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Ordine del Giorno
1. Stato di attuazione del Piano delle Valutazioni della politica regionale 

unitaria 2007-2013 (PdV) e presentazione, da parte dei Direttori Scientifici, 
dei risultati raggiunti dai seguenti esercizi di valutazione:

v “Gli effetti degli incentivi all’innovazione sulla capacità innovativa e sulla crescita delle 
imprese” (esercizio n. 3) 

v “Indagine sulle determinanti delle performance delle imprese nel periodo 2000-2006 e 2007-
2013” (esercizio n. 4) 

v “Impatto delle azioni di valorizzazione del capitale umano nel settore della ricerca sulla 
capacità di innovazione delle imprese delle Regioni dell’Obiettivo 1 e, nello specifico, 
dell’Area Convergenza” (esercizio n. 5) 

v “Le strutture di interfaccia tra organismi scientifico-tecnologici e imprese per la promozione 
dell’innovazione e il rafforzamento competitivo dell’economia nelle Regioni della 
Convergenza” (esercizio n. 6) 

2. Aggiornamento annuale del PdV (2013)

3. Proposta di rimodulazione del budget destinato all’attuazione del PdV

4. Varie ed eventuali
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2012/2013

Sono stati avviati e conclusi i seguenti esercizi di valutazione:

v “Impatto delle azioni di valorizzazione del capitale umano nel settore della ricerca sulla 
capacità di innovazione delle imprese delle Regioni dell’Obiettivo 1 e, nello specifico, 
dell’Area Convergenza” (esercizio n. 5) – Rapporto finale di valutazione 
consegnato in data 11 gennaio 2013

v “Le strutture di interfaccia tra organismi scientifico-tecnologici e imprese per la 
promozione dell’innovazione e il rafforzamento competitivo dell’economia nelle Regioni 
della Convergenza” (esercizio n. 6) - Rapporto finale di valutazione consegnato in 
data 29 marzo 2013

1. Stato di attuazione del Piano delle Valutazioni della politica 
regionale unitaria 2007-2013 (PdV) (1/3)
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2012/2013
Sono in corso di realizzazione i seguenti esercizi di valutazione:
v “Gli effetti degli incentivi all’innovazione sulla capacità innovativa e sulla crescita delle imprese” 

(esercizio n. 3) 

v “Indagine sulle determinanti delle performance delle imprese nel periodo 2000-2006 e 2007-2013” 
(esercizio n. 4) 

1. Stato di attuazione del Piano delle Valutazioni della politica 
regionale unitaria 2007-2013 (PdV) (2/3)

Prodotti/output in corso di realizzazione Stato dell’Arte
Rapporto finale di valutazione

Programmazione 2000-2006 Consegnato a Gennaio 2013

Rapporto intermedio di valutazione
Programmazione 2007-2013

Consegna della Bozza prevista per fine 
Maggio 2013

Prodotti/output in corso di realizzazione Stato dell’Arte
Rapporto finale di valutazione (fase 1)

Definizione e individuazione delle imprese virtuose/non virtuose Consegnato a Gennaio 2013

Rapporto finale di valutazione (fase 2)
Definizione e individuazione delle determinanti delle imprese virtuose/non 

virtuose

Consegna della Bozza prevista per fine 
Luglio 2013
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2012/2013

Sono in corso di realizzazione i seguenti esercizi di valutazione:

v “Le peculiarità dei percorsi e delle modalità di industrializzazione dei risultati scientifici nelle Regioni 
della Convergenza rispetto alla fenomenologia rinvenibile nelle Regioni a più elevato tasso di 
sviluppo” (esercizio n. 7) 

v “Complementarietà degli strumenti di incentivazione per l’innovazione e la competitività delle 
imprese nelle regioni convergenza”(esercizio n. 9) 

1. Stato di attuazione del Piano delle Valutazioni della politica 
regionale unitaria 2007-2013 (PdV) (3/3)

Prodotti/output in corso di realizzazione Stato dell’Arte

Disegno di Valutazione Definizione della struttura, la consegna è 
prevista per Giugno 2013

Prodotti/output in corso di realizzazione Stato dell’Arte

Disegno di Valutazione In corso di realizzazione, la consegna è 
prevista per Giugno 2013
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1. Presentazione, da parte dei Direttori Scientifici, dei risultati 
raggiunti dai seguenti esercizi di valutazione:

v “Gli effetti degli incentivi all’innovazione sulla capacità innovativa e sulla 
crescita delle imprese” (esercizio n. 3) 

v “Indagine sulle determinanti delle performance delle imprese nel 
periodo 2000-2006 e 2007-2013” (esercizio n. 4) 

v “Impatto delle azioni di valorizzazione del capitale umano nel settore 
della ricerca sulla capacità di innovazione delle imprese delle Regioni 
dell’Obiettivo 1 e, nello specifico, dell’Area Convergenza” (esercizio n. 
5) 

v “Le strutture di interfaccia tra organismi scientifico-tecnologici e imprese 
per la promozione dell’innovazione e il rafforzamento competitivo 
dell’economia nelle Regioni della Convergenza” (esercizio n. 6) 
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2. Aggiornamento annuale del PdV (2013)
(1/3)

Perché le revisioni del Piano …

… per aggiornare le tempistiche in relazione allo stato di realizzazione degli 
esercizi di valutazione

Cosa è cambiato

Rif. Scheda (PdV
vigente) Principali prodotti/output Tempistiche Aggiornate

Scheda n. 3 Rapporto intermedio di valutazione
Programmazione 2007-2013

Consegna della Bozza prevista per fine 
Maggio 2013

Scheda n. 4
Rapporto finale di valutazione (fase 2)

Definizione e individuazione delle determinanti delle 
imprese virtuose/non virtuose

Consegna della Bozza prevista per fine 
Luglio 2013

Scheda n. 5 Rapporto finale di valutazione 11 gennaio 2013

Scheda n. 6 Rapporto finale di valutazione 29 marzo 2013

Scheda n. 7 Disegno di Valutazione Giugno 2013

Scheda n. 9 Disegno di Valutazione Giugno 2013
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2. Aggiornamento annuale del PdV (2013)
(2/3)

Perché le revisioni del Piano …

… per razionalizzare le attività di valutazione in base alle nuove esigenze emerse 

Cosa è cambiato
Eliminazione dell’esercizio di valutazione n. 8 «Analisi e valutazione degli esiti
in itinere dell’insieme integrato delle azioni ricerca in relazione alla
realizzazione della complessiva strategia del PON»

Motivazioni

Numerosi progetti sono di recente avvio, pertanto l’esercizio, non avendo
campo d’indagine, ha limitate possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati
(tale eliminazione comporta una modifica nella numerazione degli esercizi di
valutazione indicati nel vigente Piano)
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2. Aggiornamento annuale del PdV (2013)
(3/3)

Perché le revisioni del Piano …

… per razionalizzare le attività di valutazione in base alle nuove esigenze emerse 

Cosa è cambiato

Inserimento di un nuovo esercizio di valutazione «Analisi di strumenti e azioni a 
sostegno dello sviluppo di Smart Cities e Communities»

v Obiettivi: in linea con gli intenti programmatici enucleati nelle strategie
europee e nazionali, e rinvenibili altresì nelle azioni del PON “Ricerca e
Competitività” 2007 -2013, volti a sostenere il progresso di Smart Cities and
Communities, si rende opportuno approfondire la conoscenza delle migliori
esperienze condotte a livello nazionale ed europeo, a partire dai progetti che
partecipano ai bandi nazionali ed europei sul tema, anche al fine di ridefinire
strategie e ipotesi future di analoghi interventi da attivare sul Programma

v Stato dell’arte: Convenzione sottoscritta con ANCI in data 9 aprile 2013 e
avvio delle attività previsto per maggio 2013
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3. Proposta di rimodulazione del budget destinato all’attuazione del 
PdV

v Proposta di destinare 2 Mln di Euro, originariamente
dedicati all’esercizio di valutazione n. 8, all’avvio di attività
di controllo di I Livello sul Programma
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4. Varie ed eventuali

v Proposta di apertura dell’Area riservata al Gruppo
Coordinamento e Pilotaggio della Valutazione


