
situazione iniziale, stimata sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida regionali 

 Presenza e grado di approfondimento del piano di manutenzione e gestione delle opere 

 Integrazione con attività di formazione ed educazione alla sostenibilità 

 Soluzioni innovative per una piena accessibilità e fruibilità dei beni ambientale a tutte le categorie di “diversamente 
abili”, se pertinente 

 Perseguimento degli obiettivi di pari opportunità e non discriminazione attraverso soluzioni di progettazione 
innovative 

 Capacità economico- finanziaria del beneficiario in termini di: 
- disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti 
- impegno e disponibilità a cofinanziare l’intervento 

 Qualità economico finanziaria del progetto in termini di: 
- miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto 
- pertinenza dei costi rispetto all'intervento previsto e alle disposizioni del bando 

 
 

 
 
 

Azione II.2iv.3  Forestazione urbana 
 



 
Criteri di ammissibilità sostanziale 

 
Criteri di valutazione Criteri di  premialità 

 Coerenza dell’operazione con la strategia, i contenuti ed obiettivi del 
Programma Regionale 

 Coerenza delle operazioni con l’ambito di applicazione del FESR e le 
tipologie di intervento in esso previste in conformità con quanto previsto 
dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060 

 Conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle 
indicazioni e ai parametri previsti dal bando (requisiti di progetto): 

- localizzazione dell’investimento/intervento coerenti con prescrizioni del 
bando; 
- tempistica di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con 
i termini fissati dal bando e con le scadenze del PR; 
- compatibilità del progetto/investimento con eventuali limitazioni 
oggettive o divieti imposti dal bando o da normativa nazionale o unionale 

 Esistenza della valutazione dell’impatto ambientale o procedura di 
screening nel caso in cui le operazioni rientrino nell’ambito di applicazione 
della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

 Rispetto degli orientamenti tecnici (Comunicazione della Commissione C 
373 del 16.09.2021) tali da garantire l’immunizzazione dagli effetti del 
clima degli investimenti in infrastrutture (ove pertinente) 

 Rispetto del principio DNSH 

 Coerenza con le valutazioni VAS/VinCA 

 Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) 
 

 Corrispondenza del Quadro Economico di Progetto ai requisiti 
specificati dal Bando 

 Ambito territoriale in cui il progetto è inserito (grado di rischio di 
incendio boschivo, funzione protettiva del popolamento, Sito della Rete 
Natura 2000 o di Area protetta, Presenza di certificazione gestione 
forestale sostenibile) 

 Validità dei contenuti della proposta e delle metodologie progettuali 
adottate, così come descritte negli elaborati progettuali 

 Grado di approfondimento del piano di manutenzione delle opere 

 Capacità economico- finanziaria del beneficiario in termini di: 
- disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di 
manutenzione degli investimenti previsti 
- impegno e disponibilità a cofinanziare l’intervento (ove pertinente) 

 Qualità economico finanziaria del progetto in termini di: 
- miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto 
del progetto 
- pertinenza dei costi rispetto all'intervento previsto e alle disposizioni 
del bando rispetto all'intervento previsto e alle disposizioni del bando 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Azione II.2iv.4 Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi 
 



II.2iv.5 Interventi per aumentare la resilienza dei territori fluviali al cambiamento climatico 
 

 
Criteri di ammissibilità sostanziale 

 
Criteri di valutazione Criteri di  premialità 

 Coerenza dell’operazione con la strategia, i contenuti ed obiettivi 
del Programma Regionale 

 Coerenza delle operazioni con l’ambito di applicazione del FESR 
e le tipologie di intervento in esso previste in conformità con 
quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento 
(UE) 2021/1060 

 Conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle 
modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal bando 
(requisiti di progetto): 
- localizzazione dell’investimento/intervento coerenti con 
prescrizioni del bando; 
- tempistica di realizzazione dell'intervento/investimento 
compatibile con i termini fissati dal bando e con le scadenze del 
PR; 
- compatibilità del progetto/investimento con eventuali 
limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da normativa 
nazionale o unionale 

  

 Esistenza della valutazione dell’impatto ambientale o procedura 
di screening nel caso in cui le operazioni rientrino nell’ambito di 
applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio 

 Rispetto degli orientamenti tecnici (Comunicazione della 
Commissione C 373 del 16.09.2021) tali da garantire 
l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in 
infrastrutture (ove pertinente) 

 Rispetto del principio DNSH 

 Coerenza con le valutazioni VAS/VinCA 

 Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 
(SRSvS) 

 

 Struttura organizzativa, risorse umane e strumentali adeguate a garantire la realizzazione 
dell’intervento 

 Ricadute sul sistema locale e/o regionale con riferimento al grado di incidenza 
sull'adattamento ai cambiamenti climatici, nell'ambito della prevenzione del rischio 
idraulico 

 Capacità dell'intervento di migliorare la naturalità degli ambienti acquatici per aumentare 
la resilienza del territorio interessato agli eventi idrologici estremi 

 Capacità dell'intervento di prevenire il depauperamento degli ecosistemi, ripristinandone 
la funzionalità e i relativi "servizi" 

 Stato di avanzamento della progettualità degli interventi (cantierabilità) 

 Coerenza/rilevanza con gli obiettivi di qualità e le misure di intervento riportate nella 
pianificazione di settore 

 Grado di coerenza del Progetto di intervento con gli obiettivi di altri piani e programmi di 
valenza ambientale (multifunzionalità) e rispondenza ad una visione strategica del 
territorio 

 Completamento di/sinergia con programmi/interventi già finanziati con risorse 
comunitarie, nazionali e/o regionali 

 Attivazione di sinergie con altre azioni del PR FESR 

 Integrazione con attività di formazione ed educazione ambientale 

 Disponibilità del beneficiario/i a sostenere  l’intervento con un cofinanziamento superiore 
a quello richiesto dal bando 

  Capacità economico- finanziaria del beneficiario in termini di: 
 - disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli 
investimenti previsti 

- impegno e disponibilità a cofinanziare l’intervento 

 Qualità economico finanziaria del progetto in termini di: 
- miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto 

- pertinenza dei costi rispetto all'intervento previsto e alle disposizioni del bando 
 

 
 



II.2vii.2 Sviluppo e completamento di infrastrutture verdi 
 

Criteri di ammissibilità sostanziale 
 

Criteri di valutazione Criteri di  premialità 

 Coerenza dell’operazione con la strategia, i contenuti ed obiettivi del 
Programma Regionale 

 Coerenza delle operazioni con l’ambito di applicazione del FESR e le 
tipologie di intervento in esso previste in conformità con quanto previsto 
dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060 

 Conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, 
alle indicazioni e ai parametri previsti dal bando (requisiti di progetto): 
- localizzazione dell’investimento / intervento coerenti con prescrizioni 
del bando; 
- tempistica di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile 
con i termini fissati dal bando e con le scadenze del PR;; 

- compatibilità del progetto / investimento con eventuali limitazioni 
oggettive o divieti imposti dal bando o da normativa nazionale o unionale 

• Esistenza della valutazione dell’impatto ambientale o procedura di 
screening nel caso in cui le operazioni rientrino nell’ambito di 
applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio 

 Rispetto degli orientamenti tecnici (Comunicazione della Commissione C 
373 del 16.09.2021) tali da garantire l’immunizzazione dagli effetti del 
clima degli investimenti in infrastrutture (ove pertinente) 

 Rispetto del principio DNSH 

 Coerenza con le valutazioni VAS/VinCA 

 Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) 

 Coerenza del progetto con la Strategia EUSALP 
 

 Rispondenza del progetto alla pianificazione ai diversi livelli territoriali 

 Utilizzo di strumenti e procedure innovative nella valorizzazione e gestione dei beni 
ambientali, paesaggistici e culturali 

 Capacità dell’intervento di contribuire al potenziamento della biodiversità e dei servizi 
ecosistemici 

 Completamento di/sinergia con programmi/interventi (funzionali e fruibili) già 
finanziati con risorse comunitarie e/o nazionali 

 Coerenza dell’operazione con una visione strategica da cui emergano i reali bisogni del 
territorio 

 Attivazione di sinergie con altre azioni del PR FESR 

 Sostenibilità ambientale del progetto anche mediante idonee certificazioni ambientali 
volontarie di processo o di prodotto 

 Presenza e grado di approfondimento del piano di manutenzione e gestione delle opere 

 Integrazione con attività di formazione ed educazione alla sostenibilità 

 Soluzioni innovative per una piena accessibilità e fruibilità dei beni ambientale a tutte 
le categorie di “diversamente abili”, se pertinente 

 Perseguimento degli obiettivi di pari opportunità e non discriminazione attraverso 
soluzioni di progettazione innovative 

 Capacità economico- finanziaria del beneficiario in termini di: 
 - disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli 

investimenti previsti; 
 - impegno e disponibilità a cofinanziare l’intervento 

 Qualità economico finanziaria del progetto in termini di: 
- miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto 
- pertinenza dei costi rispetto all'intervento previsto e alle disposizioni del bando 

 

 
 

 


