
 

 
Allegato B – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ POR FESR – ATTIVITA’ 1.2.c) 
 
     

 

 
 

 
POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE 

Asse 1 - “Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità” 
Attività 1.2.c -  “Sostegno alle PMI per l’adozione, l’utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie 

dell’informazione e comunicazione” 
 
 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ FORMALE 
 

- ammissibilità del proponente; 
- correttezza e completezza formale della proposta progettuale; 

 
 
 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ  
 

- coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell’Asse prioritario e della linea di attività per la 
quale il progetto è proposto a finanziamento; 

- coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal REG(CE) n. 1083/2006, rispetto dei 
campi di intervento del FESR definito dal REG(CE) n. 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di 
settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico 
Nazionale) ed obiettivi specifici previsti dallo stesso; 

- rispetto dei criteri di demarcazione con altri Fondi;  
- coerenza dell’operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti 

pubblici, tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non 
discriminazione); 

- divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 RECE n. 1083/2006);  
- coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento; 
- coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal 

POR alla  rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015), a meno che 
diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività; 

- rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (siti di importanza 
comunitaria SIC, zone speciali di conservazione ZSC e zone di protezione speciale ZPS) degli strumenti e 
delle misure di salvaguardia e/o conservazione e /o gestione delle aree medesime; 



 

- rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del 
Regolamento (CE) n. 800 del 06/08/2008 (regime di esenzione per categoria)  e del Regolamento (CE) n. 
1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore 
di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C323/01 del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti 
di Stato per la tutela ambientale 2008/C82/01 del 01/04/2008. 

 
 
 
 

CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA’  
 

 
- conformità al Reg. CE n. 1998/2006 e s.m.i.; 
- rispondenza dei progetti ai requisiti previsti nel Regolamenti di attuazione;  
- unità operativa localizzata nel territorio regionale;  
- coerenza con la strategia regionale dell’informazione.  


