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LORO SEDI 

 

Sommario: 

 

� Ruolo del Partenaritato nella valutazione 
� Competitività e Innovazione  

 
� RUOLO DEL PARTENARIATO NELLA VALUTAZIONE 

  
La Confsal ha partecipato, nei giorni scorsi, alla riunione del 

Partenariato economico e sociale sul tema: il ruolo del partenariato nella 

valutazione della programmazione 2007-2013. 

Le questioni da affrontare hanno riguardato: 
- le domande e i sistemi di valutazione; 
- i criteri di determinazione del successo dei programmi; 
- gli indicatori da adottare; 
- la definizione puntuale dei temi da affrontare; 
- crescita economica e distribuzione della ricchezza; 
- l’interpretazione degli indicatori di base; 
- dimensioni dell’impresa e distorsione della concorrenza. 

La segreteria Confsal comunicherà, in seguito, opportuni approfondimenti sui 
temi affrontati. (F. Cagnasso - Area Formazione/Lavoro) 
 
 
� COMPETITIVITA’ E INNOVAZIONE 

 
La Confsal ha partecipato, il 16/7/07 presso il Ministero dell’Università e Ricerca, 

all’incontro del Partenariato economico e sociale sul PON (Programma Operativo 
Nazionale) Ricerca e competitività 2007-2013, in occasione dell’invio della stesura 
completa dello stesso alla Commissione Europea per l’avvio del negoziato. 

E’ stato riesaminato lo scenario della programmazione 2007-2013 che si 
riferisce in particolare ai seguenti punti di riferimento: il contesto competitivo, 

il contesto scientifico-tecnologico, il contesto innovativo, risorse del sistema 

innovativo. 

I settori interessati sono: le Università, gli Enti Pubblici di Ricerca, il settore 
imprenditoriale,le caratteristiche strutturali dell’apparato produttivo, la produttività 
regionale e settoriale, il contesto occupazionale, ambiente e Territorio, nonché il 
capitale umano di eccellenza, la finanza per lo sviluppo e l’innovazione, il potenziale 
innovativo. 

Questa Segreteria continuerà a curare e pubblicare, a favore dei propri iscritti, 
note sintetiche relative ai regolamenti e alle attività in ambito di questo PON e in 
generale dell’intero QSN (Quadro Strategico Nazionale 2007-2013) cofinanziato dai 
Fondi Strutturali Europei e dal FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate) che si attueranno 
attraverso la programmazione operativa nazionale.  
(F. Cagnasso - Area Formazione/Lavoro) 

 
Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 
         Prof. Marco Paolo Nigi 
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