Comitato di Sorveglianza del
POR MARCHE FSE 2014-2020
Ancona, 15 aprile 2015

CRITERI DI SELEZIONE

Programmazione FSE 2014/20

 «il Comitato di sorveglianza esamina e approva la metodologia e i criteri di selezione
delle operazioni» (art. 110);
 «l’Autorità di Gestione elabora e, previa approvazione del CdS, applica procedure e
criteri di selezione che garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento
degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità; siano non discriminatori
e trasparenti; tengano conto dei principi generali delle pari opportunità, della non
discriminazione e dello sviluppo sostenibile» (art. 125).

Programmazione FSE 2014/20

 Criteri e pesi
 Metodologia
 Procedure

Criteri

 Qualità: 40
 Efficacia potenziale: 60
Rispetto alla programmazione precedente, si propone di
eliminare il criterio dell’economicità a causa dell’introduzione dei costi standard e della prevalenza di
interventi a «contributi prestabiliti»

Il criterio dell’economicità rimarrebbe
solo nel caso delle gare e con peso pari
a 30.

Metodologia

Metodologia multicriterio
 Individuazione dei criteri di selezione e dei relativi pesi (Cds)
 Individuazione indicatori di selezione che attualizzano i criteri
 Individuazione dei campi di variazione dei punteggi (val. min. e
max)
 Individuazione dei pesi da assegnare a ogni indicatore (dato il
peso del criterio)
 Normalizzazione dei punteggi (per evitare che il campo di
variazione del punteggio influisca sulla valutazione)
 Ponderazione dei punteggi normalizzati

Metodologia

Metodologia multicriterio: esempio

 Criterio: Efficacia
 Indicatore ISEE
 Campo di variazione (0: > 18 mila; 1: 15-18 mila; 2: <
15 mila)
 Peso: 20
 Normalizzazione: 0; 1/2; 2/2 (0; 0,5; 1)
 Ponderazione: 0*20; 0,5*20; 1*20

Procedure
1. I criteri approvati dal CdS saranno declinati in indicatori
congruenti con le tipologie di intervento
Criteri approvati dal CdS

Esempi di possibili indicatori
Qualità del progetto didattico, qualità del corpo docente, congruenza delle attrezzature
previste (nel caso dei progetti formativi);
Affidabilità del progetto; tipologia di soggetti coinvolti (nel caso del sostegno alla

QUALITA’

creazione di impresa)
Età, genere e condizione occupazionale dei destinatari (nel caso delle work-experiences)
Ecc.
Efficacia del progetto rispetto alle finalità dell’avviso, rispondenza del progetto all’obiettivo

EFFICACIA POTENZIALE

di favorire le pari opportunità di genere (nel caso dei progetti formativi)
Occupazione creata, settore di attività (nel caso della creazione di impresa)
Giudizio sull’attività prevista (nel caso delle work-experiences)

Procedure
2. Gli indicatori sono declinazioni operative dei criteri e
possono essere modificati dall’AdG senza la preventiva
approvazione del CdS, a condizione che:
 Tutti gli indicatori siano riconducibili ai criteri approvati;
 La somma dei pesi assegnati agli indicatori sia uguale al
peso del criterio corrispondente;
 Le modifiche agli indicatori vengano illustrate al
partenariato economico-sociale e istituzionale (CRL)

Procedure
3. Gli indicatori di dettaglio saranno individuati nel
Documento attuativo del POR FSE 2014/20 nel quale
saranno inserite griglie di valutazione per le diverse
tipologie di intervento attivabili
4. Nel caso sia necessario, è possibile non utilizzare tutti gli
indicatori previsti in una griglia, ma il peso degli indicatori
residui va riparametrato;
5. Nel caso sia necessario, un indicatore può essere
sostituito o possono essere modificate le modalità di
attribuzione dei punteggi;

Procedure
6. Non saranno ammessi a finanziamento progetti che non
raggiungano la soglia di un punteggio complessivo,
normalizzato e ponderato, inferiore a 60/100
7. A parità di punteggio, saranno prioritariamente ammessi
a finanziamento i progetti che hanno totalizzato un
punteggio più alto relativamente al criterio dell’efficacia
8. La trasparenza delle procedure sarà garantita
dall’esplicitazione, negli avvisi, dei criteri di selezione che
saranno utilizzati, nonché dei relativi indicatori, dei pesi e
delle modalità previste per l’attribuzione dei punteggi

Procedure
9. Nel caso di progetti presentati via web, gli indicatori
«automatici» saranno quantificati direttamente dal Siform.
I punteggi assoluti relativi agli altri criteri saranno caricati
a Siform dalle commissioni di valutazione. Le operazioni di
normalizzazione e ponderazione sono automatiche
10. Nel caso di progetti «integrati», la valutazione sarà
effettuata con la griglia relativa all’attività che assorbe la
maggiore entità di contributo pubblico

Procedure
11. In alcuni casi potrebbe non essere prevista la
presentazione di un progetto, ma esclusivamente l’inoltro
di una domanda di finanziamento. In questi casi (ad
esempio, nel caso degli aiuti all’assunzione o alla
stabilizzazione) non verranno utilizzati entrambi i criteri
approvati dal CdS e al criterio residuo sarà assegnato
punteggio pari a 100.

Procedure
12. E’ prevista la possibilità di procedure
- «a sportello» che prevedono la definizione di
graduatorie a cadenze temporali predefinite (mensili,
bimestrali, ecc.)
- «just in time» che prevedono il finanziamento
immediato (previa comunque valutazione del progetto e
superamento della soglia dei 60/100).
In entrambi i casi, saranno rispettate le procedure di
evidenza pubblica, gli avvisi saranno adeguatamente
pubblicizzati e sarà garantito lo stanziamento di un
congruo ammontare di risorse.

Grazie dell’attenzione

