Informativa sul Piano di Valutazione
Comitato di Sorveglianza del POR FESR
Firenze - 26 Novembre 2021

Settore Autorità di Gestione del POR FESR

Attività valutative: attuazione al 31.12.2020 (RAA 2020)
•

Superamento dei target di output (valore target: 32; output realizzato: 53)

•

Attività valutative svolte principalmente da:
IRPET (Attività comuni ex L.R. n.59/1996)
RTI ECOTER-Resco (servizio di valutazione on-going del POR FESR)

•

Le valutazioni e le relative sintesi sono scaricabili
www.regione.toscana.it/por-fesr-2014-2020/valutazione

al

link:

Attività valutative 2020
✓
✓
✓
✓
✓

Spunti critici per il disegno di politiche per le start-up innovative
Analisi dei progetti S3
Vulnerabilità del sistema produttivo regionale
Analisi dei risultati delle politiche per l’internazionalizzazione commerciale
Terzo rapporto connesso alla sorveglianza

Attività valutative 2020 (e completate nel 2021)
✓
✓

Valutazione Ambientale Strategica - Documento Preliminare VAS - Programma Regionale
FESR 2021-2027
Terzo rapporto tematico – Asse 3 (promozione turistica)

Attività valutative 2021 (in corso di realizzazione)
✓
•
•
•
•
•
✓
•

Quarto rapporto connesso alla sorveglianza
Quarto rapporto tematico – Asse 4 (efficientamento energetico)
Analisi dei progetti S3
Supporto alla elaborazione della S3 - 2021-2027
Supporto alla programmazione FESR 2021-2027
Valutazione ex-ante degli Strumenti Finanziari - Programma Regionale FESR 2021-2027
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale Programma Regionale FESR 2021-2027
Analisi delle Strategie Territoriali - Programma Regionale FESR 2021-2027

Attività valutative 2020
Attività valutativa Principali risultanze
Spunti critici per il
disegno di politiche per
le start-up innovative

Analisi dei progetti S3

Vulnerabilità del sistema
produttivo regionale

Analisi dei risultati delle
politiche per
l’internazionalizzazione
commerciale

Terzo rapporto connesso
alla sorveglianza

• Importanza della definizione precisa della tipologia di imprese per la dimensione attesa dei progetti.
• Da un confronto interregionale, tutte le regioni analizzate affiancano al sostegno finanziario altre tipologie
di servizi che comprendono il mentoring, servizi qualificati per obiettivi specifici (brevettazione),
opportunità di networking.
• Roadmap tecnologiche maggiormente attivate al 31.12.2019: soluzioni di automazione e
meccatronica per il sistema manifatturiero; applicazioni IT in ambito medicale, industriale, civile;
applicativi IoT.
• La rilevanza di roadmap tecnologiche è confermata anche su Horizon 2020 in merito allo sviluppo di (a)
soluzioni tecnologiche integrate per la salute e (b) soluzioni di progettazione avanzata.
• I soggetti più esposti sono quelli privi di proprie politiche commerciali oltre che di presidi
nei mercati finali.
• Sono emerse forti differenziazioni tra le filiere dovute al prodotto e alla struttura delle filiere stesse.
• Differenze tra i comparti moda e quelli della meccanica e salute.

• Dall’analisi dei progetti sull’Azione 3.4.2 del POR FESR 2014-2020, emerge una forte
attenzione da parte delle PMI toscane all’opportunità di nuovi mercati di sbocco.
• Nel settore moda ad avere una rilevanza strategica sono le grandi fiere internazionali.
Uno stato di attuazione piuttosto diversificato dei 6 Assi, caratterizzato da:
• una buona performance finanziaria, fisica e procedurale rispetto alla maggior parte dei target 2019;
• alcuni punti di forza regionali (Asse 1 e Asse 6) e alcune debolezze attuative (Asse 2 e 4);
• una buona attitudine della maggior parte degli Assi ed Azioni/sub-Azioni ad affrontare le nuove sfide
previste nelle proposte regolamentari UE per il 2021/2027.

Attività valutative 2020 (e completate nel 2021)

Attività valutativa Principali risultanze

Valutazione Ambientale
Strategica – Documento
Preliminare VAS - Programma
Regionale FESR 2021-2027

Terzo rapporto tematico Asse 3 (promozione turistica)

• In relazione all’avvio dell’iter di definizione del Programma Regionale FESR 2021-2027, è stato
realizzato il Documento preliminare VAS (relativo all’inquadramento generale delle strategie di
riferimento del Programma; all’approccio metodologico; ai contenuti dell’analisi di contesto; agli
obiettivi strategici di sostenibilità ambientale). Al Documento Preliminare VAS, nel corso del 2021 ha
fatto seguito la predisposizione del Rapporto Ambientale.

• Il lavoro svolto ha avuto lo scopo di analizzare da un lato, la coerenza delle iniziative realizzate da
TPT (Toscana Promozione Turistica) con gli orientamenti programmatori della Regione, dall’altro la
percezione del loro grado di utilità da parte di alcuni stakeholder.
• Gli esiti emersi dal lavoro restituiscono un quadro positivo in merito all’efficacia delle attività
promozionali realizzate e in merito alla sostenibilità dell'offerta turistica.

Attività valutative 2021 (in corso di realizzazione)
Attività valutativa
Quarto rapporto
connesso alla
sorveglianza

Quarto rapporto
tematico – Asse 4
(efficientamento
energetico)

Analisi dei progetti S3
2014 -2020

Supporto alla
elaborazione della S3
2021-2027

La valutazione è orientata a rappresentare i progressi compiuti ed i risultati raggiunti dal
Programma al 31.12.2020. La valutazione pone particolare attenzione agli aspetti gestionali, al
perseguimento dei target attesi ed all’attuazione del Programma in risposta all’emergenza sanitaria da
Covid-19.
La valutazione è incentrata:
• sull’analisi delle procedure di implementazione messe in campo dall’Amministrazione regionale,
evidenziandone i fattori di successo utili anche alla programmazione 2021-2027 e al perseguimento
degli obiettivi sul clima 2030 e 2050;
• sulle tematiche dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici e degli immobili sedi di imprese e
sulla eventuale integrazione con la produzione di energia da fonti rinnovabili;
• sulle performance degli interventi finanziati dalle Azioni esaminate rispetto a standard tecnologici
consolidati.

Analisi e monitoraggio sull’attuazione della S3 al 31.12.2020:
• Performance indicatori previsti dalla Strategia;
• Trend tecnologici espressi dai beneficiari dei bandi regionali;
• Trend tecnologici espressi dai beneficiari toscani sui bandi H2020.

• Analisi delle sfide per la diffusione dell'innovazione e della digitalizzazione;
• Position paper sugli ambiti tematici della S3.

Attività valutative 2021 (in corso di realizzazione)
Attività valutativa
Valutazione ex-ante degli
Strumenti Finanziari –
Programma Regionale
FESR 2021-2027

L’attività prevede la realizzazione della Valutazione ex-ante iniziale degli Strumenti Finanziari che
verranno attivati nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027.

Valutazione Ambientale
Strategica – Rapporto
Ambientale Programma
Regionale FESR 20212027

L’attività prevede la realizzazione del Rapporto Ambientale del Programma Regionale FESR 2021-2027
utile alla consultazione degli SCA prevista dalla procedura di VAS.

Analisi delle Strategie
Territoriali – Programma
Regionale FESR 20212027

Le attività di analisi contribuiscono alla classificazione dei comuni e dei territori della Toscana sulla
base dei nuovi indicatori ed in funzione della programmazione FESR 2021-2027.

Il supporto alla programmazione FESR 2021-2027 si sostanzia nelle seguenti attività:
Supporto alla
programmazione FESR
2021-2027

• Realizzazione di quadri conoscitivi utili alla specificazione degli Obiettivi Strategici ed Obiettivi
Specifici individuati nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027.
• Supporto analitico nella messa a punto degli indicatori di risultato e di output del Programma
Regionale FESR 2021-2027.

Grazie per l'attenzione

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

