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Avanzamento del Piano di Valutazione (1/4)
In seguito all’approvazione del Piano di Valutazione, avvenuta con procedura scritta
l’8.8.2016, è stata avviata la prima indagine conoscitiva prevista dal Piano:
 Obiettivo: completare l’analisi delle principali caratteristiche industriali del tessuto
produttivo delle PMI del Mezzogiorno negli ambiti in cui il PON IC incide, ampliando gli
strumenti e arricchendo il patrimonio informativo relativo al contesto e agli scenari
assunti a riferimento per le scelte strategiche del PON IC.
 Ambito: trasversale agli assi del Programma.
 Approccio: qualitativo-descrittivo.
 L’indagine conoscitiva e l’attività di valutazione è basata su un lavoro di analisi e studio
affidato alla società “MET - Monitoraggio Economia e Territorio s.r.l.”.

Avanzamento del Piano di Valutazione (2/4)
Il lavoro complessivo, in fase di completamento, riguarda diverse attività complementari:

Quadro degli indicatori: selezione ed elaborazione dei dati di carattere
generale, in linea con le azioni di Programma, delle principali fonti ufficiali (Banca
d’Italia, Camere di Commercio, Istat, ecc.), relativi al periodo 2008-2015, arricchiti
da un dataset, costruito su dati MET, che contiene informazioni complementari,
provenienti da un campione di imprese (n. 25.000 imprese circa), intervistato da
MET in merito ai profili strutturali e strategici strettamente connessi con gli ambiti
e obiettivi specifici del PON IC.

Schede informative: predisposizione di schede informative/approfondimenti
per singola Regione volte a descrivere lo specifico contesto economico ed
industriale di riferimento (aspetti di carattere economico-finanziario, livello di
investimenti in R&S&I, innovazione, internazionalizzazione, ecc.), operando un
confronto con il valore medio nazionale e con l’area del Mezzogiorno in generale.

Avanzamento del Piano di Valutazione (3/4)

Sono state implementate, inoltre, le attività relative a 2 esercizi valutativi previsti dal
Piano di Valutazione concernenti interventi realizzati nel periodo 2007-2013 che, per
le loro caratteristiche, risultano in continuità con alcune azioni previste dal PON IC:

1. È stato predisposto il Terms of Reference per la valutazione di progetti di
R&S&I finanziati a valere sulla L. 46/82 (Fondo rotativo per l’innovazione
tecnologica” - FIT) nell’ambito del PON “Ricerca e Competitività” FESR 20072013, assimilabili agli interventi previsti dall’Asse I del PON IC (R.A. 1.1).

In relazione a tale esercizio valutativo, il 25 maggio 2017 è stata pubblicata la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b), del D.lgs. N. 50/2016, per l’acquisizione dei servizi di valutazione.
Sono state presentate 13 istanze, che saranno valutate ai fini dell’invito a partecipare
alla procedura.

Avanzamento del Piano di Valutazione (4/4)

2. È in corso di perfezionamento il Terms of Reference per la valutazione di
progetti di potenziamento e adeguamento della rete elettrica di
distribuzione e di trasmissione di energia, finanziati a valere sulla linea di
attività 2.4 del POI “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” FESR 20072013, assimilabili agli interventi previsti dall’Asse IV del PON IC (R.A. 4.3).

Anche per tale esercizio valutativo, è in corso la predisposizione della manifestazione
di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b), del D.lgs. N. 50/2016, per l’acquisizione dei servizi di valutazione.

