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Allegato D
PROCEDURE E CRITERI PER L’ISTRUTTORIA E LA VALUTAZIONE
DEI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE PRESENTATI NELLA FASE DI
“PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO”
NELL’AMBITO DELL’AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PROMOSSI DA MEDIE IMPRESE
AI SENSI DELL’ARTICOLO 26 DEL REGOLAMENTO
La valutazione deve attestare se il programma in R&S garantisce la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo
svolgimento delle attività di seguito riportate:
• realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi
messi a punto;
• valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche condizioni di
utilizzo;
• verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali;
• valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e
bilancio energetico;
• valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costi-benefici.

Ogni progetto di ricerca presentato sarà oggetto di una valutazione di congruenza tecnico – economica, e ad esso sarà
assegnato un punteggio sulla base dei seguenti indici:
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta anche in relazione alle metodologie e alle soluzioni prospettate.
(0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medioalta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi.
(0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medioalta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste nella
proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto.
(0 = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medioalta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
4. Esemplarità e trasferibilità della proposta: ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione industriale dei
risultati e loro diffusione.
(0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medioalta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
5. Coerenza tra l’ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del gruppo di ricerca.
(0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medioalta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di lavoro previsto per la realizzazione delle attività (modello
organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, anche con particolare riguardo all’applicazione dei principi di
pari opportunità e non discriminazione, etc…).
(0 = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medioalta; 10 = alta)
Massimo 10 punti

Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti.
Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione
può effettuarne richiesta formale al soggetto candidato che è tenuto a fornirle entro un termine ragionevolmente
fissato. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, il progetto di ricerca è escluso dalla fase di valutazione e, pertanto,
dichiarato non ammissibile.

