
 

                                                          
 

 
 

 

 
EVENTO di LANCIO 

Il PON Ricerca e Competitività 2007-2013 
“Ricerca, impresa e innovazione per far crescere l’intero 

Paese” 
Roma, 17 Dicembre 14.30-18.30 

 

Spazio Novecento, Piazza Guglielmo Marconi 26 B 
 

L’evento, promosso dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, presenta il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-

2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per le Regioni della 

Convergenza, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. 

La dotazione finanziaria del Programma ammonta a più di seimila milioni di Euro, un 

investimento importante che ha l’obiettivo di favorire la capacità di produrre e utilizzare ricerca e 

innovazione di eccellenza nelle quattro regioni del Sud, in modo da innescare nei territori uno 

sviluppo duraturo e sostenibile.  

Il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 rappresenta uno strumento 

unitario in cui il mondo della ricerca e quello delle imprese cooperano, individuando soluzioni per 

innalzare la competitività dei territori, creare sviluppo, migliorare le condizioni economiche e 

sociali. Il Governo del Programma per la gestione, valutazione e comunicazione, è affidato al 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in qualità di Autorità di Gestione (AdG) e al 

Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di Organismo Intermedio (OI) con riferimento alle 

azioni di propria competenza istituzionale. 

La presentazione del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 vuole 

essere l’occasione per favorire la conoscenza e la comunicazione ai cittadini, per promuovere e 

diffondere le opportunità offerte attraverso il finanziamento di progetti di qualità.  

L’evento, al quale interverranno il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Mariastella 

Gelmini e il Ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola prevede la partecipazione delle parti 

economiche e sociali, delle regioni protagoniste. Alla tavola rotonda “Ricerca e Competitività, 

come sostenere sviluppo e innovazione” prevista a chiusura del pomeriggio di lavori interverranno 

i partner del Programma e i rappresentanti del mondo della ricerca, del’imprenditoria, 

dell’università: Raimondo Pasquino, Vicepresidente Crui; Luciano Maiani, Presidente CNR; 

Cristiana Coppola, Vicepresidente per il Mezzogiorno, Confindustria; Marco De Giorgi, Segretario 

Generale Consigliere, Ministero dell’Ambiente; Renata Oliveri, Direttore Generale IPI; Stefano 

Luigi Torda, Capo Dipartimento Innovazione e Tecnologie, Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Maria Rosaria Pugliese, Dirigente Confederale UGL. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti: www.ponricerca.it; www.ponsviluppolocale.it 

Ufficio Stampa e segreteria organizzativa: 06/97726122 – 06/97727979 

 

 

UNIONE EUROPEA 

http://www.ponricerca.it/
http://www.ponsviluppolocale.it/


 

 

Riferimenti utili 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale della Ricerca 

Ufficio Programmi Operativi Comunitari 
 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per il Sostegno alle Attività Imprenditoriali 
Ufficio IV Programmi Comunitari 


