FONDO SICUREZZA INTERNA 2014 - 2020

Criteri di Selezione delle proposte progettuali

Fondo Sicurezza Interna 2014 - 2020
Criteri di Selezione

INDICE
1.

INTRODUZIONE ....................................................................................................................... 3

2.

I CRITERI DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI ......................................................... 4
2.1.
2.2.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ .......................................................................................................... 4
CRITERI DI MERITO.................................................................................................................... 5

2

Fondo Sicurezza Interna 2014 - 2020
Criteri di Selezione

1. INTRODUZIONE
Il presente documento ha l’obiettivo di descrivere i criteri generali di valutazione delle
proposte progettuali a valere sul Fondo Sicurezza Interna 2014-2020, nella propria
articolazione in:


criteri di ammissibilità e



criteri di merito.

In particolare, i progetti presentati dai potenziali Beneficiari del Fondo sono soggetti ad
un primo giudizio di ammissibilità da parte dell’Autorità Responsabile, il cui esito
positivo è necessario per la successiva fase di valutazione di merito del progetto.

Si specifica che, oltre ai criteri di cui al successivo § 2.1 “Criteri di merito”, in ciascuna call
for proposal bandita dall’Autorità Responsabile potranno essere previsti ulteriori criteri
di valutazione specifici connessi alle tematiche oggetto di invito a presentare proposte.

Inoltre, ciascuna call for proposal dettaglierà, mediante un’apposita griglia di
valutazione, i punteggi attribuiti a ciascun criterio di valutazione.
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2. I CRITERI DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
2.1. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità delle proposte progettuali a valere sul Fondo
Sicurezza Interna:
CRITERI

DESCRIZIONE

TERMINI PER LA

Verifica del rispetto delle tempistiche stabilite per la presentazione della

PRESENTAZIONE

proposta progettuale

BUDGET DI PROGETTO
LIMITI TEMPORALI
TERRITORIALITÀ

Verifica del rispetto dei limiti massimi e/o minimi del budget di spesa (se
previsto)
Verifica del rispetto dei limiti di durata massima del progetto (se previsto)
Verifica della coerenza della localizzazione delle attività esecutive del
progetto rispetto all’ambito geografico di intervento del Fondo
Verifica il rispetto dell’utilizzo dei format di tutta la modulistica di

CORRETTEZZA FORMALE

progetto forniti dall’Amministrazione per la trasmissione della proposta
progettuale

MODALITÀ DI
TRASMISSIONE

Verifica che le proposte progettuali siano state trasmesse con modalità
conformi a quelle previste dalla call for proposal, ovvero a quelle
comunicate dall’Autorità Responsabile

SOGGETTO

Verifica che l’Amministrazione proponente rientri tra le categorie di

PROPONENTE

soggetti legittimati a presentare proposte

COMPLETEZZA FORMALE

Verifica della completezza formale della Scheda di Progetto presentata
dall’Amministrazione proponente
Verifica dell’ammissibilità delle spese richieste a finanziamento sulla base

AMMISSIBILITÀ DEI

di quanto stabilito dagli artt. 17, 18 e 19 del Regolamento (UE) 514/2014,

COSTI

nonché rispetto a quanto previsto dalle disposizioni dell’Autorità
Responsabile
Verifica dell’ammissibilità delle azioni richieste a finanziamento sulla base

AMMISSIBILITÀ DELLE
AZIONI

di quanto stabilito dall’art. 4 del Regolamento (UE) n. 513/2014, “Azioni
Ammissibili nel quadro dei Programmi Nazionali” e dall’art. 4 “Azioni
Ammissibili” e dall’Allegato 3 Operating Support del Regolamento (UE) n.
515/2014

4

Fondo Sicurezza Interna 2014 - 2020
Criteri di Selezione

2.2. CRITERI DI MERITO
In caso di esito positivo della valutazione di ammissibilità della proposta progettuale, l’Autorità
Responsabile effettua una valutazione di merito del progetto, sulla base dei seguenti criteri:
CRITERI

DESCRIZIONE
Valuta la coerenza della proposta progettuale rispetto all’inquadramento

COERENZA STRATEGICA

strategico del Fondo, agli obiettivi generali del Programma e all’Obiettivo
Specifico e Nazionale di pertinenza
Valuta la coerenza dell’analisi dei fabbisogni espressi nella proposta

COERENZA DI BASELINE

progettuale con la situazione di partenza dello Stato Membro descritta
nella Sezione 2 del Programma Nazionale ISF
Valuta la complementarietà tra le proposte progettuali e le altre

COMPLEMENTARIETÀ

progettualità finanziate da altri strumenti comunitari o nazionali che

CON ALTRI FONDI

direttamente o indirettamente sono in grado di produrre effetti in tema
di sicurezza interna
Valuta l’idoneità, misurabilità e coerenza degli indicatori comuni e

INDICATORI SMART

specifici previsti nel progetto rispetto a quelli previsti nel Programma
Nazionale e alle linee strategiche del Fondo
Valuta la qualità complessiva della proposta progettuale in relazione al

QUALITÀ PROGETTUALE

contesto di riferimento di ciascuno Strumento Finanziario (andamento
dei flussi migratori, situazioni di rischi e crisi, sicurezza interna, ecc.)

FATTIBILITÀ

Valuta la fattibilità delle attività di progetto rispetto alla tempistica di

DELL’ATTUAZIONE

realizzazione e al relativo budget
Valuta la capacità di gestione del progetto da parte del Beneficiario sulla

CAPACITÀ GESTIONALE

base della descrizione quali-quantitativa del gruppo di lavoro dedicato,

DEL BENEFICIARIO

dell’iter amministrativo da seguire, delle informazioni fornite in merito
alla sostenibilità futura delle attività
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