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PON “RICERCA E INNOVAZIONE” 2014-2020 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI A VALERE SU RISORSE 
FSE-REACT-EU 

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente documento risponde all’esigenza di definire criteri di selezione specifici per le azioni previste dal 
“PON Ricerca e Innovazione” 2014-2020 in relazione alle finalità specifiche previste dal nuovo Obiettivo 
tematico 13“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” finanziato 
attraverso risorse aggiuntive FSE REACT-EU. 

Il recepimento del nuovo obiettivo tematico ha comportato delle modifiche al Programma, approvate dal 
Comitato di Sorveglianza attraverso procedura scritta avviata con nota prot. n. 9926 del 2 luglio 2021 e 
conclusa con nota prot. n. 10329 del 10/07/2021 e che hanno comportato l’istituzione di due nuovi assi 
specifici finanziati con le risorse FSE RECT-EU: Asse IV – “Istruzione e ricerca per il recupero” e Asse V – 
“Assistenza tecnica REACT-EU”. 

La natura e la tipologia di azioni previste, in particolare dal nuovo Asse – “Istruzione e ricerca per il recupero”, 
rendono necessario individuare criteri di selezione delle operazioni specifici da assumere ai fini 
dell’attivazione delle azioni in attuazione del nuovo Obiettivo tematico previsto dal REACT-EU. 

La copertura territoriale dei due nuovi assi interessa l’intero territorio nazionale. 

Con riferimento ai criteri di selezione delle operazioni del Programma, nel suo complesso, il presente 
documento integra e si aggiunge: 

a) al precedente “PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Criteri di selezione” approvato dal Comitato 
di Sorveglianza nel 2016 e ampliato nel 2018 in esito alla introduzione in ambito PON dell’Azione I.3 
volto ad illustrare la metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito 
del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020; 

b) ai criteri di selezione delle operazioni di contrasto agli effetti del COVID-19 adottati dal Comitato di 
Sorveglianza del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 a seguito della riprogrammazione del 
Programma approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 14.12.2020. 

Pur risultando coerente con la normativa comunitaria citata all’interno nei documenti di cui ai punti a) e b) 
sopracitati, i criteri di selezione di seguito riportati, fanno particolare riferimento: 

 al Regolamento del Consiglio (UE) 2020/2094, del 14 dicembre 2020 che ha istituito uno specifico 
strumento al fine di contrastare gli effetti dalla pandemia da COVID-19 ed agevolare la ripresa 
dell’economia negli stati membri; 

 al Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che 
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 e prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive per il 
finanziamento del nuovo strumento, REACT-EU nell’ambito del nuovo Obiettivo tematico 13 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”. 

Il presente documento è redatto in attuazione del Reg (UE) 1303/2013 e, nello specifico, dell’art. 110 c. 2 
secondo cui “[…] il comitato di sorveglianza esamina e approva: a) la metodologia e i criteri usati per la 
selezione delle operazioni […]” e dell’art 125 c. 3 lettera a) in base al quale l’Autorità di Gestione “[…] elabora 
e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che: 

i. garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della 
pertinente priorità; 

ii. siano non discriminatori e trasparenti; 



2 

iii. tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 (promozione della parità fra uomini e donne 
e non discriminazione; sviluppo sostenibile)”. 

Oltre alle attività tipiche dell’Assistenza tecnica, nello specifico realizzate attraverso l’Asse V – “Assistenza 
tecnica REACT-EU”, il Programma, con riferimento all’Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero – 
REACT-EU”, prevede le seguenti Azioni: 

 Azione IV.1 - Spese straordinarie per l’acquisizione di personale sanitario ai fini del contrasto 
alla crisi dei servizi sanitari in conseguenza della pandemia da Covid-19. 
Attraverso l’Azione si intende favorire l’aumento del numero dei contratti di formazione specialistica 
dei medici, al fine di potenziare la dotazione di personale dei servizi sanitari nella fase emergenziale e 
post-emergenziale. 
Beneficiari: Atenei (scuole di specializzazione medica) , in base alla spesa sostenuta dagli Atenei per 
i medici in formazione specialistica di cui all’art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 

 Azione IV.2 - Sostegno alle famiglie per il pagamento delle tasse universitarie (riduzione e 
esenzione per fascia di reddito). 
L’Azione è volta a sostenere il diritto allo studio di studenti in situazioni di fragilità economica. 
Saranno sostenuti studenti impegnati in percorsi di Istruzione universitaria e/o equivalente e/o in 
percorso di alta formazione artistica e musicale per cui ricorrano i requisiti in tutte le aree disciplinari,  
attraverso l’esonero totale o parziale dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale previsto 
dalla l. 232/2016 e ss.mm.ii. 
Beneficiari: Ministero dell’Università e della Ricerca, Regioni, Università, Enti/ Aziende per il diritto 
allo studio universitario, Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. 

 Azione IV.3 - Borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica. 
L’Azione sosterrà il Fondo Integrativo Statale, assicurando un sostegno a studenti capaci e meritevoli, 
ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità (condizione economica e/o requisiti 
di merito) di cui all’art. 8 del D. Lgs. 68/2012. 
Beneficiari: Ministero dell’Università e della Ricerca, Regioni, Università, Enti/ Aziende per il diritto 
allo studio universitario, Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. 

 Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione. 
Attraverso l’Azione verrà promossa l’attività di ricerca sui temi dell’innovazione, delle tecnologie 
abilitanti e del più ampio tema del digitale e verranno promossi interventi di valorizzazione del capitale 
umano del mondo della ricerca e dell’innovazione. Attraverso l’attivazione di percorsi di dottorato e 
progetti di ricerca, in coerenza con aree, ambiti e traiettorie definiti nella SNSI e nel PNR -  si favorirà 
la diffusione di un approccio aperto all’innovazione e di maggiore interscambio tra il mondo della 
ricerca e il mondo produttivo.  
Beneficiari: le Università, i relativi consorzi, qualificate istituzioni di ricerca ed alta formazione, gli 
enti pubblici di ricerca. 

 Azione IV.5 - Dottorati su tematiche Green. 
L’Azione mira alla valorizzazione del capitale umano da impegnare in attività di ricerca su temi 
orientati alla conservazione dell’ecosistema, alla biodiversità, nonché alla riduzione degli impatti del 
cambiamento climatico e alla promozione di uno sviluppo sostenibile.  
Attraverso l’attivazione di percorsi di dottorato e progetti di ricerca su tematiche Green e coerenti con 
le traiettorie definite nella SNSI e nel PNR, si intende favorire la diffusione di un approccio aperto 
all’innovazione e di maggiore interscambio tra il mondo della ricerca e il mondo produttivo.  
Beneficiari: le Università, i relativi consorzi, qualificate istituzioni di ricerca ed alta formazione. 

 Azione IV.6 - Contratti di ricerca su tematiche Green. 
Verrà fornito sostegno alle Università per garantire un elevato livello qualitativo delle attività di 
ricerca, con particolare riferimento ai temi della transizione verde, della conservazione 
dell’ecosistema, della biodiversità e della riduzione degli impatti del cambiamento climatico. L’attività 
di ricerca dovrà, inoltre, essere coerente con le linee definite nella SNSI e nel PNR. Nello specifico, si 
tenderà a dare continuità all’attività dei ricercatori che abbiano positivamente esperito i propri compiti 
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nell’ambito di contratti di durata triennale nei settori della transizione verde e della transizione digitale 
(L. 240/2010, art. 24, co. 3 e ss.mm.ii.). 
Beneficiari: le Università, i relativi consorzi, qualificate istituzioni di ricerca ed alta formazione, gli 
enti pubblici di ricerca. 

 

1.2 APPLICAZIONE PRINCIPI ORIZZONTALI 

I criteri di selezione delle operazioni previste dai due nuovi assi sono stati definiti in coerenza con quanto 
descritto nella Sezione 11 “Principi orizzontali” del PON Ricerca e Innovazione.  

In una logica generale che si propone di “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia”, in merito alle azioni previste dall’Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero – REACT-
EU”, si specifica che: 

 con riferimento al principio dello sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, 
tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, le nuove Azioni sono orientate a tutelare la qualità 
dell’ambiente e di vita, nello specifico, sono previste azioni  dedicate al finanziamento di dottorati e 
contratti di ricerca su tematiche Green e dell’innovazione; 

 con riferimento al principio di non discriminazione e della parità fra uomini e donne, le  nuove Azioni 
sono funzionali a promuovere iniziative a tutela del diritto allo studio, a sostenere gli studenti che 
registrano maggiori situazioni di fragilità economica e le loro famiglie nel contrasto a un possibile 
trend negativo connesso al mutato quadro di riferimento economico e sociale. Tutte le misure sono 
definite nel rispetto di quanto sancito nell’art. 19 del TFUE e l’art. 7 del Regolamento (UE) 
n.1303/2013 e volte a contrastare qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, 
religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento. 

Sarà garantito  il rispetto dei principi di pubblicizzazione dei criteri di selezione adottati e di trasparenza in 
fase di selezione e attuazione delle operazioni. 

 

2. METODOLOGIA E CRITERI DI SELEZIONE 

Il documento è stato predisposto nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo 2.A.6.2 del PON Ricerca e 
Innovazione 2014-2020 “Principi guida per la selezione delle operazioni” che - in relazione a ciascuna priorità 
di investimento – definisce i principi generali di riferimento per la valutazione e la selezione delle operazioni.  

L’Autorità di Gestione realizza le proprie attività nel pieno rispetto delle norme comunitarie, nazionali che 
disciplinano le concessioni delle forme di sostegno di cui all’art. 66 del Regolamento (UE) 1303/2013 e 
ss.mm.ii. e gli appalti nel rispetto dei principi sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea sulla 
libera concorrenza e, in particolare, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e 
trasparenza.  

Dal punto di vista procedurale i criteri di selezione risultano funzionali all’individuazione e al sostegno di 
operazioni caratterizzate da coerenza rispetto alle priorità, agli obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Asse 
IV e Asse V. 

I criteri, inoltre, sono facilmente applicabili e verificabili nella loro capacità di orientare le scelte al 
finanziamento degli interventi migliori per “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia”, in attuazione del nuovo Obiettivo tematico (13). 

In linea con le fasi in cui si sviluppa progressivamente la selezione degli interventi, i criteri risultano articolati 
nelle seguenti tipologie: 
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 criteri di ammissibilità, costituiti da requisiti di eleggibilità delle operazioni, anche alla luce della 
ampliata strategia del PON che mira a fornire concreti strumenti di sostegno volti a "Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

 criteri di selezione specifici, distinti per ciascuna azione, che consentono una qualificazione delle 
operazioni, in base a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 e che prevede lo 
stanziamento delle risorse aggiuntive, per il finanziamento del nuovo strumento, REACT-EU.  

La verifica di ammissibilità consente di riscontrare la presenza di requisiti essenziali per accedere al 
finanziamento nell’ambito del PON. L’assenza di uno dei requisiti formali e sostanziali richiesti comporta 
l’esclusione dal sostegno dell’UE. 

La prima fase della selezione, quindi, si chiude con un giudizio di: ammissibilità/non ammissibilità. 

Si riporta, di seguito, una tavola riepilogativa dei requisiti di ammissibilità da soddisfare.  

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  DESCRIZIONE 
Soggetti potenzialmente beneficiari dell’intervento Verifica la rispondenza dei soggetti potenzialmente 

beneficiari dell’intervento alle tipologie di soggetti 
ammissibili previsti nel PON. 

Oggetto e finalità dell’intervento Verifica la rispondenza e la coerenza dell’oggetto e 
delle finalità dell’intervento agli obiettivi e finalità  
del PON, con particolare riferimento alla 
promozione  del superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. 

Localizzazione dell’intervento Verifica la rispondenza delle aree di realizzazione 
dell’intervento con le aree target del PON con 
riferimento al REACT-EU. 

Categorie di operazione in cui si colloca 
l’intervento 

Verifica la coerenza dell’intervento con le categorie 
di operazione indicate nel PON 

Modalità e termini previsti per gli interventi 
finalizzati alla promozione del superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia. 

Verifica il rispetto dei termini previsti per 
l’accoglimento nell’ambito del PON degli 
interventi quanto a: a) rispondenza con i termini di 
eleggibilità dell’intervento e della spesa nell’ambito 
del PON, quali, durata dell’intervento, soglie di 
costo, etc; b) rispetto delle scadenze e delle 
modalità di presentazione della documentazione 
prevista dagli strumenti attuativi. 
 

Rispetto della normativa Verifica: a) la coerenza con la normativa nazionale 
e comunitaria di riferimento; b) il rispetto della 
normativa vigente in materia di appalti pubblici e 
aiuti di stato. 

Assenza doppio finanziamento Assenza di duplicazione di finanziamenti 
provenienti da altri fondi. 
 

 

I criteri di selezione specifici consentono di valutare il contributo che l’operazione fornisce al raggiungimento 
delle finalità e degli obiettivi propri dell’Azione di riferimento. Si tratta di criteri attraverso i quali verificare 
la rispondenza delle operazioni alle finalità delle azioni programmate. 
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Per ogni tipologia di azione finanziata da risorse REACT-EU, sono individuati i principali criteri che 
consentono di meglio connotare e qualificare la tipologia di intervento oggetto di sostegno del Programma, 
così come modificato ed approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura di consultazione scritta 
conclusa in data 10 Luglio 2021. 

Considerando che, a livello generale, tutte le misure introdotte in risposta alla crisi in atto vengono 
naturalmente selezionate in relazione alle rispettive capacità di fornire un apporto nel “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, si riportano di seguito i criteri individuati 
per la selezione degli interventi in relazione alle specifiche finalità relative a ciascuna delle nuove Azioni del 
Programma. 

Nel finanziamento delle azioni, l’Autorità di Gestione terrà conto del riparto economico stabilito su base 
territoriale. 

AZIONE IV.1 - SPESE STRAORDINARIE PER L’ACQUISIZIONE DI PERSONALE SANITARIO AI 
FINI DEL CONTRASTO ALLA CRISI DEI SERVIZI SANITARI IN CONSEGUENZA DELLA 
PANDEMIA DA COVID-19 

CRITERI SPECIFICI DESCRIZIONE 
Capacità di rafforzare la ripresa e la resilienza a 
seguito dell’emergenza COVID-19 attraverso il 
potenziamento delle competenze specialistiche del 
capitale umano operante nelle strutture sanitarie 
nella fase emergenziale e post-emergenziale 

Valuta la pertinenza e il contributo del 
progetto/operazione in termini di potenziamento 
della dotazione di personale dei servizi sanitari 
nella fase emergenziale e post emergenziale 
attraverso l’aumento del numero dei contratti di 
formazione specialistica dei medici. 

Conformità del progetto/operazione ai requisiti 
individuati dai provvedimenti ministeriali per 
l’accesso a risorse destinate a fronteggiare gli effetti 
della crisi sanitaria, economica  e sociale. 

Valuta la conformità del progetto/operazione ai 
criteri previsti dal DM n.1205 del 21 maggio 2021 
“Bando di accesso dei medici alle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria - anno accademico 
2020/2021”. 

Misurabilità dei risultati attesi e impatto potenziale 
dell’intervento con riferimento alle finalità del 
REACT-EU. 

Verifica la presenza di target quantificabili e 
misurabili coerenti con gli indicatori previsti 
dall’azione di riferimento del PON. 

 

 

AZIONE IV.2 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE 
(RIDUZIONE E ESENZIONE PER FASCIA DI REDDITO) 

CRITERI SPECIFICI DESCRIZIONE 
Capacità di rafforzare la ripresa e la resilienza a 
seguito dell’emergenza COVID-19 sostenendo e 
tutelando il diritto allo studio, in particolare di 
studenti in situazioni di fragilità economica 

Valuta la pertinenza del progetto/operazione in 
relazione alla sua incidenza nel garantire il diritto 
allo studio a studenti in situazioni di fragilità 
economica e ad ampliare la quota di popolazione 
che ha completato con successo il livello di 
istruzione più elevato. 

Conformità del progetto/operazione ai requisiti 
individuati dai provvedimenti ministeriali per 
l’accesso a risorse. 

Valuta la conformità del progetto/operazione di 
esonero, dal contributo annuale per studenti 
attraverso l’esonero totale o parziale dal pagamento 
del contributo onnicomprensivo annuale previsto 
dalla l. 232/2016 e ss.mm.ii. e la conformità ai 
decreti ministeriali attuativi di riferimento. 
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Misurabilità dei risultati attesi e impatto potenziale 
dell’intervento con riferimento alle finalità del 
REACT-EU. 

Verifica la presenza di target quantificabili e 
misurabili coerenti con gli indicatori previsti 
dall’azione di riferimento del PON. 

 

AZIONE IV.3 - BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI E IN CONDIZIONE DI DIFFICOLTÀ 
ECONOMICA 

CRITERI SPECIFICI DESCRIZIONE 
Capacità di rafforzare la ripresa e la resilienza a 
seguito dell’emergenza COVID-19 attraverso 
interventi di sostegno economico a studenti. 

Valuta la pertinenza del progetto/operazione in 
termini di contributo a garantire il diritto allo studio 
a studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di 
mezzi, che presentino i requisiti di elegibilità in 
relazione alla loro condizione economica e/o di 
merito. 

Conformità del progetto/operazione ai requisiti 
individuati dai provvedimenti ministeriali per 
l’accesso a risorse destinate a fronteggiare gli effetti 
della crisi sanitaria, economica e sociale. 

Valuta la conformità del progetto/operazione (borse 
di studio e/o di misure di sostegno), alla normativa 
vigente in materia di diritto allo studio e 
valorizzazione dei collegi universitari (Decreto 
legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e ss.mm.ii). 
L’azione è sostenuta dal Fondo Integrativo Statale. 

Misurabilità dei risultati attesi e impatto potenziale 
dell’intervento con riferimento alle finalità del 
REACT-EU. 

Verifica la presenza di target quantificabili e 
misurabili coerenti con gli indicatori previsti 
dall’azione di riferimento del PON. 

 

AZIONE IV.4 - DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE 

CRITERI SPECIFICI DESCRIZIONE 
Capacità di rafforzare la ripresa resiliente 
dell’economia attraverso la promozione della 
ricerca sui temi dell’innovazione, del digitale e 
delle tecnologie abilitanti, sostenendo la 
valorizzazione del capitale umano, quale fattore 
determinante per lo sviluppo della ricerca e 
dell’innovazione in Italia. 

Valuta la pertinenza del progetto/operazione in 
relazione alla Capacità di creare un alto valore 
aggiunto in termini di ricadute scientifiche, sociali 
ed economiche sul territorio nazionale, favorendo 
opportuni modelli di ricerca e la formazione di 
profili professionali in risposta alle esigenze di 
innovazione e competitività espresse dal sistema 
imprenditoriale. 

Conformità del progetto/operazione ai requisiti 
individuati dai provvedimenti ministeriali per 
l’accesso a risorse destinate a fronteggiare gli effetti 
della crisi sanitaria, economica e sociale. 

Valuta la conformità del progetto/operazione con la 
SNSI ed il PNR, la coerenza con la L.240/2010 e il 
DM 45/2013 in materia di dottorati, con la finalità 
di favorire l’innovazione e l’interscambio tra 
mondo della ricerca e mondo produttivo e l’apporto 
dei progetti di ricerca nei settori dell’innovazione 
(L. 240/2010, art. 24, co. 3 e ss.mm.ii.). 
 

Misurabilità dei risultati attesi e impatto potenziale 
dell’intervento con riferimento alle finalità del 
REACT-EU. 

Verifica la presenza di target quantificabili e 
misurabili coerenti con gli indicatori previsti 
dall’azione di riferimento del PON. 

 

AZIONE IV.5 - DOTTORATI SU TEMATICHE GREEN 

CRITERI SPECIFICI DESCRIZIONE 
Capacità promuovere la ripresa verde e il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 attraverso la 
valorizzazione del capitale umano dedicato ad 

Valuta la pertinenza del progetto/operazione in 
relazione alla Capacità di creare un alto valore 
aggiunto in termini di ricadute scientifiche, sociali 
ed economiche sul territorio nazionale, offrendo 
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attività di ricerca su temi orientati alla 
conservazione dell’ecosistema, alla biodiversità, 
nonché alla riduzione degli impatti del 
cambiamento climatico e alla promozione di uno 
sviluppo sostenibile 
 

opportunità di contaminazione di conoscenze e 
competenze in grado di favorire lo sviluppo di 
prodotti e servizi innovativi ad impatto ridotto 
sull’ambiente. 

Conformità del progetto/operazione ai requisiti 
individuati dai provvedimenti ministeriali per 
l’accesso a risorse destinate a fronteggiare gli effetti 
della crisi sanitaria, economica e sociale sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia. 

Valuta la conformità del progetto/operazione con la 
SNSI ed il PNR, la coerenza con la L.240/2010 e il 
DM 45/2013 attraverso il finanziamento di dottorati 
in ambito Green. 

Misurabilità dei risultati attesi e impatto potenziale 
dell’intervento con riferimento alle finalità del 
REACT-EU. 

Verifica la presenza di target quantificabili e 
misurabili coerenti con gli indicatori previsti 
dall’azione di riferimento del PON. 

 

AZIONE IV.6 - CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE GREEN 

CRITERI SPECIFICI DESCRIZIONE 
Capacità promuovere la ripresa verde e il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 attraverso attività di 
ricerca orientate al “Green”. 

Valuta la pertinenza del progetto/operazione in 
relazione alla Capacità di creare un alto valore 
aggiunto in termini di ricadute scientifiche, sociali 
ed economiche sul territorio nazionale, con 
riferimento ai temi della transizione verde, della 
conservazione dell’ecosistema, della biodiversità e 
della riduzione degli impatti del cambiamento 
climatico. 

Conformità del progetto/operazione ai requisiti 
individuati dai provvedimenti ministeriali per 
l’accesso a risorse destinate a fronteggiare gli effetti 
della crisi sanitaria, economica  e sociale. 

Valuta la conformità del progetto/operazione con la 
SNSI ed il PNR  e l’apporto dei progetti di ricerca 
nei settori della transizione verde (L. 240/2010, art. 
24, co. 3 e ss.mm.ii.). 

Misurabilità dei risultati attesi e impatto potenziale 
dell’intervento con riferimento alle finalità del 
REACT-EU. 

Verifica la presenza di target quantificabili e 
misurabili coerenti con gli indicatori previsti 
dall’azione di riferimento del PON. 

 

Per  quanto riguarda l’Asse V – “Assistenza Tecnica REACT-EU”, si rimanda ai criteri riportati nel già citato 
documento (e riferiti all’Asse III) “PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Criteri di selezione”, approvato 
dal Comitato di Sorveglianza nel 2016 e ampliato nel 2018 in esito alla introduzione in ambito PON 
dell’Azione I.3 volto ad illustrare la metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni da finanziare 
nell’ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020. 


