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Condivisione con il Tavolo di Partenariato  della 
metodologia e dei criteri di selezione delle 

operazioni
che ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013, art. 110, co. 2 a) 

sono esaminati ed approvati dal 
Comitato di Sorveglianza



Tipologia:
1. criteri di ammissibilità formale e sostanziale 
2. criteri di valutazione
3. criteri di priorità

Sono funzionali all’individuazione ed al finanziamento di operazioni 
caratterizzate da un elevato grado di coerenza ed efficacia rispetto: 
• alle priorità
• agli obiettivi specifici
• ai risultati attesi dell’Asse di riferimento



AMMISSIBILITA’ FORMALE

� Correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della domanda
di finanziamento (rispetto delle modalità e dei tempi)

� Completezza della domanda di finanziamento

� Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole
previste dalla normativa vigente in tema di procedimento
amministrativo

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

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



ASSE I Ricerca e Innovazione

RA/Azione/sub azione: 1.5/
1.5.1 Sostegno alle infrastrutture della ricerca 
considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali

Criteri di 
ammissibilità 
sostanziale

Ambito di operatività dell’infrastruttura nelle aree 
della Smart Specialization Strategy (S3) 

Criteri di 
valutazione

Qualità tecnica e completezza del progetto infrastrutturale
Potenziale attrattivo di talenti 
Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di sostenibilità 
Ricadute dell’operazione proposta sul potenziamento della capacità tecnologica 
delle filiere prioritarie della S3

Criteri di 
priorità

Appartenenza dell’infrastruttura ad un Distretto tecnologico regionale
Livello di eccellenza dell’infrastruttura 
Capacità di proiezione dell’infrastruttura nel contesto nazionale ed europeo.



ASSE I Ricerca e Innovazione

RA/Azione/sub azione: 1.1/
I.1.3 Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione 
1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S 

Criteri di 
ammissibilità 
sostanziale

Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy (S3) e ambito di 
operatività dei beneficiari nelle filiere individuate dalla S3

Criteri di 
valutazione

Qualità tecnica e completezza del progetto di ricerca e sviluppo:
- descrizione e definizione degli obiettivi;
- qualità della metodologia di implementazione del progetto;
- capacità ed esperienza dei beneficiari di intercettare le direttrici di 

cambiamento della S3;
- congruità dei costi previsti per la realizzazione del progetto;
- livello della redditività attesa dall’industrializzazione delle attività oggetto di 

ricerca e sviluppo sperimentale;
- impatto sulla competitività della filiera: ricadute industriali e occupazionali per i 

proponenti e per la filiera, sostenibilità ambientale, grado di diversificazione 
produttiva e di mercato

Criteri di 
priorità

Livello di strutturazione e validità scientifica dei soggetti costituenti la rete (reti di 
collaborazione)



ASSE I Ricerca e Innovazione

RA/Azione/sub azione: 1.1/
1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S 
solo per i Poli di innovazione

Criteri di 
ammissibilità 
sostanziale

Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy (S3) e ambito di 
operatività dei beneficiari nelle filiere individuate dalla S3

Criteri di 
valutazione

Qualità tecnico-scientifica del progetto e della rete dei soggetti aggregati nel Polo 
Qualificazione del soggetto gestore sulla base delle competenze richieste nelle 
attività di progetto 

Criteri di 
priorità

Livello di strutturazione e validità scientifica dei soggetti costituenti la rete



ASSE I Ricerca e Innovazione

RA/Azione/sub azione: 1.2/
1.2.1 Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione 
degli attori dei territori a piattaforme di concertazione 
e reti nazionali e transnazionali di specializzazione tecnologica 

Criteri di 
ammissibilità 
sostanziale

Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy (S3) e ambito di 
operatività dei beneficiari nelle filiere individuate dalla S3

Criteri di 
valutazione

Qualità tecnico-scientifica del progetto e del partenariato 
Capacità di agire per un’efficace interazione tra ricerca e produzione
Eccellenza scientifica in termini di potenziali ricadute nei settori della S3 (capacità 
di innovazione del triangolo della conoscenza “Education, Research, Innovation”)

Criteri di 
priorità

Livello di strutturazione e validità scientifica dei soggetti costituenti la rete (Reti di 
collaborazione)



ASSE II Lazio Digitale

RA/Azione/sub azione: 2.1/
2.1.1 Contributo all’attuazione del «Progetto 
Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga»

Criteri di 
ammissibilità 
sostanziale

Coerenza con l'Agenda Digitale europea e con la Strategia nazionale per la Banda 
Ultralarga
Aree di intervento definite a fallimento di mercato, individuate secondo 
meccanismi delineati in attuazione della Strategia nazionale

Criteri di 
valutazione

Qualità della proposta rispetto alle priorità dell’intervento
Caratteristiche architetturali degli interventi e i requisiti minimi di servizio 
precisate nei singoli bandi  
Migliore soluzione tecnico-economica per favorire la massima copertura (numero 
di unità abitative addizionali e % di popolazione abilitata)



ASSE II Lazio Digitale
RA/Azione/sub azione: 2.2/  
2.2.1 Soluzioni tecnologiche per l’innovazione 
dei processi interni dei vari ambiti della PA (1)

Criteri di 
ammissibilità 
sostanziale

Coerenza con l'Agenda Digitale Europea e con la Strategia nazionale per la 
Crescita Digitale
Coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale Italiana

Criteri di 
valutazione

a) Data Center:
• qualità della proposta in termini di tecnologie proposte e di metodologia per il 

consolidamento infrastrutturale e per quello in cloud
• qualità economico-finanziaria in termini di sostenibilità e di economicità della 

proposta
• livello di sicurezza delle soluzioni proposte



ASSE II Lazio Digitale

RA/Azione/sub azione: 2.2/
2.2.1 Soluzioni tecnologiche per l’innovazione 
dei processi interni dei vari ambiti della PA (2)

Criteri di 
valutazione

b) Investimenti per la digitalizzazione dei SUAP e dei rapporti tra PA e imprese:
• qualità della proposta in termini di soluzioni e tecnologie proposte e di 

implementazione ed erogazione del servizio
• grado di interoperabilità del sistema
• qualità economico-finanziaria in termini di sostenibilità e di economicità della 

proposta



ASSE III Competitività

RA/Azione/sub azione: 3.5/
3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese
(…) (1)

Criteri di 
ammissibilità 
sostanziale

Coerenza con la strategia di sviluppo regionale e con le priorità della Smart 
Specialization Strategy (S3)

Criteri di 
valutazione

a) Spazio Attivo: 
• qualità tecnica del Piano operativo di Spazio Attivo
• sostenibilità economico-finanziaria del progetto finalizzata ad ottimizzare i 

costi di realizzazione
• livello di integrazione tra spoke ed hub centrale e standardizzazione di  

procedure e sistemi tecnologici ed informatici
• competenze/capacità tecniche e gestionali delle figure professionali coinvolte 

rispetto al progetto



ASSE III Competitività

RA/Azione/sub azione: 3.5/
3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese
(…) (2)

Criteri di 
valutazione

b) Interventi a sostegno dell’impresa a finalità sociale: 
• qualità tecnica del progetto
• idoneità del progetto a raggiungere gli obiettivi di crescita o affermazione 

dell’impresa sul mercato 
• sostenibilità economico-finanziaria 
• congruità e pertinenza delle spese presentate per la realizzazione del 

progetto
• competenze/capacità tecniche e gestionali delle figure professionali coinvolte 

rispetto al progetto



ASSE III Competitività
RA/Azione/sub azione: 3.5/
3.5.2  Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi 
delle PMI, coerentemente con la strategia S3

Criteri di 
ammissibilità 
sostanziale

Coerenza con l'Agenda Digitale Europea e con la Strategia nazionale per la Crescita 
Digitale

Criteri di 
valutazione

• Qualità tecnica e carattere innovativo del progetto
• Sostenibilità economico-finanziaria e realizzabilità del progetto 
• Congruità e pertinenza delle spese presentate per la realizzazione del progetto
• Competenze/capacità tecniche e gestionali delle figure professionali coinvolte 

rispetto al progetto

Criteri di 
priorità

• Ricadute positive sull’occupazione delle imprese in termini di acquisizione di 
nuove competenze nel settore dell’ICT o dell’organizzazione aziendale

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



ASSE III Competitività

RA/Azione/sub azione: 3.3/
3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo (…) (1)

Criteri di 
ammissibilità 
sostanziale

Attivazione con modalità che assicurino di selezionare un target circoscritto di
(imprese o di) progetti di investimento
Candidatura congiunta tra sistema produttivo e territorio

Criteri di 
valutazione

a)   Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive 
fase I - Call for proposal
Capacità di creazione di valore, di rilanciare la crescita e l’innovazione dei comparti 
Caratteristiche della partnership privato-pubblica proponente
Analisi comparto/filiera da riposizionare
Analisi comparto/filiera di riposizionamento: coerenza con le politiche di sviluppo 
regionali (S3 - Smart Specialisation Strategy)
Capacità di attrazione di investimenti esogeni
Contenuto innovativo della proposta e ricadute attese 



ASSE III Competitività

RA/Azione/Sub azione: 3.3/
3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo (…) (2)

Criteri di 
valutazione

a)   Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive 
fase II - Call for project
• validità degli obiettivi intermedi e finali del programma sotto il profilo 

tecnologico
• congruità e pertinenza dei costi oggetto di agevolazione in riferimento agli 

obiettivi del progetto
• capacità tecnico‐scientifica di assicurare la corretta implementazione del 

progetto
• validità economico‐finanziaria
• ricaduta/impatto economico sul mercato di riferimento, in particolare rispetto 

al miglioramento delle condizioni occupazionali ed ambientali



ASSE III Competitività
RA/Azione/sub azione: 3.3/

3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo (…) (3)

Criteri di 
valutazione

b) Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi
• qualità tecnico-artistica e/o carattere innovativo del progetto, finalizzato a 

migliorare i prodotti/servizi offerti dalle PMI 
• sostenibilità economico-finanziaria e realizzabilità del progetto 
• congruità e pertinenza delle spese presentate per la realizzazione del progetto
• competenze/capacità tecniche e gestionali delle figure professionali coinvolte 

nel progetto

Criteri di 
priorità

• Potenziali ricadute di filiera che ciascun tematismo ed ambito di azione 
propone

• Livello di integrazione tra i diversi attori del territorio 
• Grado di diffusione conseguibile su circuiti di valenza nazionale ed 

internazionale



ASSE III Competitività
RA/Azione/sub azione: 3.4/
3.4.1 Progetti di promozione dell’export destinati a imprese
e loro forme aggregate 

Criteri di 
ammissibilità 
sostanziale

Coerenza con la programmazione regionale settoriale 

Criteri di 
valutazione

a) Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo
• qualità tecnica e contenuto innovativo del progetto
• Validità economico-finanziaria  (sostenibilità della proposta) 

Criteri di 
priorità

• Ricadute positive in termini occupazionali per le imprese
• Aggregazioni in reti di imprese
• Integrazione con le priorità della S3
• Proposte progettuali rivolte ai Paesi obiettivo individuati dalla Regione per aree 

tematiche/settoriali specifiche
• Livello di aggregazione tra più soggetti per sinergie e grado di integrazione con attività di 

altri soggetti



ASSE III Competitività
RA/Azione/sub azione: 3.1/ 
3.1.2 Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti
ambientali dei sistemi produttivi

Criteri di 
ammissibilità 
sostanziale

Requisiti APEA:
• i soggetti proponenti devono essere registrati come APEA, nel portale dedicato regionale
• i progetti devono riguardare interventi diretti a sviluppare e/o incrementare le attività 

dell’APEA nei suoi ambiti caratteristici di intervento

Criteri di 
valutazione

a) Riconversione delle aree produttive in aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA)
• Qualità della proposta
• Ampiezza dell’intervento: numero di imprese coinvolte nel progetto 
• Innovatività e grado di integrazione dell’intervento
• Apporto di capitale privato
• Sostenibilità ambientale
• Sostenibilità sociale
• Sostenibilità economica

Criteri di 
priorità

Nella identificazione delle aree pilota, saranno privilegiate le aree produttive che possano 
consentire maggiori risultati in termini di sostenibilità ambientale



ASSE III Competitività
RA/Azione/sub azione: 3.1/ 
3.1.3 Attrazione di investimenti mediante sostegno 
finanziario (…)

Criteri di 
ammissibilità 
sostanziale

Attivazione con modalità che assicurino di selezionare un target circoscritto di 
(imprese o di) progetti di investimento, definito in modo chiaro su base tematica 
e/o settoriale

Criteri di 
valutazione

a) Attrazione produzioni cinematografiche
Produzioni audiovisive:
• Qualità tecnica e originalità del progetto
• Curricula di regista, autori, produttori, sceneggiatori e distributori
• Contratti di coproduzione internazionale (lettera di intenti) previsti e % finanziamenti 

confermati
• Spesa sul territorio regionale, in rapporto alla spesa totale della produzione
• Ricaduta economica sulla filiera diretta/indiretta e sul sistema Lazio

Criteri di 
priorità

Capacità del progetto di promuovere la conoscenza del territorio, della storia, della cultura e 
delle tradizioni del Lazio (al di fuori dell’area di Roma)



ASSE III Competitività
RA/Azione/sub azione: 3.1/ 
3.1.3 Attrazione di investimenti mediante sostegno 
finanziario (…)

Criteri di 
valutazione

b) azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel 
settore

Filiera correlata:

• qualità tecnica e/o carattere innovativo del progetto, finalizzato a migliorare i 
prodotti/servizi offerti dalle PMI 

• sostenibilità economico-finanziaria e realizzabilità del progetto 
• congruità e pertinenza delle spese presentate per la realizzazione del progetto
• competenze/capacità tecniche e gestionali delle figure professionali coinvolte 

nel progetto

Criteri di 
priorità

Capacità del progetto di promuovere la conoscenza del territorio, della storia, 
della cultura e delle tradizioni del Lazio (al di fuori dell’area di Roma)



ASSE IV Energia sostenibile e mobilità

RA/Azione/sub azione: 4.2/
4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni di gas

Criteri di 
ammissibilità 
sostanziale

Requisiti APEA: 
• i soggetti proponenti devono essere registrati come APEA nel portale dedicato regionale

• i progetti devono essere finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica nei processi 
produttivi di aziende facenti parte di un’APEA

• non sono ammessi a finanziamento, quegli interventi che prevedono unicamente 
l’installazione di impianti di autoproduzione senza la riduzione dei consumi da parte 
dell’utilizzatore

Criteri di 
valutazione

a) Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 
(APEA) e riduzione dei costi energia per le PMI (1)

• qualità della proposta
• imprese energivore



ASSE IV Energia sostenibile e mobilità

RA/Azione/sub azione: 4.2/
4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni di gas

Criteri di 
valutazione

segue

a)  Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 
(APEA) e riduzione dei costi energia per le PMI (2)

Risparmi conseguibili:
i. riduzione dei consumi energetici a regime in rapporto ai consumi energetici ex 

ante
ii. riduzione dei costi energetici a regime in rapporto all’importo dell’investimento 

richiesto

Impatto ambientale:
i. tCO2 eq. anno evitate 

Innovatività dell’intervento:
i. Impiego di tecnologie, sistemi, attrezzature, impianti innovativi e/o di cui è previsto un 

uso condiviso tra almeno 2 imprese dell’APEA 
ii. presenza di progetti di collaborazione in tema di R&S con centri di ricerca e/o impiego 

di risultati da Azioni dell’Asse 1 e/o da Azione 3.1.2



ASSE IV Energia sostenibile e mobilità

RA/Azione/Sub azione: 4.1/
4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di 
consumi di energia primaria negli edifici e 
strutture pubbliche

Criteri di 
valutazione

a) Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione 
energetica

Prima fase - selezione immobili
• Gli interventi selezionati sulla base di criteri quantitativi specifici (dimensione della 

struttura, anno di costruzione, significatività degli interventi di riqualificazione, costi 
energetici sostenuti su base annua, grado di utilizzo della struttura, tipologia edilizia, zona 
climatica di localizzazione) saranno sottoposti ad audit energetico

• Le diagnosi energetiche saranno effettuate secondo metodologie standardizzate. 
• La graduatoria finale sarà elaborata sulla base di una specifica griglia di valutazione:

i. Innovatività ed eco-sostenibilità
ii. Best value for money (rapporto tra qualità complessiva, intesa come valutazione delle 

caratteristiche dell’intervento proposto e delle scelte progettuali, e l’importo degli 
investimenti necessari)



ASSE IV Energia sostenibile e mobilità
RA/Azione/Sub azione: 4.1/ 
4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione 
di consumi di energia primaria negli edifici 
e strutture pubbliche

Criteri di 
valutazione
(segue)

iv. miglioramento delle performance energetiche (classe energetica)
v. impatto dell’intervento sui costi
vi. fabbisogno energetico della struttura che si prevede di soddisfare con energia 

da FER e/o da interventi di miglioramento dell’efficienza
vii. qualità dell’investimento: rapporto tra costi dell’investimento e risparmio 

conseguibile



ASSE IV Energia sostenibile e mobilità

RA/Azione/sub azione: 4.6/
4.6.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi di 
interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva (…)

Criteri di 
ammissibilità 
sostanziale

Pianificazione integrata della mobilità per le aree urbane e metropolitane (gli 
interventi proposti devono essere previsti dagli strumenti di pianificazione della 
mobilità urbana sostenibile)

Criteri di 
valutazione

a) Nodi di interscambio per la mobilità collettiva
• ampliamento dell’integrazione dei servizi offerti dalle diverse modalità di 

trasporto



ASSE IV Energia sostenibile e mobilità

RA/Azione/sub azione: 4.6/
4.6.2 Rinnovo del materiale rotabile

Criteri di 
ammissibilità 
sostanziale

Acquisto collegato ad interventi per miglioramenti infrastrutturali 
Utilizzo del materiale rotabile solo per traffico in regime di obblighi di servizio 
pubblico nell'ambito dell’area metropolitana

Criteri di 
valutazione

a) Investimenti per il TPL
b) Investimenti per il trasporto ferroviario nell’area metropolitana
• riduzione dell’inquinamento da combustibili per autotrazione, con particolare 

riferimento alle emissioni di CO2

• incremento dell’offerta di trasporto pubblico a basso impatto ambientale
• riduzione dei tempi di spostamento nell’area metropolitana di Roma 
• miglioramento della qualità dei servizi di TPL in termini di regolarità ed 

efficienza



ASSE IV Energia sostenibile e mobilità
RA/Azione/Sub azione: 4.6 /
4.6.3 Sistemi di trasporto intelligenti

Criteri di 
valutazione

• fluidificazione del traffico veicolare attraverso il rafforzamento delle attuali 
limitazioni in/out nell’area metropolitana 

• riduzione dei tempi di attesa ai nodi semaforizzati della rete e del tempo di 
percorrenza delle linee 

• riduzione dell’incidentalità su strada
• riduzione dell’utilizzo dei veicoli privati



ASSE V Rischio idrogeologico
RA/Azione/sub azione: 5.1/ 
5.1.1 Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della 
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico (…)

Criteri di 
ammissibilità 
sostanziale

• Coerenza con la programmazione regionale settoriale

Criteri di 
valutazione

a)   Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico
1^ FASE: Ammissibilità degli interventi
• redazione dell’elenco degli interventi inseriti nella banca dati SIRDIS della difesa del suolo 

definiti ammissibili sulla base di dettagliati requisiti 
Le proposte di intervento dichiarate ammissibili, al fine di poter essere poi elaborate nella 
successiva fase di selezione. Devono contenere:

i. ubicazione geografica e perimetrazione dell’area interessata dalla problematica o dalla 
messa in sicurezza

ii. quantificazione delle risorse finanziarie utili alla mitigazione del rischio
iii. tipologia di opera proposta

Le tipologie ammissibili saranno esclusivamente quelle funzionali alla risoluzione di 
problematiche inerenti ai dissesti gravitativi ed idraulici. 



ASSE V Rischio idrogeologico
RA/Azione/sub azione: 5.1/
5.1.1 Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della 
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico (…)

Criteri di 
valutazione

a)   Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico
1I^ FASE: 
Preselezione finalizzata a ridurre il numero degli interventi sui quali agire ed effettuata in base 
al valore risultante dalla somma dei valori di 5 indici, così definiti:
1. Indice di priorità connesso alla certificazione di pericolosità e rischio nell’ambito dei 

PSAI (max attribuibile 50%)
2. Indice di priorità connesso all’uso del suolo presente nell’ambito delle aree oggetto di 

proposta di intervento (max attribuibile 15%)
3. Indice di priorità connesso alle infrastrutture a maggior vulnerabilità presenti nell’ambito 

delle aree oggetto di proposta di intervento (max attribuibile 15%)
4. Indice di priorità connesso alla popolazione residente presente nell’ambito delle aree 

oggetto di proposta di intervento (max attribuibile 20%)



ASSE V Rischio idrogeologico
RA/Azione/sub azione: 5.1 /
5.1.1 Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della 
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico (…)

Criteri di 
valutazione

a)   Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico
III^ FASE: 
Valutazione finale
Gli interventi individuati saranno ulteriormente valutati da tecnici competenti in 
materia che, in seguito ad una valutazione in situ, potranno operare una 
correzione del valore attribuito nella fase di preselezione in base alle reali 
caratteristiche presenti.



ASSE VI Assistenza tecnica
RA/Azione/sub azione: 6  
6.1 Rafforzare i sistemi di gestione, controllo e sorveglianza previsti 
dal Programma Operativo
6.2  Rafforzare il sistema di Valutazione, la Comunicazione e 
l’Informazione del Programma Operativo

Criteri di 
valutazione

Per l’acquisto di prodotti/servizi:
- qualità tecnico-economica delle offerte 
- congruità dei costi
- capacità e competenze professionali dei proponenti


