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Oggetto: feedback del SNV sul Piano delle valutazioni 

La presente nota, in base a quanto previsto dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 
e dalla Delibera CIPE di attuazione del QSN approvata nella seduta del 21 dicembre 
2007, sintetizza suggerimenti ed osservazioni del Sistema Nazionale di Valutazione 
(SNV) sulla proposta di Piano delle Valutazioni ricevuta i l  29 febbraio U.S. 

Il documento del Piano di Valutazione appare meditato, prefigura già alcune scelte e 
presenta alcuni elementi innovativi e promettenti, pur se molto impegnativi, come la 
previsione di interventi di capacitazione locale e di valutazione decentrata. Tuttavia, 
alcuni punti essenziali meritano un'ulteriore riflessione: 

1. organizzazione del supporto alla qualità delle valutazioni; 
2. caratteristiche, tipologia e tempistica delle valutazioni; 
3. ruolo del Nucleo di valutazione e valutatori. 

1. Organizzazione del supporto alla qualità delle valutazioni 
Si suggerisce di chiarire e distinguere in modo più netto tra funzioni e ruoli di 
Pilotaggio del Piano e di Steering Group delle singole valutazioni. I1 Piano delle 
valutazioni dell'Abruzzo propone che lo Steering Group del Piano si articoli in 
sottogruppi che fungano da Steering Group delle singole valutazioni. Si suggerisce, 
invece, di prendere in considerazione la possibilità di organizzare in modo distinto la 
funzione di pilotaggio del Piano (una funzione essenzialmente partenariale, di verifica 
dell'andamento, attuazione ed aggiornamento del Piano, proposizione di temi, ecc.); 
rispetto a quella delloldegli Steering groupls delle valutazioni (una funzione 
prevalentemente tecnica, di accompagnamento delle valutazioni, formulazione delle 
domande, interlocuzione metodologica con i valutatori, a garanzia anche della terzietà 
delle valutazioni stesse e indipendenza dei valutatori). Non è, ovviamente, necessario 
costituire tanti Steering Group quante sono le valutazioni. Piuttosto, è possibile pensare 
a un unico Steering Group che poi possa organizzarsi in sottogruppi per le specifiche 
valutazioni. 

Per la loro natura, inoltre, di norma gli Steering Group delle singole valutazioni non 
dovrebbero' vedere la partecipazione dell'Amministrazione, cioè delle Autorità di 
Gestione o di chi partecipa attivamente nella gestione e attuazione (necessaria invece 
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nel governo, e quindi nello Steering Group, del Piano). Ciò al fine di assicurare la 
necessaria terzietà. 

2. Caratteristiche delle valutazioni 

I1 Piano unitario evidenzia lo sforzo di aggregare le diverse componenti della 
programmazione, tenendo assieme gli interventi afferenti a più Fondi e Programmi. 
Tuttavia, appare che la maggior parte delle attività valutative previste sarà 
tendenzialmente monofondo e monoprogramma, anche qualora (p.e., per valutazioni su 
interventi finanziati sia con i l  FESR, sia con il FAS) un approccio unitario sarebbe più 
praticabile. Infatti, i l  Piano sembra delineare una strategia in cui le valutazioni a 
carattere operativo faranno comunque capo, in fase realizzativa, ai singoli programmi e 
quindi ai Fondi. 

Si rileva che la proposta di Piano presenta una tassonomia di valutazioni, aggiuntiva 
anche rispetto a quella comunitaria. Tale tassonomia, seppure utile guida per riflettere e 
definire i temi e le valutazioni da realizzare, richiede una decisa semplificazione. Essa, 
infatti, rischia di rendere meno comprensibili le valutazioni e meno fruibile i l  Piano 
stesso. 

Appare opportuno, inoltre, anticipare almeno alcune delle valutazioni ex post ai 
prossimi due anni. Infatti, la tempistica riguardante la valutazione ex post (quasi tutta 
prevista per i l  periodo successivo al 2009) del periodo di programmazione precedente 
non appare congrua rispetto al fine di utilizzarne i risultati per la policy review del 20 10, 
come, peraltro, il Piano appare prevedere e come ripetutamente richiesto dalla 
Commissione negli incontri pubblici organizzati dal Sistema Nazionale di Valutazione. 

Si suggerisce di chiarire meglio l'approccio relativo alle valutazioni attualmente definite 
come "Valutazioni di processo", relativamente alle quali appare esserci un rischio di 
confusione con le attività di assistenza tecnica. Ciò comporterebbe una decurtazione di 
fatto delle risorse disponibili per le valutazioni. 

Si suggerisce di specificare con maggior dettaglio le risorse finanziarie ed umane che 
saranno impiegate per le valutazioni da intraprendere nel 2008. 

In sintesi, si suggerisce di prendere in considerazione l'ipotesi di anticipare alcune delle 
valutazioni strategiche (prendendo in considerazione l'intervento passato) e modificare 
le valutazioni cosiddette ad hoc perché riguardino temi e non programmi. 

3. Ruolo del Nucleo di Valutazione e valutatori 
Si apprezza l'orientamento del Piano di attribuire un ruolo centrale al Nucleo di 
Valutazione della Regione, recentemente rinnovato e rafforzato, e la previsione di 
attività finalizzate all'aggiornamento professionale dei componenti. Si segnala, tuttavia, 
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che il Piano prefigura un carico di lavoro piuttosto oneroso per i l  Nucleo che potrebbe 
giustificare, ove possibile, ulteriori rafforzamenti ed integrazioni della sua struttura. 

Per quanto riguarda l'idea di costruire una short list di valutatori, si suggerisce di 
aggiornarla abbastanza di frequente e di collegarne la costituzione (e le periodiche 
revisioni) con la pubblicizzazione del Piano. 

Laura Ta 
Sistema Nazionale 

di Valutazione 
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