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Motivi dell’incontroMotivi dell incontro

- Il Regolamento UE 1083/2006 e ss.mm.ii. 
Prevede la possibilità per gli Stati Membri diPrevede la possibilità per gli Stati Membri di 

una revisione dei Programmi Operativi in corso 
di attuazione

f C- Ai fini di tale revisione, la Delibera CIPE 
1/2011 ha demandato all’UVAL la definizione 

di un documento-guida per l’attività didi un documento-guida per l attività di 
valutazione 

- UVAL e ISFOL hanno predisposto il p p
documento “Analisi sistematica comune dei 
programmi della politica regionale: metodo”



“Analisi sistematica comune dei 
programmi della politica regionale”
L’ li i t d ll i t i d ll t t iL’analisi parte dalla ricostruzione della strategia 

iniziale, dalle variazioni intervenute 
dall’approvazione del PO da parte della CE addall approvazione del PO da parte della CE ad 

oggi. Si verifica il livello di attuazione del PO e a 
capacità di realizzazione e di raggiungerecapacità di realizzazione e di raggiungere 

l’obiettivo
La valutazione si pone l’obiettivo di verificare qualLa valutazione si pone l obiettivo di verificare qual 

è la causa dei ritardi nell’attuazione 
dell’intervento al fine di trovare una soluzionedell intervento al fine di trovare una soluzione 

per accelerarne l’attuazione



FASI DELL’ANALISI :FASI DELL ANALISI :

1 SELEZIONE DELLE LINEE DI ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI ovvero in grado di1. SELEZIONE DELLE LINEE DI ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI, ovvero in grado di
incidere direttamente sui risultati da raggiungere (realtà che si vuole modificare, catena di
eventi che, attraverso le attività previste, possono portare al cambiamento atteso,
misurato dai targets e ove pertinente, nell’ambito del meccanismo degli OdS.

À2. ANALISI DELLE LINEE DI ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI. Per ciascuna linea di attività,
si analizzano i singoli interventi.

- CONCLUSI (verificando i risultati conseguiti attraverso i dati di monitoraggio, gli strumenti
e le modalità attuative e di rapporto sul territorio, i criteri adottati per definire i progetti, i
beneficiari ed i destinatari).beneficiari ed i destinatari).

- AVVIATI E IN CORSO (analizzando la capacità di conseguire i risultati attesi ex ante nei
tempi previsti e la funzionalità strategica con riferimento a evidenze di valutazioni ex ante
per interventi analoghi; strumenti e modalità attuative e di rapporto con il territorio; i criteri
adottati per definire i progetti, i beneficiari ed i destinatari).
NON AVVIATI indagando s lle ca se del mancato a io- NON AVVIATI, indagando sulle cause del mancato avvio.

3. INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI CRITICI E DELLE MOTIVAZIONI DI EVENTUALI
PROBLEMI. Possono essere INTERNI all’amministrazione titolare del PO (e quindi
affrontabili direttamente, ESTERNI (organismi intermedi, soggetti attuatori, ecc. daaffrontabili direttamente, ESTERNI (organismi intermedi, soggetti attuatori, ecc. da
risolvere migliorando l’attività di coordinamento/governance), STRUTTURALI O DI
SISTEMA (riferibili al contesto normativo, finanziario ed economico, per i quali vanno
previsti percorsi tecnico-istituzionali ad hoc).



FASI DELL’ANALISI (2):FASI DELL ANALISI (2):

4 – ATTRIBUZIONE DI GIUDIZI SINTETICI ai quali associare le opzioni che le amministrazioni
dovranno assumere.

5 – ELABORAZIONE DI IPOTESI DI AZIONE Per ciascuna azione, sono individuate le possibili
coerenti azioni da intraprendere per accelerare l’attuazione e/o rendere funzionali al
raggiungimento degli obiettivi le linee di attività del PO (modifiche nelle modalità
organizzativo procedurali eventuali modifiche di parti dei programmi iniziative diorganizzativo-procedurali, eventuali modifiche di parti dei programmi, iniziative di
coordinamento con altri soggetti, ulteriori indagini e valutazioni, iniziative di
riprogrammazione, ecc.).
Per ciascuna unità di rilevazione/linea di attività caratterizzante, si individuano le azioni
specifiche da realizzare associandole con le altre informazioni rilevanti per il processo dispecifiche da realizzare associandole con le altre informazioni rilevanti per il processo di
governance.



ATTRIBUZIONE DI GIUDIZI SINTETICI
Giudizi sintetici Come attribuire i giudizi

Nessuna evidenza di Interventi non avviati e prospettive attuative molto incerte
capacità/funzionalità

Scarsa evidenza di capacità 
attuativa e scarsa funzionalità

Interventi solo parzialmente avviati e strumenti/modalità attuativi e criteri di selezione 
non idonei rispetto al raggiungimento degli obiettivi e/o rispetto al mutato contestoattuativa e scarsa funzionalità 

strategica
non idonei rispetto al raggiungimento degli obiettivi e/o rispetto al mutato contesto

Scarsa evidenza di capacità 
attuativa e buona funzionalità

Interventi solo parzialmente avviati, strumenti/modalità attuativi e criteri di selezione 
coerenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi e/o rispetto al mutato contestoattuativa  e buona funzionalità 

strategica
coerenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi e/o rispetto al mutato contesto

Buona evidenza di capacità 
attuativa e scarsa funzionalità

Interventi completamente avviati e strumenti/modalità attuativi e criteri di selezione non 
idonei rispetto al raggiungimento degli obiettivi e/o rispetto al mutato contestoattuativa e scarsa funzionalità 

strategica
idonei rispetto al raggiungimento degli obiettivi e/o rispetto al mutato contesto

Buona evidenza di capacità Interventi conclusi o completamente avviati e strumenti/modalità attuativi e criteri di p
attuativa e buona funzionalità 

strategica

p
selezione coerenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi



ASSE DI INTERVENTO OBIETTIVO
OPERATIVO/LINEA ATTIVITÀ

Unità di Fattori/critici Motivazione/ Giudizio Azione Contenuto Soggetti Tempi Esiti attesiUnità di 
rilevazione/linea 

di intervento 
caratterizzante

Fattori/critici Motivazione/
causa

Giudizio Azione Contenuto 
dell’azione

Soggetti 
coinvolti

Tempi Esiti attesi



ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’analisi coinvolge all’interno delle Amministrazioni i soggettiL analisi coinvolge, all interno delle Amministrazioni, i soggetti
responsabili del coordinamento, le direzioni, i responsabili di
asse/obiettivo operativo/linea di attività. Possono partecipare le
Autorità di Coordinamento nazionali (DPS Ministero del LavoroAutorità di Coordinamento nazionali (DPS, Ministero del Lavoro,
UVAL e ISFOL).

L’ li i i ti l iL’analisi si articola in:
 Fase preparatoria: si traggono informazioni circa la
strategia e l’attuazione del programma dai documenti in
possesso delle Amministrazioni Regionali e se nepossesso delle Amministrazioni Regionali e se ne
illustrano l’avanzamento e le analisi già condotte.
 Preparazione dell’agenda di lavoro.
 Fase di diagnosi: si svolgono riunioni tecniche nella Fase di diagnosi: si svolgono riunioni tecniche nella
sede del titolare del PO per la definizione del documenti di
sintesi sui giudizi e sulle azioni da intraprendere.



La valutazione nelle politiche di 
coesione post 2013

L’Evaluation Unit della DG Regio ha presentato una prima proposta sul ruolo, l’impianto e gli indicatori
della valutazione per la politica di coesione post-2013, sollecitando un documento operativo degli
Stati membri entro la fine di maggio 2011Stati membri entro la fine di maggio 2011.

L’Evaluation Unit della DG Regio ha manifestato difficoltà a trovare una convergenza della DG
Occupazione sul documento.

La DG Regio ha presentato il programma di lavoro sulla valutazione dell’innovazione: entro dicembre,
studio sullo stato dell’arte; a maggio, indagine presso le AdG e le Unità di Valutazione + 15 casi
studio + linee guida.

Revisione della selezione e quantificazione dei Core Indicators dei programmi FESR e Fondo di
Coesione.

Stato dell’arte sui rapporti di valutazione della CE (tra gli altri, ex post FESR e fondo di coesione 200-
2006, rilevanza di aspetti territoriali nell’attuazione degli interventi, risultati di lungo termine da
1989-1993 a oggi del FESR, analisi dei rapporti di chiusura 2000-2006, ecc.).



Proposta della CommissioneProposta della Commissione

A) Rinforzare il ruolo della valutazione: 
1. Le policies dovranno essere sempre più orientate alla valutazione dei risultati attraverso 

un’opportuna combinazione di indicatori quantitativi e valutazioni (di approfondimento con pp q ( pp
metodi quali-quantitativi).

2. Rendere obbligatoria la presentazione dei Piani di Valutazione da parte delle AdG e chiederne 
una discussione annuale nei Comitati di Sorveglianza di ciascun PO. 

3 In particolare si ritiene utile la valutazione di impatto da applicare utilizzando la”triangolazione3. In particolare, si ritiene utile la valutazione di impatto da applicare utilizzando la triangolazione 
degli approcci” e la valutazione controfattuale o teorica degli effetti di ciascuna priorità.

4. La valutazione ex ante, oltre ai temi già trattati, dovrebbe contenere già una prima indicazione 
delle valutazioni di impatto da realizzarsi per il programma.

B) Migliorare l’utilizzo degli indicatori:
1 – (Barca-McCann) lista di indicatori di realizzazione comuni e obbligatori e selezione di indicatori di

risultato senza indicazione di target, ma di tendenza attesa (aumento o diminuzione…).risultato senza indicazione di target, ma di tendenza attesa (aumento o diminuzione…).
Pochi, ma collegati alle priorità selezionate e alle caratteristiche del contesto

= evoluzione rispetto a tripartizione realizzazione-risultato-impatto
2 – Tentativo di collegare gli indicatori alle categorie di spesa.



La posizione italianaLa posizione italiana
Di i i t ll’i t d l Si t N i l di V l t iDiscussione avviata all’interno del Sistema Nazionale di Valutazione:

- Positiva nel complesso la proposta della DG, da approfondirsi nei contenuti di dettaglio.
- Necessità di accompagnare le proposte innovative con investimenti  nelle strutture e nelle 

risorse umane dedicate alla loro attuazione.risorse umane dedicate alla loro attuazione.
- Utilizzare gli indicatori, ma soprattutto una corretta combinazione tra sistemi di indicatori e 

valutazione (misure e ricerche valutative).
- Effettivo utilizzo delle informazioni provenienti dalla valutazione. 

Sulla valutazione
- Sottolineata l’importanza dell’enfasi data alla valutazione di impatto.

Necessità di un approccio basato sulla combinazione dei metodi- Necessità di un approccio basato sulla combinazione dei metodi.
- “Valore prospettico” della valutazione degli effetti:  già dalla valutazione ex ante indicare quali 

e quante valutazioni realizzare (e quindi, quali informazioni raccogliere).
- Il dibattito è poco attento ai risultati della valutazione e al riorientamento conseguente dei 

programmi.
- Importante realizzare valutazioni tematiche su temi prioritari (e non sull’intero programma).



(segue) La posizione italiana(segue) La posizione italiana

Sugli indicatori:
- In Italia si sta già sperimentando l’idea del set comune di indicatori (FESR, FSE, FAS) ancheIn Italia si sta già sperimentando l idea del set comune di indicatori (FESR, FSE, FAS) anche

inserito nel sistema di monitoraggio con la categorizzazione del CUP.
- Indicatori “numero di progetti” e “Riduzione dei gas da effetto serra”.
- Nuova definizione di indicatori “di risultato”: esperienza positiva degli Obiettivi di Servizio

( i i d i li lli d i i i i t l i f di t t t li d i(misurazione dei livelli dei servizi, approccio trasversale ai fondi, targets puntuali da raggiungere e
non solo tendenze auspicate)


