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CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Ai sensi degli artt. 9 e 73, p.1 del RDC per la selezione delle operazioni l’AdG: 

 stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e 
trasparenti

 garantisce l’accessibilità per le persone con disabilità
 garantisce parità di genere
 tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, del principio 

di sviluppo sostenibile e della politica UE in materia ambientale
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La metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le 
eventuali modifiche, sono approvati dal Comitato di Sorveglianza (art. 40 RDC)



CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Ai sensi dell’art. 73, p. 2, RDC l’AdG:

 garantisce che le operazioni selezionate

 siano conformi al programma
 siano coerenti con le condizioni abilitanti corrispondenti
 presentino il miglior rapporto tra l’importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi
 siano soggette a una valutazione di impatto ambientale qualora rientrino nel campo di applicazione della direttiva VAS
 non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell’art 258 TFUE

 verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione della domanda di 
finanziamento dell’AdG, sia stato osservato il diritto applicabile

 garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un’operazione 
oggetto di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un’attività produttiva

 garantisce l’immunizzazione degli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui 
durata attesa è di almeno 5 anni

 garantisce che le operazioni selezionate

 siano conformi al programma
 siano coerenti con le condizioni abilitanti corrispondenti
 presentino il miglior rapporto tra l’importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi
 siano soggette a una valutazione di impatto ambientale qualora rientrino nel campo di applicazione della direttiva VAS
 non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell’art 258 TFUE

 verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione della domanda di 
finanziamento dell’AdG, sia stato osservato il diritto applicabile

 garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un’operazione 
oggetto di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un’attività produttiva

 garantisce l’immunizzazione degli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui 
durata attesa è di almeno 5 anni



CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Per la selezione delle operazioni verranno adottate:

• Procedure di evidenza pubblica (bandi/disciplinari/avvisi), di tipo 
valutativo ovvero a sportello

• Procedure concertative/negoziali attuate anche tramite strumenti di 
programmazione negoziata, garantendo in ogni caso i principi di 
imparzialità, pubblicità, trasparenza e nel pieno rispetto delle norme in 
materia di concorrenza



CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Dal punto di vista metodologico i criteri di selezione sono 
articolati nel modo che segue:

1) Criteri di ammissibilità formale
2) Criteri di ammissibilità sostanziale
3) Criteri di valutazione
4) Criteri di premialità
  



CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Criteri di 
ammissibilità formale

• Criteri applicabili a 
tutte le operazioni di 
tutte le Azioni del PR

• L’esito della verifica 
è un giudizio di 
ammissibilità/non 
ammissibilità alla 
fase successiva

Criteri di 
ammissibilità 

sostanziale

• Criteri declinati per 
le singole Azioni del 
PR

• L’esito della verifica 
è un giudizio di 
ammissibilità/non 
ammissibilità alla 
fase successiva

Criteri di valutazione

• Criteri declinati per 
le singole Azioni del 
PR

• Il giudizio istruttorio 
è di tipo 
«qualitativo»

Criteri di premialità

• Criteri che a parità di 
valutazione 
consentono 
l’ottenimento di una 
premialità di 
punteggio o di 
contributo 
aggiuntivo



CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Criteri di 
ammissibilità 
formale

Correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento

Completezza della domanda di finanziamento

Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, disciplinari, 
manifestazione di interessi), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall’ambito di 
applicazione del FESR

Conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e di aiuti di stato nonché specifiche dei 
fondi SIE

Conformità al diritto applicabile, nel caso di progetti avviati prima della presentazione della domanda di 
finanziamento



CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Criteri di 
ammissibilità 
sostanziale

Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del Programma Regionale

Conformità della proposta progettuale ai requisiti oggettivi previsti dal bando

Compatibilità con  la normativa regionale, nazionale o unionale e con gli indicatori del PR FESR

Inquadramento della proposta nell’ambito della S3 regionale (ove pertinente)

Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione 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)



CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Criteri di 
valutazione

Idoneità tecnica del beneficiario

Qualità tecnica del progetto

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 in attività di RSI

Altri criteri specifici per la tipologia di Azione



CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Criteri di premialità Possesso del rating di legalità (ove applicabile)

Certificazione parità di genere

Possesso certificazione di sostenibilità o rating ESG

Localizzazione delle imprese nelle aree comprese nella carta nazionale aiuti di stato a finalità regionale

Altri criteri specifici per la tipologia di Azione



CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
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Introduzione del «Do No Significant Harm» (DNSH), in base al 
quale le operazioni selezionate non dovranno arrecare un danno 
significativo ai sei obiettivi individuati nell’Accordo di Parigi (Green 
Deal Europeo) in materia ambientale

E’ stato nominato un «Punto di Contatto» incaricato, tra le altre, di 
verificare la conformità dei criteri di selezione ai principi contenuti 
nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Carta di Nizza)
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