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Premessa

Il presente documento descrive le procedure e i criteri di selezione che la Regione Abruzzo intende adottare relativamente alla valutazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento del P.O.R. Ob. 2 FSE per il periodo di programmazione 2007-2013, nel pieno rispetto della normativa vigente, comunitaria, nazionale e regionale.

Il documento attua la previsione contenuta nel Regolamento generale (CE) n. 1083/2006, il quale stabilisce, a proposito dei compiti attribuiti al Comitato di Sorveglianza, che esso esamini ed approvi, entro sei mesi dall’approvazione del Programma Operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate, e le eventuali successive revisioni di essi secondo le necessità della programmazione.

In attuazione del principio di unitarietà della programmazione, i criteri e le modalità di seguito delineati in relazione alle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE costituiranno riferimento comune per tutte le operazioni che saranno promosse sia direttamente dalla Regione Abruzzo che dagli Organismi Intermedi individuati per l’attuazione del P.O.R. FSE 2007-2013.

Il presente documento  è articolato in  due  sezioni, dedicate rispettivamente alle procedure di accesso ai finanziamenti (capitolo 1) e ai criteri di selezione delle operazioni (capitolo 2), definiti in virtù degli obiettivi degli interventi e tenendo altresì conto dell’esperienza maturata nel corso della  programmazione 2000-2006.


1.	Le procedure di selezione  ACCESSO AI FINANZIAMENTI

Per l’attuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del Programma Operativo della Regione Abruzzo FSE 2007-2013, l’individuazione e l’adozione delle procedure di selezione ammissione dei progetti sarà effettuata in funzione della specifica tipologia d’intervento da attivare, nel rispetto delle disposizioni contenute nel cap. 5 “Modalità di attuazione” dello stesso Programma Operativo regionale e, più in generale,  della  normativa   comunitaria, nazionale e regionale che regola la materia dell'affidamento di risorse pubbliche.

In osservanza della l.r. 76/98, sui Piani (a valenza annuale o pluriennale) finalizzati all'attuazione del P.O. sarà preventivamente acquisito l’avviso della Commissione Tripartita Regionale.

Al fine di garantire massima efficacia e trasparenza alle procedure e agli strumenti d’intervento, inoltre, si provvederà all’elaborazione e adozione di "Linee guida per l’attuazione operativa degli interventi ", che costituiranno uno strumento di supporto operativo alla redazione dei dispositivi attuativi e alla valutazione delle istanze progettuali. Tale strumento, proponendosi di razionalizzare e omogeneizzare l’inserimento delle informazioni all’interno dei bandi, mira  inoltre a favorire la promozione di un’impostazione omogenea, a livello regionale, delle modalità operative e degli strumenti predisposti nell’ambito delle attività di attuazione del Programma Operativo, incoraggiando lo sviluppo di una percezione coordinata ed unitaria delle politiche promosse dalla Regione Abruzzo, anche in funzione di indirizzo e sostegno alla attuazione, a cura delle Province e di eventuali ulteriori Organismi Intermedi, delle porzioni di  Programma loro conferiti. 

In linea generale:
	si farà sempre ricorso ad avvisi pubblici, ovvero a procedure aperte, per la selezione dei progetti da affidare in regime concessorio (relativi principalmente ad attività formative), ovvero per l'assegnazione di voucher; al fine di garantire la qualità delle azioni finanziate agli utenti, l’accesso ai finanziamenti per le attività formative sarà garantito nel rispetto delle norme in materia di concorrenza ed in linea con quanto stabilito dal sistema di accreditamento, secondo le previsioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
	nella misura in cui, per le attività non formative, le azioni finanziate diano luogo all’affidamento di appalti pubblici, si applicheranno, invece, le norme in materia di appalti pubblici richiamate nel paragrafo 5.5 del Programma Operativo, (in particolare, D. Lgs. n.163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modificazioni), ivi compresa la giurisprudenza europea in materia.


Le procedure di evidenza pubblica potranno trovare applicazione anche  in forma di  "procedure accelerate a sportello", con valutazione di ammissione ed eventuale predisposizione di graduatorie a scorrimento per l’assegnazione dei finanziamenti.

Nel caso in cui i beneficiari degli interventi cofinanziati siano rappresentati da imprese, sarà comunque applicata, la disciplina comunitaria vigente in materia di regimi di aiuto. 

Tenuto conto della necessità di operare con procedure aperte di selezione, per le linee d’intervento per le quali ai fini dell’accesso ai finanziamenti è richiesto l’accreditamento, i soggetti non accreditati potranno avvalersi delle procedure di accreditamento “a sportello aperto”, secondo quanto previsto da apposite disposizioni approvate dalla Giunta regionale.

In riferimento all'affidamento da parte dell’Autorità di Gestione di parte delle attività di gestione e attuazione del Programma Operativo ad Organismi Intermedi attraverso lo strumento/procedura della Sovvenzione Globale - secondo la previsione contenuta nel Regolamento (CE) n.1083/2006 -, qualora l’attribuzione riguardi “soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di strutture in house”, la Regione, potrà procedere al trasferimento diretto di risorse, sulla base di accordi negoziali e attraverso atti amministrativi. Allorché l‘attribuzione interessi, invece, “soggetti pubblici non aventi il carattere di struttura in house dell’Amministrazione” o “soggetti privati con competenze specialistiche”, la Regione selezionerà tali soggetti ricorrendo a procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici. I criteri per la selezione degli Organismi Intermedi saranno definiti di volta in volta, in relazione alle finalità e alle caratteristiche dell’operazione da svolgere. Tra questi criteri saranno comunque considerati la capacità realizzativa, la capacità economica e il radicamento nel territorio. In conformità alle previsioni richiamate al paragrafo 5.2.6 del P.O.R. FSE 2007-2013, la Regione attribuisce la qualifica di Organismi Intermedi alle Amministrazioni Provinciali di Pescara, L'Aquila, Chieti e Teramo per lo svolgimento di operazioni che ricadano nell'esercizio di funzioni loro delegate in materia di Formazione professionale e Politiche attive del Lavoro secondo la vigente normativa regionale. Attribuisce parimenti il ruolo di Organismo intermedio all’Ente strumentale Abruzzo Lavoro, per lo svolgimento di operazioni di supporto alla  Autorità di Gestione ed alle suddette Amministrazioni provinciali coerenti con le funzioni che detto Ente assolve a norma della L.r. 76/98. Nel caso in cui si intenda individuare ulteriori Organismi Intermedi (diversi da strutture in house), le modalità attraverso cui selezionarli, nonché i compiti e le mansioni ad essi attribuiti, saranno tempestivamente comunicati al CdS. I soggetti a cui la Regione affida il ruolo di Organismo Intermedio saranno tenuti , qualora promuovano operazioni per le quali sia previsto il cofinanziamento del FSE, ad applicare le procedure A) e B) richiamate nel capitolo 5 “Procedure di attuazione” del POR FSE Abruzzo 2007-2013.

Nel rispetto delle norme e dei principi nazionali e comunitari in materia di appalti pubblici e di concessioni, l’Autorità di Gestione potrà identificare, infine, eventuali situazioni specifiche di rilevanza regionale o nazionale, che saranno preventivamente esaminate e sottoposte, rispettivamente, all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo o del Comitato nazionale del QSN dedicato alle risorse umane, d’intesa con la Commissione Europea

La selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento sarà affidata per i profili di ammissibilità ai  Servizi competenti della Direzione, o alle strutture degli Organismi Intermedi per la parte delegata; per i profili di merito ad appositi nuclei di valutazione formalmente individuati, che potranno essere costituiti da esperti esterni o integrati da essi o, in alternativa, a qualificati prestatori di servizi  selezionati attraverso procedure di appalto di servizi. 


2.	I criteri di selezione

I criteri di selezione che si intendono applicare alle operazioni/progetti da finanziare nella fase di attuazione del POR FSE della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2007-2013 si articolano in due differenti ambiti, che fanno riferimento alle fasi in cui si sviluppa l’attività di selezione delle operazioni. 

Il primo ambito è rappresentato dai criteri relativi alla fase di verifica della ricevibilità/ammissibilità (cfr. par. 2.1), ovvero dei requisiti (soprattutto documentali) necessari alla procedibilità delle domande: l’assenza dei requisiti richiesti, elencati in questo documento in termini generali e declinati in forma più specifica nei singoli bandi/dispositivi, comporta la conclusione del procedimento con reiezione della domanda, che viene pertanto esclusa dalla successiva fase della  valutazione di merito. 

Il secondo ambito fa invece riferimento alla valutazione di merito (cfr. par.2.2) dei progetti che hanno superato la verifica di ricevibilità/ammissibilità. Si tratta di una valutazione di tipo “qualitativo”, che può comportare l’attribuzione di un punteggio (nel caso di procedure valutative a graduatoria) o concludersi con un giudizio di ammissione/non ammissione a finanziamento (in particolare nelle procedure a sportello ed in quelle propedeutiche all'attribuzione di voucher).
Per entrambi gli ambiti, i criteri proposti saranno successivamente declinati in modo più dettagliato (anche mediante attribuzione dei pesi e dei punteggi relativi, ove necessario) al momento della redazione delle "Linee guida per l’attuazione operativa degli interventi ", nonché dei singoli dispositivi attuativi: ciò consentirà di adattare i criteri alla specificità dei diversi strumenti di intervento.


2.1 cRITERI DI VERIFICA DELL’AMMISSIBILITà

Di norma, la verifica dell’ammissibilità ai finanziamenti del POR implicherà l’analisi dei seguenti tre ambiti: conformità, requisiti soggettivi del proponente e oggettivi della proposta.

a)	Conformità 
·	Rispetto dei termini;
·	Rispetto delle modalità di presentazione della proposta/progetto; 
·	Completezza e corretta redazione della documentazione richiesta;
·	Rispetto delle indicazioni e dei parametri di compilazione della proposta/progetto;
·	Rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dal dispositivo/capitolato a pena di inammissibilità.
b)	Requisiti del proponente
·	Corrispondenza della natura giuridica del proponente alle indicazioni del dispositivo/capitolato;
·	Possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi indicati nel dispositivo/capitolato;
·	Adeguatezza della struttura patrimoniale e/o della capacità economica del soggetto proponente rispetto a  quanto previsto dal dispositivo/capitolato;
·	Rispetto degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, regolarità fiscale e contributiva, assunzioni obbligatorie, antimafia e ulteriori requisiti di capacità di contrattazione con la PA;
·	Assenza di situazioni di incompatibilità del proponente previste in relazione all’esecuzione della proposta/progetto.
c)	Requisiti del progetto/proposta
·	Rispondenza dell’operazione/progetto alle tipologie di intervento previste nel dispositivo/ capitolato;
·	Assenza di duplicazione  di finanziamenti provenienti da altri Fondi comunitari, nazionali e regionali.


2.2	I criteri di valutazione di merito

I criteri che presiedono alla valutazione di merito, di seguito proposti, sono articolati in  un set di criteri generali comuni alla totalità degli assi (cfr. par. 2.2.1), arricchito da ulteriori criteri che ricalcano le priorità di intervento degli Assi e quelle trasversali del PO, e in un set di criteri  puntuali, peculiari dei singoli obiettivi specifici (cfr. par. 2.2.2). 

Si precisa che i criteri di valutazione relativi agli obiettivi specifici non  costituiscono un elenco esaustivo, ma un set indicativo da integrare, adattare e  declinare puntualmente nell’ambito di singoli bandi/dispositivi, insieme  all'appropriato  sistema di ponderazione ed articolazione di punteggi  che consentirà di meglio adattare la matrice di valutazione alla specificità dei singoli strumenti di intervento.


Criteri di valutazione generali del POR


a)	Qualità del progetto
a.1) Coerenza rispetto all’obiettivo specifico
Aderenza delle finalità della proposta/progetto all’obiettivo specifico;
Congruenza dei contenuti, degli strumenti e delle tipologie di destinatari previsti con gli obiettivi del progetto;
	Rispondenza ai fabbisogni del territorio;
a.2) Innovatività
Innovatività della strategia e dell’approccio complessivo dell’operazione/progetto rispetto alle modalità consolidate e tradizionali di contrasto alle problematiche specifiche fronteggiate dal bando/avviso;
Innovatività delle metodologie e delle soluzioni organizzative adottate;
Innovatività dei prodotti/servizi offerti rispetto allo stato dell’arte nell’ambito di riferimento;
Ripetibilità e trasferibilità delle innovazioni proposte;
a.3) Efficacia e sostenibilità
Completezza della descrizione e adeguatezza dell’ esplicitazione dei contenuti e delle fasi della progettazione;
Adeguatezza dell’operazione/progetto rispetto alle tipologie di azioni da attivare e ai soggetti da coinvolgere;
Congruenza tra finanziamento richiesto, strumenti e risorse programmate e risultati attesi dall’operazione/progetto; 
Adeguatezza degli strumenti di project management e/o di controllo della qualità attivati a garanzia dell’efficace realizzazione del progetto;
Sinergie del progetto con altri strumenti di intervento della politica regionale, comunitaria e nazionale;
Qualità ed efficacia degli strumenti di comunicazione proposti;
a.4) Coerenza rispetto alle priorità di intervento dell’Asse e alle Priorità trasversali del FSE
Rispondenza alle priorità di intervento previste dall’Asse;
Rispondenza alle priorità trasversali del Programma (sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, azioni innovative, approccio equal, …);

b)	Qualità dell’organizzazione
·	Adeguatezza del modello organizzativo rispetto agli obiettivi progettuali
·	Qualificazione, idoneità ed esperienza delle professionalità proposte per l’implementazione del progetto;
·	Adeguatezza delle strutture e delle risorse tecnologiche rispetto alle attività previste dal progetto;
·	Adeguatezza e rappresentatività del partenariato proposto.

c)	Elementi economici e finanziari
·	Coerenza del piano finanziario con i limiti previsti dalle discipline che regolamentano l’ammissibilità dei costi (ove pertinente)
·	Chiarezza espositiva del piano finanziario;
·	Equilibrio del piano finanziario;
·	Ribasso economico (ove pertinente).




2.2.2	Criteri di valutazione declinati per obiettivo specifico

ASSE 1 – ADATTABILITÀ
Obiettivi specifici
Priorità chiave
Criterio
1.a	Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori

Rafforzare e ampliare le opportunità di riqualificazione dei target lavorativi più fragili (lavoratori anziani, con bassa qualifica, donne, atipici, etc.)

efficacia dell'intervento in relazione alla tipologia ed alla consistenza dei destinatari
1.b	Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del lavoro
Promuovere strumenti e servizi che accrescano la propensione delle PMI all'innovazione tecnologica e organizzativa

efficacia dell'intervento in relazione all'attitudine di favorire la nascita di imprese innovative e/o l'accesso delle PMI al mercato dell'innovazione 


1.c	Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la competitività e l’imprenditorialità

Promuovere interventi volti alla salvaguardia dei livelli occupazionali, in particolare nelle aziende e nei settori minacciati da crisi
efficacia dell'intervento in termini di flessibilità, personalizzazione e attitudine a prevenire e/o accompagnare situazioni di crisi 




ASSE 2 – OCCUPABILITÀ
Obiettivi specifici
Priorità chiave
Criterio
2.d	Aumentare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro
Modernizzare e potenziare i Servizi per l’Impiego, il S.I.L. e il nodo regionale di Borsa Continua Nazionale del Lavoro

Efficacia e sostenibilità delle misure di rafforzamento e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e delle strutture tecnologiche e strumentali dei servizi per l’impiego


2.e	Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese

Promuovere interventi rivolti a persone ed imprese per stabilizzare le occupazioni precarie e favorire l’emersione del lavoro irregolare
Consistenza dei destinatari raggiunti e qualità dei processi indotti

2.f	Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere

Promuovere l’occupazione femminile attraverso strumenti e servizi per la conciliazione
Consistenza del numero di donne raggiunte da strumenti di conciliazione 




ASSE 3 – INCLUSIONE SOCIALE
Obiettivi specifici
Priorità chiave
Criterio
3.g	Sviluppare percorsi d’integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro

Promuovere percorsi integrati e personalizzati volti a migliorare le condizioni di occupabilità dei soggetti minacciati da potenziali fattori di emarginazione, incluso l’insorgere di nuove forme di povertà
Grado di integrazione e personalizzazione degli interventi




ASSE 4 – CAPITALE UMANO
Obiettivi specifici
Priorità chiave
Criterio
4.h	Elaborazione e introduzione delle riforme del sistema di istruzione, formazione e lavoro per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con particolare attenzione all’orientamento 
Accrescere la qualità dell’offerta rafforzando il collegamento dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro con il territorio (Servizi per l’Impiego, Istituzioni locali, sistema della Ricerca, mondo delle Imprese, etc)
Efficacia delle azioni in termini di attitudine a favorire il raccordo fra l’offerta dell’Istruzione e della formazione e i fabbisogni del sistema produttivo 
4.i	Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza
Promuovere, nell’ottica del miglioramento dell’offerta complessiva del sistema di formazione permanente, interventi rivolti a soggetti in età compresa tra i 18 e i 64 anni e diretti al recupero/mantenimento delle competenze chiave ed al rafforzamento delle qualifiche possedute
Efficacia delle azioni proposte in termini di innovatività delle metodologie e dei contenuti formativi e di consistenza dei destinatari da coinvolgere
4.l	Creazione di reti tra Università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione
Promuovere reti e partenariati tra Università, Centri di Ricerca ed Imprese per favorire il trasferimento alle PMI delle conoscenze necessarie ad accedere al mercato dell’innovazione
Ampiezza delle reti e qualità dei partenariati attivati tra università, centri di ricerca e PMI e perpetuabilità  nel tempo degli accordi di  collaborazione attivati  




ASSE 5 – INTERREGIONALITÀ E TRANSNAZIONALITÀ
Obiettivi specifici
Priorità chiave
Criterio
5.m	Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e transnazionale, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche

Promuovere Intese e Accordi con Stati e Regioni finalizzati alla realizzazione di progetti comuni volti a rafforzare la dimensione europea dei sistemi di istruzione, formazione, ricerca, e alla messa a punto di politiche di inclusione sociale e di politiche attive del lavoro che favoriscano un governo transnazionale /interregionale della mobilità dei lavoratori e l’accrescimento delle loro competenze

Qualità delle reti proposte rispetto alle priorità di favorire l'acquisizione/perfezionamento di conoscenze di eccellenza, ovvero la mobilità dei lavoratori e l’accrescimento delle loro competenze 


