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Attività valutative 2018 (1/2)
Attività valutativa

Descrizione

Aggiornamento del quadro delle
revoche dei contributi alle imprese

Analisi delle principali caratteristiche delle imprese incorse in provvedimenti di
revoca, con focus sulla performance economica, occupazionale e finanziaria che ha
caratterizzato questi soggetti nell’imminenza del provvedimento e al loro tasso di
sopravvivenza nel periodo precedente/concomitante alla revoca o successivo

Territorial Proofing

Analisi del posizionamento di ciascun territorio (SLL) in termini industriali che in
termini di dotazioni, per delineare ex-ante eventuali asimmetrie nell’attuazione di
politiche per l’innovazione basate sul contenuto delle roadmap RIS3

Analisi posizionamento delle
roadmap

L’analisi sule dinamiche di innovazione presenti in Toscana in merito a specifici
comparti (Industria 4.0, Sanità e salute, Energia, bioeconomia, economia circolare,
Agrifood, Beni culturali e cultura)

Strategie con specifica
destinazione territoriale

Analisi delle ricadute degli interventi finanziati in termini di efficacia e capacità di
agire da volano per il contesto territoriale a cui si rivolgono. Nel 2018 il focus
territoriale è stato l’Area della costa toscana

MOA Anticorruzione

Valutazione dell’impatto della normativa anti-corruzione nell’attuazione del POR
attraverso la misurazione degli oneri amministrativi collegati al rispetto degli
adempimenti previsti dalla normativa

Attività valutative 2018 (2/2)
Attività valutativa

Descrizione

L’attività in oggetto ha inteso fornire un contributo conoscitivo comprensivo in merito
Analisi valutativa dell’impatto delle
agli impatti attesi dalle strategie territoriali (aree interne ed urbane) presenti nel
strategie territoriali in termini di qualità
programma in termini di benessere partendo da dati afferibili agli indicatori nazionali di
della vita e di benessere
BES e proponendo un indicatore sintetico

Accessibilità e trasporti a servizio
delle aree turistiche

Analisi della mobilità turistica in ottica di sostenibilità e competitività del sistema
regionale, attraverso il rapporto tra domanda e offerta di mobilità turistica verso la
Toscana e al suo interno

Value chain toscane

Analisi del posizionamento toscano lungo le catene del valore (locali, interregionali e
internazionali) e del posizionamento interregionale della Toscana sui programmi UE
orientati alla ricerca, con particolare riferimento ad Horizon 2020

Primo rapporto sorveglianza benessere

Valutazione dello stato di attuazione del Programma con uno specifico
approfondimento “una tantum” in materia di benessere e salute

Primo rapporto tematico - Asse 1

Rapporto tematico finalizzato a verificare la concreta probabilità di industrializzazione
dei risultati/prototipi finanziati con i primi bandi della azione 1.1.5 del POR, focalizzato
sulle modalità organizzative, gestionali e finanziarie utili per l’ingegnerizzazione e
industrializzazione dei risultati della ricerca nonché sui cambiamenti comportamentali
in termini di programmi di investimento e determinate dagli interventi del POR nei
confronti delle imprese beneficiarie

Attività valutative programmate 2019 (1/2)
Attività
valutativa

Domanda valutativa

Valutazione degli effetti
diretti e indiretti degli
interventi R&S destinati
alla imprese dinamiche

Studio degli effetti direttamente prodotti dagli interventi a sostegno della RSI a favore di imprese
dinamiche inclusi gli effetti indiretti prodotti su altre parti del sistema produttivo. Quali effetti
delle politiche regionali a sostegno delle imprese dinamiche?

Analisi dei progetti S3

Analisi e monitoraggio del concorso dei vari Programmi che concorrono all’attuazione della S3: la
pertinenza dei progetti finanziati alle roadmap tecnologiche della Strategia e nella
rappresentazione di come le priorità tecnologiche e le roadmap della S3 sono state attivate nel
panorama europeo, mediante l’approvazione di progetti a valere su H2020. Quale attuazione
sta avendo la S3 in Toscana?

Analisi e prime
valutazioni dei risultati
delle politiche per la
creazione di imprese

Analisi delle risultanze delle Azioni a sostegno della creazione di impresa, promossa sia in
Obiettivo Tematico 3 che in Obiettivo Tematico 1. Per le imprese innovative l’analisi verterà
anche sulle fasi e sui tempi delle procedure ed eventuali differenze con omologhi strumenti
nazionali, per la verifica di eventuali effetti spiazzamento.
Quale attuazione stanno avendo gli strumenti a sostegno della creazione di
impresa?

Costruzione di scenari di
medio lungo periodo
per le aree interne

Analisi degli scenari evolutivi sulle aree interne incluse nella Strategia regionale, in previsione
della definizione del quadro regolamentare per il prossimo settennato di programmazione dei
fondi UE 2021-2027. Quali scenari per le aree interne della Toscana in
considerazione delle tendenze socioeconomiche dei territori e dell’evoluzione
dei fondi UE?

Attività valutative programmate 2019 (2/3)
Attività
valutativa

Domanda valutativa

Competenze e dotazioni
territoriali

Analisi valutativa del livello di integrazione dei soggetti operanti all’interno delle operazioni
promosse dalle politiche regionali per la formazione ed l’alta formazione e quelle
dell’innovazione tecnologica. Esistono reti stabili di cooperazione fra mondo della
ricerca e delle imprese?

Economia circolare ed
efficienza energetica

Analisi delle opportunità e criticità ambientali (emissioni in atmosfera, produzione di rifiuti,
consumo di energia e di acqua) presenti nelle filiere produttive regionali, anche sulla base della
frammentarietà e delle dinamiche interregionali talvolta espresse dalle varie filiere produttive.
Quale potenziale di sviluppo ha l’economia circolare nelle filiere produttive
toscane?

Valutazione intermedia
sulla Strategia di
comunicazione POR
FESR 2014-2020

Valutazione delle azioni di comunicazioni realizzate nell’ambito della Strategia di
Comunicazione del Programma, per misurarne l’impatto sui destinatari. Quale efficacia sta
avendo la strategia di comunicazione del POR?

Primo Rapporto
Ambientale connesso
alla Sorveglianza - anno
2019

Analisi del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in relazione alle performance
degli indicatori di output e di risultato correlati a potenziali impatti ambientali. Quale
coerenza tra gli obiettivi ambientali fissati dal Rapporto Ambientale del
Programma e l’attuazione del POR?
Analisi del contributo dell’Asse 2 al perseguimento delle finalità degli altri Assi del Programma.
Quale è il concorso dell’asse 2 allo sviluppo regionale sia in termini di
infrastrutture che in termini di offerta tecnologica a imprese cittadini e
pubblica amministrazione?

Secondo rapporto
tematico - Asse 2

Grazie per l'attenzione

