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Attività valutative: attuazione al 31.12.2019
(RAA 2019)
-

Superamento dei target di output (valore target: 32; output realizzato: 45);
Attività valutative svolte principalmente da IRPET (Attività comuni ex L.R. n.59/1996) e
dalla RTI ECOTER-Resco (servizio di valutazione on-going del POR FESR);
Attività prevalenti: valutazioni in materia di politiche per l’innovazione (RIS3), valutazioni a
supporto delle strategie territoriali, valutazioni di supporto della programmazione;
Le valutazioni e le relative sintesi sono scaricabili al link: www.regione.toscana.it/por-fesr2014-2020/valutazione

Attività
valutativa
Gli Investimenti in sostenibilità
ambientale delle imprese
manifatturiere toscane
Secondo rapporto sorveglianza
(Urbano)

Secondo rapporto tematico Asse 2

Primo Rapporto Ambientale
connesso alla sorveglianza

Principali risultanze
-

Gli investimenti delle imprese manifatturiere toscane in sostenibilità ambientale sono accompagnati spesso da
cambiamenti organizzativi e di competenze, nonché da relazioni anche di carattere extra-locale;
I legami di filiera possono rappresentare utili meccanismi di trasmissione dell’innovazione in campo ambientale.

-

Buona performance finanziaria, fisica e procedurale generale del POR;
Discreta performance dei PIU, anche in termini di capacità di risposta alle esigenze del territorio, grazie in primis alla
governance integrata tra Regione e territorio.

-

Dinamicità del contesto tecnologico regionale e, nonostante l’iniziale ritardo nei tempi di attuazione della BUL, una
complessiva accelerazione nella realizzazione degli interventi.

-

Valutazione di sorveglianza sull’attuazione del Programma con attenzione alle raccomandazioni del NURV, a quanto
emerso nell’ambito del Rapporto di monitoraggio ambientale elaborato da IRPET nel 2017;
Aggiornamento al 31.12.2018 degli indicatori previsti dal Rapporto Ambientale, effettuandone al tempo una valutazione
di performance e fornendo indicazioni per il monitoraggio futuro.

-

Valutazione intermedia della
Strategia di Comunicazione

Grado di attuazione discreto della Strategia di Comunicazione anche se ci sono azioni non ancora pienamente
realizzate;
Tra i cittadini si registra non sempre una conoscenza del Programma e sono suggeriti interventi di natura pervasiva;
Le imprese tendenzialmente conoscono il Programma; alcuni indicatori relativi alle «imprese non beneficiarie» sono
inferiori al target.

-

Costruzione di scenari di
medio lungo periodo per le
aree interne

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

-

-

A prescindere dai differenti scenari demografici futuri, le aree interne nel lungo periodo si confermano estremamente
sensibili a fenomeni di sub-urbanizzazione e spopolamento;
Occorre investire su politiche migratorie attrattive e di integrazione a livello sovralocale ;
Occorre favorire l’accessibilità alla casa, il mantenimento/potenziamento dei servizi di uso quotidiano (scuola,
assistenza sanitaria di base, trasporti), l’accesso al mercato del lavoro (formazione, auto-impiego).
Ripartizione territoriale omogenea;
Buona performance degli indicatori fisici (2018);
Le performance minori sono quelle relative alla crescita occupazionale ed agli investimenti indotti (condizionati dalla
natura e dalla dimensione dell’investimento).

Attività valutative non completate al 31.12.2019
Attività valutativa

Principali risultanze

Analisi dei livelli di integrazione
delle politiche regionali della
formazione superiore, alta
formazione (FSE), con quelle
della ricerca e innovazione
(FESR)

- È sottolineata l’importanza degli attori appartenenti al mondo delle università e della
ricerca e formazione (sia essa pubblica o privata), nella capacità di favorire i legami
tra soggetti e dunque potenziare le reti esistenti;
- Anche in ragione delle differenze programmatiche, le strutture reticolari del FESR
risultano meno interconnesse rispetto a quelle del FSE. Importanti sono quindi gli
investimenti in cross-fertilisation (mediante gate-keepers), per sfruttare al meglio le
sinergie tra i fondi.

Analisi dei progetti S3 (2018)

- Al 31.12.2018 le roadmap tecnologiche maggiormente attivate dalla Strategia sono
afferenti allo sviluppo di (a) soluzioni di automazione e meccatronica per il
sistema manifatturiero, (b) applicazioni IT in ambito medicale, industriale, civile
(c) di applicativi IoT;
- Nel panorama europeo la distribuzione delle risorse H2020 in Toscana appare in gran
parte coerente con il quadro che emerge dai bandi regionali. Maggiore intensità
scienze della vita.

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

- Buone performance delle imprese proponenti e beneficiarie, sia in termini di crescita
di innovazioni di mercato, di fatturato post intervento;
- Alti livelli di leverage con significativi effetti indiretti e ricadute sulla filiera.
Ottime ricadute in Toscana per gli investimenti in R&S; ricadute (in maniera
leggermente prevalente) fuori dalla Toscana per gli investimenti produttivi che
seguono.

«Valutazione degli effetti diretti e indiretti di interventi di
sostegno alla R&S destinati alle imprese dinamiche»
(IRPET, PdA 2019)

Effetti degli
investimenti
progettuali
in R&S

Effetti degli
investimenti
produttivi attesi
successivi a quelli
progettuali
in R&S

Attività valutative programmate 2020 (1/2)
Attività
valutativa

Descrizione

Spunti critici per il disegno
di politiche per le start-up
innovative

Analisi comparativa:
1) dei meccanismi e delle condizionalità di accesso previsti dal Programma regionale e con
quelli previsti dalle misure nazionali;
2) del disegno dei Programmi rivolti al target delle startup innovative nelle principali regioni del
centro-nord Italia;
3) dei principali risultati quantitativi del POR FESR, con quelli eventuali di altre regioni, e con
quelli nazionali.

Analisi dei progetti S3
(2019)

Analisi e monitoraggio sull’attuazione della S3 al 31.12.2019:
1) Performance indicatori previsti dalla Strategia;
2) Trend tecnologici espressi dai beneficiari dei bandi regionali (in primis POR FESR in OT1);
3) Trend tecnologici espressi dai beneficiari toscani sui bandi H2020.

Analisi valutativa
dell’impatto delle
strategie territoriali in
termini di qualità della vita
e di benessere

Aggiornamento dell’omologo Rapporto prodotto da IRPET nel 2017, ampliandone l’applicazione
alle progettualità del PIU Capannori e alla Strategia d’Area Garfagnana, nonché ai nuovi
interventi previsti Strategia d’Area Valdarno-Valdisieve.

Analisi dei risultati delle
politiche per
l'internazionalizzazione
commerciale

Valutazione delle politiche di sostegno alla internazionalizzazione commerciale promosse
mediante l’Azione 3.4.2. del POR FESR “Internazionalizzazione del sistema produttivo
regionale: aiuti export MPMI manifatturiero e promozione sui mercati esteri del sistema di offerta
turistica delle MPMI”.

Attività valutative programmate 2020 (2/2)
Attività
valutativa

Descrizione

Valutazione
ambientale strategica
(VAS) per il POR FESR
2021-2027

Predisposizione di documentazione funzionale al soddisfacimento delle previsioni ex L.R.
n.10/2010 in s.m.i., in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Nel 2020 sono
avviate le attività finalizzate alla predisposizione del Documento preliminare.

Valutazioni per le
dinamiche extraregionali

Analisi sulla vulnerabilità del sistema produttivo regionale legate a colli di bottiglia nelle fasi
di produzione e distribuzione.

Terzo Rapporto
connesso alla
Sorveglianza - anno
2020

Analisi dello stato di avanzamento del Programma per ogni Asse; approfondimento sulle
performance del POR FESR, applicando alcune previsioni della proposta di regolamento
generale 2021-2027.

Terzo rapporto tematico
- Asse 3 (Promozione
Turistica)

Analisi degli effetti degli interventi relativi alla promozione della competitività delle PMI - Asse 3
– in relazione alle politiche di promozione turistica.

Grazie per l'attenzione

valutazionefesr@regione.toscana.it
www.regione.toscana.it/por-fesr-2014-2020/valutazione

