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Obiettivi delle politiche POR FESR 2014-20

La promozione degli investimenti privati e pubblici su ricerca, innovazione e 
creatività per rafforzare cluster, rete della ricerca e circolazione della conoscenza 
(S3);

Il sostegno agli investimenti produttivi e allo sviluppo della “nuova industria”, 
accrescendo i processi di internazionalizzazione come fattore permanente di 
innovazione e promuovendo l’utilizzo efficace e sostenibile delle risorse;

La qualificazione e il sostegno a reti, attrattori e “nuove eccellenze”, in grado di 
accrescere il capitale e la competitività territoriale;

Lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi dell’ICT ed i suoi impatti su crescita, 
efficienza, inclusione sociale;

la forte attenzione ai fattori di coesione territoriale, economica e sociale, in grado 
di generare dinamismo imprenditoriale e mantenere elevato il protagonismo 
sociale.
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Obiettivi della valutazione POR FESR 2014-20

Efficacia della Rete regionale dell’Alta Tecnologia ed effetti sulla capacità di coinvolgimento delle imprese nei 
progetti di ricerca, nell’ambito dell’Asse 1

Efficacia delle azioni a sostegno delle start up e della loro crescita, nell’ambito dell’Asse 1;

Effetti sul sistema dell’innovazione tecnologica, organizzativa e strategica delle imprese degli interventi a 
sostegno dell’acquisto di servizi, nell’ambito dell’Asse 1

Agenda digitale - Impatto dell’infrastrutturazione a banda ultra larga sulle imprese, nell’ambito dell’Asse 2; 

Interventi a favore dell’Internazionalizzazione, nell’ambito dell’Asse 3; 

Verifica del contributo degli interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti 
rinnovabili per le imprese ed il pubblico per la riduzione delle pressioni ambientali, nell’ambito dell’Asse 4.
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Efficacia della Rete regionale dell’Alta Tecnologia ed effetti sulla capacità di 
coinvolgimento delle imprese nei progetti di ricerca, nell’ambito dell’Asse 1

Quanto la Rete dell’Alta 
Tecnologia e i tecnopoli 

sono stati propositivi 
verso le imprese e quanto 

sono stati reattivi alle 
esigenze delle imprese?

La Rete dell’Alta 
Tecnologia e i tecnopoli 

svolgono un ruolo di 
attrazione e 

collegamento tra il 
sistema della ricerca e 

quello delle imprese? Si è 
sviluppata una capacità di 
rafforzamento della rete?

Quali modelli 
organizzativi e gestionali 

sono più efficaci? 

I progetti finanziati hanno 
generato ulteriori ambiti 

di sviluppo in progetti 
comunitari quali ad 

esempio Horizon 2020?

Quali sono stati i 
meccanismi di selezione 
degli oggetti di ricerca? 

Quanto sono stati 
efficaci, rispetto agli 

obiettivi del POR?

Quali lezioni si possono 
trarre? 

Domande valutative Domande valutative 
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Quante e quali imprese che sono 
state finanziate nella 

programmazione 2007-2013 sono 
sopravvissute? Quali lezioni si 

possono trarre?

Quante delle imprese finanziate 
dalle varie call del bando POR 
2007-2013 hanno trovato una 

continuità nel bando a supporto 
dell’espansione che verrà 

realizzato attraverso il POR FESR 
2014-2020? Per quelle che non 

partecipano al bando a supporto 
dell’espansione, quale è la causa?

Rispetto agli obiettivi 
ipotizzati nel business 

plan, quali sono i risultati 
raggiunti? Quanto la 

qualità dei business plan 
spiega i risultati (e la 

sopravvivenza) delle start 
up finanziate? 

Quanto sono state efficaci le 
azioni a sostegno dello start-
up e coerenti con gli obiettivi 
propri dell’azione del POR?

Quali indicazioni si possono 
trarre con riferimento alle 

procedure attuative utili alla 
programmazione di interventi 

simili in futuro? 
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Effetti sul sistema dell’innovazione tecnologica, organizzativa e strategica delle 
imprese degli interventi a sostegno dell’acquisto di servizi, nell’ambito dell’Asse 1

Quali sono i servizi e con 
quali finalità sono stati 
acquistati dall’impresa 

beneficiaria 
dell’intervento?

Che tipo di domanda e 
quali bisogni di 

innovazione soddisfa 
l’acquisto dell’impresa 
beneficiaria di servizi 
erogati dai laboratori 

della rete alta 
tecnologia, enti pubblici, 

start up, fab lab?

Quali sono le 
caratteristiche dei servizi 

acquistati dall’impresa 
beneficiaria da imprese o 

da consulenti singoli o 
associati e quali bisogni 

di innovazione 
soddisfano?

I servizi erogati da 
imprese o da consulenti 
singoli o associati sono 
acquistati in regione, in 

altre regioni o all’estero? 

I progetti 
finanziati sono 

coerenti rispetto 
agli obiettivi e 
indicatori del 

POR?

Quali indicazioni 
utili alla 

programmazione 
di interventi simili 

in futuro?

Domande Valutative
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Agenda digitale - Impatto dell’infrastrutturazione a banda ultra larga sulle imprese, 
nell’ambito dell’Asse 2 

L’utilizzo 
dell’infrastruttura da 
parte delle imprese 

risponde alle previsioni 
iniziali e rende pertanto 
efficace il suo sostegno?

Quali sono le ricadute 
sulle imprese in termini 
di investimenti propri 

generati in sistemi 
innovativi (attività ICT 

based) che richiedono la 
banda ultra larga? 

In che modo la 
disponibilità di banda 

ultra larga rappresenta 
un fattore di scelta 
localizzativa delle 

imprese nelle aree 
infrastrutturate?

Ci sono ulteriori servizi 
ritenuti necessari dalle 
imprese per consentire 

un migliore utilizzo delle 
infrastrutture a banda 

ultra larga?



9

Interventi a favore dell’Internazionalizzazione, nell’ambito dell’Asse 3 

Quali sono i progetti, gli 
strumenti adottati dalle 

imprese per assicurare la 
presenza sui mercati 

internazionale.

In che modo si 
differenziano le imprese 

che operano sui mercati di 
destinazione finale da 
quelle che operano nei 

mercati dei beni intermedi 
o nella produzione di parti 

e componenti?

In che misura le iniziative 
finanziate hanno generato 
l’ingresso e/o l’espansione 

di imprese su mercati 
esteri? 

In che misura gli interventi 
attuati colmano le 

debolezze delle imprese 
locali nell’approcciarsi ai 
mercati internazionali? 

Quali altre misure sono 
necessarie/potrebbero 

rivelarsi utili a 
incrementare l’impatto 

degli interventi 
programmati?

Domande valutative
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Verifica del contributo degli interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti 
rinnovabili per le imprese ed il pubblico per la riduzione delle pressioni ambientali, nell’ambito dell’Asse 4

Quali sono i progetti 
realizzati negli edifici e 

nelle strutture pubbliche 
di promozione dell’eco-

efficienza e di riduzione di 
consumi di energia?

Quanto gli interventi 
approvati sono stati 
efficaci in termini di 

risposta agli obiettivi di 
riduzione delle emissioni 
di gas ad effetto serra, al 

risparmio di energia, 
all’uso efficiente delle 

risorse, alla valorizzazione 
delle fonti rinnovabili e di 
sistemi di cogenerazione?

Quale tipologia tra gli 
interventi approvati è 
stato maggiormente 

efficace?

In che modo il modello di 
attuazione proposto ha 

contribuito a rendere più 
efficace l’intervento in 
termini economici e di 

sostenibilità finanziaria?

Che tipo di competenze e 
quanta occupazione 

hanno attivato gli 
interventi di 

efficientamento 
energetico?

L’analisi dei progetti, 
fornisce indicazioni utili 
alla programmazione di 

interventi simili in futuro?
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Contributo FESR  Al Piano Regionale della valutazione unitaria

Politiche per l’occupazione in attuazione del 
patto per il lavoro

Politiche per la sostenibilità ambientale: 
climate change

Politiche territoriali di sviluppo

Agenda digitale 

Rafforzamento amministrativo 

Efficacia piani di comunicazione dei POR 
Regionali Fondi SIE integrazione dei fondi
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