
                      
 

Verbale riunione di insediamento del Gruppo di Coordinamento e Pilotaggio della Valutazione. 

Riunione del 14 febbraio 2012  Pag. 1/5 

              UNIONE EUROPEA 
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REPORT RIUNIONE/INCONTRO 

 

Data:  14/12/2012 

Orario:  11.00-13.30  

 

Luogo di svolgimento:  Sala Conferenze A – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 

 

Oggetto: Riunione del Gruppo di Coordinamento e Pilotaggio della Valutazione allargato 

(Gruppo CPV) 

 

Elenco Partecipanti  

COBIS Fabrizio Autorità di Gestione del PON Ricerca e Competitività (MIUR) 

ROSSI Lilia  Ministero dello Sviluppo Economico - Organismo Intermedio 

BERTAMINO Federica Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Politiche di 

Sviluppo- UVAL 

BIANCHI Tito Ministero dello Sviluppo Economico – DPS - UVAL 

BITTARELLI Barbara PdC – Dipartimento pari Opportunità 

BOETI Loredana Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

BRUNO Vincenzo Ministero dello Sviluppo Economico  

CAGNASSO Francesco CONFSAL 

CANNAVICCI Cinzia ENEA 

CHERUBINI Chiara  Ministero dello Sviluppo Economico - DGPIC 

DACREMA Fabrizio  CGIL 

GARUFI Franco CGIL 

GRILLI Marco IGRUE – Ministero dell’Economia e Finanze 

IPPOLITI Iperide UIL Politiche Territoriali 

ISONNI Cesare CONFAPI 

MARASTONI Stefano ARTI  Puglia 

MELE Giuseppe Confindustria 

PIERMARINI Tiziana  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio VII - 

Responsabile del Piano delle Valutazioni  

RAGAZZI Laura CNR 

REGGI Luigi Ministero dello Sviluppo Economico – DPS  

RUSSO Canio Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio VII - 

Responsabile dei servizi informatici e del monitoraggio del PON R&C 
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SBROGLIA Stefania PdC – Dipartimento Protezione civile 

TREBESCHI Cesare CONFAPI 

 

Sono inoltre presenti 

FA’ Renato Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

PITTALIS Maria Lucia Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

TOLOMEO Elisabetta Assistenza Tecnica del PON R&C (MIUR) 

FAZIO Piero Assistenza Tecnica del PON R&C (MIUR) 

BOLIC Valentino Assistenza Tecnica MISE – Promuovi Italia 

CICIOTTI Enrico Assistenza Tecnica MISE – Promuovi Italia 

CIRILLO Dario Assistenza Tecnica MISE – Promuovi Italia 

IADAROLA Natalia Assistenza Tecnica MISE – Promuovi Italia 

RAGGI Maria Teresa Assistenza Tecnica MISE – Promuovi Italia 

SPEGNI Andrea Assistenza Tecnica MISE – Promuovi Italia 

PELLEGRINI Guido Assistenza Tecnica MISE – Promuovi Italia 

  

 

Ordine del Giorno: 

La riunione in sessione allargata del Gruppo CPV ha previsto la discussione dei seguenti 

punti all’Ordine del Giorno. 

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

unitaria 2007-2013.  

2. Aggiornamento del Piano delle Valutazioni della politica  regionale 

unitaria 2007-2013. 

3. Varie ed eventuali. 

 

Verbale della riunione:  

Il Dott. F. Cobis introduce i lavori richiamando i punti di discussione previsti dall’Ordine 

del Giorno. 

 

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

unitaria 2007-2013.  

In relazione allo stato di attuazione del Piano delle Valutazioni della politica regionale 

unitaria, il Dr. Cobis rende noto che il MIUR e il Mise hanno dato avvio alle attività 

relative a quattro esercizi valutativi previsti dal PdV.  
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Al riguardo, l’assistenza tecnica del MISE (Promuovi Italia), ha provveduto a far illustrare 

ai due Direttori  scientifici, il Prof. Ciciotti e il Prof. Pellegrini, gli obiettivi, i contenuti, le 

metodologie e i tempi di attuazione dei seguenti esercizi valutativi, secondo quanto 

esplicitato nei Disegni valutativi già elaborati: 

- Gli effetti degli incentivi all’innovazione sulla capacità innovativa e sulla crescita 

delle imprese (esercizio di valutazione n. 3); 

- Indagine sulle determinanti delle performance delle imprese nel periodo 2000-

2006 – 2007-2013 (esercizio di valutazione n.4). 

Successivamente, ripercorrendo le finalità distintive degli esercizi valutativi n. 5 e n.6, 

viene illustrato il quadro sullo stato di attuazione delle procedure per l’affidamento 

degli incarichi di valutazioni, avviate dal MIUR e in fase di ultimazione, riferite agli studi 

su: 

- 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); 

- 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); 

In relazione a quanto illustrato i presenti raccomandano di porre attenzione ai seguenti 

aspetti, ritenuti di particolare interesse anche in considerazione dell’attuale evoluzione 

critica del sistema economico, nazionale e, nello specifico, delle Regioni della 

Convergenza: 

 Ricadute occupazionali. Nello specifico viene espressa l’esigenza di 

approfondire le ricadute degli interventi in termini di creazione di nuova 

occupazione, andando a verificare, se la dimensione temporale degli esercizi 

valutativi lo consentono, la natura e la stabilità dei posti di lavoro creati; 

 Micro imprese. In particolare viene suggerito di contemplare nella costruzione 

dei campioni di indagine anche le micro imprese, unitamente alle PMI, in 

considerazione della loro presenza diffusa nei territori della Convergenza e della 

peculiarità delle problematiche che contraddistinguono tale tipologia di 

azienda; 

 Individuazione di buone prassi. Al riguardo si sollecita l’individuazione di buone 

pratiche che possano essere trasferite e valorizzate  in altri contesti. 

 Reti di impresa. In relazione ai disegni di valutazione presentati si evidenzia 

l’interesse a prendere in considerazione anche le forme di aggregazione delle 

imprese e di come le stesse possano incidere sulla performance delle imprese, 

ciò anche in considerazione della presenza di interessanti realtà nei territori 

della Convergenza; 

 Diffusione dei risultati. Si raccomanda di garantire un’ampia diffusione dei 

risultati degli studi valutativi, al fine di potere utilizzare gli esiti anche in funzione 

della nuova programmazione.  
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2. Aggiornamento del Piano delle Valutazioni della politica  regionale 

unitaria 2007-2013. 

Il Dr. Cobis introduce l’argomento in discussione ricordando che la versione attuale del 

Piano delle Valutazioni del gennaio 2011 è stata presentata, successivamente alla 

condivisione partenariale, in sede di Comitato di Sorveglianza e recentemente 

trasmessa al sistema Nazionale della Valutazione, all’Isfol, al Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, al MiSE-DPS, alla DG Regio della Commissione Europea. 

Nella versione vigente il PdV prevede n. 11 esercizi di valutazione. A seguito di 

approfondimenti condotti dalle amministrazioni interessate (MIUR e MiSE) e in sede di 

confronto con il Gruppo CPV ristretto, è stato ritenuto opportuno procedere ad una 

revisione dell’articolazione complessiva delle proposte. In particolare si è proceduto a: 

1. definire i contenuti di dettaglio degli esercizi già avviati, sulla base degli 

elementi focalizzati nei rispettivi disegni di valutazione; 

2. accorpare e razionalizzare le proposte non ancora attivate relative 

prioritariamente all’ambito ricerca. La modifica è tesa a garantire, attraverso lo 

sviluppo di un esercizio unico, una lettura integrata dei risultati in itinere delle 

azioni ricerca. Obiettivo ultimo è quello di fornire all’amministrazione indicazioni 

sul contributo che le azioni, da considerare quali tasselli complementari e 

integrati di un disegno strategico unitario, sono in grado di apportare in itinere 

alla realizzazione della strategia sottesa al PON.  

Gli interventi, pertanto, saranno analizzati sia rispetto agli obiettivi che 

contraddistinguono la specifica azione di riferimento (al fine di fornire indicazioni 

puntuali utili ad un’azione di monitoraggio e accompagnamento 

all’attuazione), sia in relazione alla strategia unitaria. 

3. attualizzare i contenuti dell’esercizio n. 7 e ad inserire un nuovo esercizio 

orientato a indagare gli aspetti di addizionalità e complementarietà degli 

strumenti di incentivazione, nonché ad eliminare l’ex esercizio n.11 

originariamente finalizzato a verificare l’efficacia delle modalità di 

programmazione e attuazione degli interventi PON i cui contenuti sono ripresi in 

altri esercizi di valutazione. 

Tutte le modifiche analizzate, peraltro, hanno reso necessario modificare la 

programmazione degli esercizi di valutazione, secondo la tempistica riportata nel 

paragrafo 4.4 del Piano delle Valutazioni 

A conclusione dell’intervento i presenti pongono evidenziano: 

 in relazione alla proposta n. 8 “Analisi e valutazione degli esiti in itinere 

dell’insieme integrato delle azioni di ricerca in relazione alla realizzazione della 

complessiva strategia del PON R&C”, la condivisione di massima dell’esigenza 

di razionalizzare  gli esercizi valutativi, anche al fine di avere una lettura 

integrata degli esiti dell’attuazione, tuttavia, tenuto conto della difficoltà di 

sviluppare una valutazione unitaria su linee di intervento differenziate, si 

rappresenta l’opportunità di far pervenire in un secondo momento eventuali 

osservazioni sulla proposta riportata nel documento presentato;  

 in relazione alla proposta n.9 “Addizionalità e complementarietà degli strumenti 

di incentivazione per l’innovazione e la competitività delle imprese nelle regioni 

della convergenza”, l’esigenza di focalizzare l’esercizio sulla tematica della 

complementarietà nella dimensione Stato-Regioni, valorizzando altresì 
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l’opportunità data dalla presenza di rappresentanti regionali nell’ambito del 

Gruppo di Coordinamento e Pilotaggio della Valutazione; 

 la necessità di porre attenzione alla tempistica di attuazione del Piano delle 

Valutazioni, al fine di consentire di avere a disposizioni dei risultati valutativi in 

tempo utile per offrire un valido contributo alla definizione degli indirizzi della 

nuova programmazione, eventualmente prevedendo degli output intermedi; 

 l’opportunità di riflettere sulla possibilità di  prevedere una analisi integrata degli 

esiti delle valutazioni condotte. 

Sugli aspetti evidenziati vengono fornite ampie rassicurazioni, chiarendo in particolare 

che, per tutti gli esercizi avviati o programmati è prevista la presentazione di rapporti 

intermedi di valutazione, anche al fine di consentire la diffusione dei primi risultati delle 

analisi in tempi adeguati anche per un utile impiego da parte dei stakholders, così 

come il tema della valutazione integrata degli esiti di tutti gli esercizi di valutazione 

realizzati nell’ambito del PdV sarà approfondita dal Gruppo CPV ristretto. 

In relazione all’opportunità di valorizzare il contributo delle Regioni nello sviluppo degli 

esercizi di valutazione, il rappresentante delle Regione Puglia, inoltre, si rende 

disponibile ad un confronto, anche su aspetti metodologici, trasferendo l’esperienza 

che la regione ha maturato nella valutazione di interventi di ricerca e innovazione 

riferita al POR FESR.  

In relazione al tema oggetto di discussione i presenti convengono che: 

1.  il MIUR, che all’inizio della riunione ha fornito ai presenti una chiavetta usb 

contenente la documentazione analizzata nel corso della riunione, metterà a 

disposizione la bozza del Piano delle Valutazioni della politica regionale unitaria 

2007-2013 nell’Area riservata del Gruppo CPV;  

2. entro il giorno 25 febbraio p.v. i componenti del Gruppo CPV allargato 

invieranno all’indirizzo segreteria.valutazione@ponrec.it eventuali osservazioni; 

3.  in assenza di osservazioni, il documento si considererà condiviso e sarà 

pertanto trasmesso alla Commissione e al DPS e presentato agli Organi di 

sorveglianza. 

A chiusura del dibattito la Dr.ssa Bertamino procede a illustrare i primi esiti di una  

ricognizione sviluppata dall’UVAL sullo stato di attuazione dei Piani di valutazione, e 

nello specifico sugli studi di valutazione in materia di ricerca e innovazione realizzati 

nelle aree della convergenza. 

Alle ore 13.30, termina la seduta di cui si redige il presente verbale. 

mailto:segreteria.valutazione@ponrec.it

