REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
POR SARDEGNA FSE 2014/2020
Check list di valutazione degli obblighi di informazione e pubblicità e di chiusura delle attività di selezione dei destinatari delle operazioni finanziate dal POR Sardegna FSE 2014/2020
INFORMAZIONE ANAGRAFICA
Programma Operativo
Asse prioritario
Obiettivo Specifico
Azione dell'accordo di partenariato
Responsabile di Azione
Avviso Pubblico
Titolo operazione
Codice Dossier di candidatura
CUP
CLP
Beneficiario Indicare, il capofila e i componenti dell'RT
Luogo di conservazione del Fascicolo di Progetto
Verifica delle procedure di informazione e pubblicità da parte del Beneficiario
Documentazione

POS

NEG

Estremi della
documentazione probatoria

N/A

Verificare che il Beneficiario abbia rispettato le indicazioni contenute nell'Allegato XII del Regolamento (UE) n.
1303/2013

Estratti dei quotidiani se richiesto dall'Avviso, siti WEB, locandine, immagini, altre forme di pubblicità
efficaci per il target coinvolto. Avvisi di selezione, modelli di comunicazione, altro (riportare)

Verificare che il Beneficiario abbia rispettato le indicazioni contenute negli articoli 115 116 e 117del
Regolamento (UE) n. 1303/2013

Estratti dei quotidiani se richiesto dall'Avviso, siti WEB, locandine, immagini, altre forme di pubblicità
efficaci per il target coinvolto. Avvisi di selezione, modelli di comunicazione, altro (riportare)

Verificare che il Beneficiario abbia reso noto il sostegno ricevuto dal Fondo in tutte le attività di comunicazione
e informazione rispettando alcuni requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento di
Esecuzione (UE) n. 821/2014 (Capo II - artt. 3 e 5)

Estratti dei quotidiani se richiesto dall'Avviso, siti WEB, locandine, immagini, altre forme di pubblicità
efficaci per il target coinvolto. Avvisi di selezione, modelli di comunicazione, altro (riportare)

Verificare se l'emblema dell'Unione Europea occupa una posizione di primo piano, e le sue dimensioni sono
adeguate alla dimensione stessa del materiale o del documento utilizzato

Estratti dei quotidiani se richiesto dall'Avviso, siti WEB, locandine, immagini, altre forme di pubblicità
efficaci per il target coinvolto. Avvisi di selezione, modelli di comunicazione, altro (riportare)

Verificare se in aggiunta all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve
presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi

Estratti dei quotidiani se richiesto dall'Avviso, siti WEB, locandine, immagini, altre forme di pubblicità
efficaci per il target coinvolto. Avvisi di selezione, modelli di comunicazione, altro (riportare)

Verificare se l'informazione e la comunicazione sul sostegno fornito dal Fondo, contiene i seguenti campi di
dati: nome beneficairio - denominazione dell'operazione - sintesi dell'operazione - data inizio e fine
dell'operazione -

Estratti dei quotidiani se richiesto dall'Avviso, siti WEB, locandine, immagini, altre forme di pubblicità
efficaci per il target coinvolto. Avvisi di selezione, modelli di comunicazione, altro (riportare)

Verificare se le misure di informazione e comunicazione realizzate siano conformi con le indicazioni dell'Avviso
per la massima copertura mediatica utilizzando forme e metoadi di comunicazione al livello appropriato

Estratti dei quotidiani se richiesto dall'Avviso, siti WEB, locandine, immagini, altre forme di pubblicità
efficaci per il target coinvolto. Avvisi di selezione, modelli di comunicazione, altro (riportare)

Verificare se il sito WEB del Beneficiario riporta una descrizione dell'operazione in proporzione al livello del
sostegno

sito WEB

Verifica delle procedure di selezione dei destinatari
Documentazione

POS

NEG

Estremi della
documentazione probatoria

N/A

Verificare che le attività siano state realizzate secondo procedure di evidenza pubblica

Avviso di selezione e modulistica

Verificare che siano stati rispettati i principi di trasparenza durante lo svolgimento delle attività. Verificare che
le diverse forme e metodi di comunicazione siano appropriati per la massima copertura e diffusione

Avviso di selezione, estratti dei quotidiani, locandine, immagini catturate da siti web e altre forme di
pubblicità

Verificare che le scadenze dei termini della procedura di selezione siano compatibili con le indicazioni riportate
nel cronoprogramma fisico/finanziario

Cronoprogramma fisico/finanziario e Avviso di selezione

Verificare che l'avviso di selezione dei destinatari e la relativa modulistica siano rimasti in pubblicazione sul sito
web del Beneficiario per una durata conforme alle disposizioni dell'Avviso Pubblico

Immagini catturate da siti web, modello di comunicazione della chiusura delle attività di selezione, avviso di
selezione e modulistica

Verificare che le attività di selezione abbiano garantito parità di trattamento tra i candidati

Avviso di selezione, verbali di selezione dei destinatari

Verificare l'assenza di pratiche discriminatorie durante lo svolgimento delle attività

Verbali di selezione dei destinatari e graduatorie pubblicate relative ai candidati ammessi ed esclusi sul sito
istituzionale del Beneficiario e sul SIL FSE

Verificare che siano stati indicati i destinatari che hanno partecipato alla selezione, coloro che sono stati
ammessi e coloro che sono stati esclusi

Verbale di valutazione. Pubblicazione graduatorie dei destinatari ammessi e degli esclusi sul sito
istituzionale del Beneficiario e sul SIL FSE (se previsto dall'Avviso)

Verificare che i destinatari ammessi in seguito alla selezione godano dei requisiti richiesti dall'Avviso pubblico e
dalla proposta progettuale nel ripetto delle indicazioni dell'obiettivo specifico e dell'azione dell'accordo di
partenariato

Avviso pubblico. Avviso di selezione. Domande dei destinatari. Verbale di valutazione.

Verificare che la percentuale di destinatari di genere femminile sia almeno pari alla percentuale minima
prevista dall'Avviso

Graduatorie pubblicate relative ai candidati ammessi ed esclusi

Verificare che siano indicate le date di inizio e fine delle attività di selezione

Modello di comunicazione di chiusura delle attività di selezione

Data inizio:
Data fine:
Modello di comunicazione di chiusura delle attività di selezione. Protocollo e data della domanda di
partecipazione

Verificare che le domande dei candidati rispettino la scadenza dei termini previsti dalla selezione
Verificare che sia stata attivata la selezione integrativa autorizzata

Modello di comunicazione di chiusura delle attività di selezione

Verificare che le domande dei candidati rispettino la scadenza dei termini previsti dalla selezione integrativa
autorizzata

Modello di comunicazione di chiusura delle attività di selezione. Protocollo e data della domanda di
partecipazione

Verificare la presenza di uditori (candidati che non risultano in posizione utile nella graduatoria ma in possesso
dei requisiti indicati dall'Avviso)

Graduatorie pubblicate relative ai candidati ammessi ed esclusi
Conclusioni generali

Legenda
POS

Controllo svolto con esito positivo

NEG

Controllo svolto con esito negativo

N/A

Controllo non svolto in quanto si tratta di una procedura non applicabile al caso di specie

Luogo e Data
Firma del funzionario istruttore
Firma del Responsabile di Settore
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Data inizio:

Data fine:

