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La valutazione nel Regolamento Generale dei 
Fondi SIE (art. 54)

• Concetti chiave per la valutazione: 

• Migliorare la qualità della progettazione e dell’esecuzione dei 
Programmi

• Valutare l’efficienza, l’efficacia, l’impatto dei Programmi alla luce 
delle mission dei singoli Fondi SIE

• Coerenza con la Strategia dell’Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva

• Pil e tasso di disoccupazione come indicatori di riferimento per i 
Programmi

• Tipologie: ex ante, on going, ex post



La valutazione ex ante nel Regolamento 
Generale dei Fondi SIE (art. 55)

• Impostazione e struttura della valutazione ex ante: 
• Verifica contributo del Programma

• Strategia UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

• Obiettivi tematici e priorità selezionati

• Esigenze nazionali e regionali, potenzialità di sviluppo, esperienza acquisita

• Coerenza del Programma
• Coerenza interna e rapporto con altri strumenti

• Coerenza fra risorse assegnate e obiettivi del Programma

• Coerenza OT, priorità, QSC, AP, raccomandazioni specifiche, PNR

• Pertinenza e chiarezza indicatori

• Risultati attesi e conseguimento obiettivi

• Procedure, adeguatezza risorse umane, idoneità procedure di sorveglianza, 
target intermedi, adeguatezza pari opportunità, sviluppo sostenibile



La valutazione ex ante nel Capitolato d’oneri 
PAT SIE 2014-2020 (1)

• Servizio di valutazione ex-ante di cui all’art. 48 della proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio COM(2012) 496 final di data 11 settembre 2012 e ss. 
mm. e ii., relativamente al Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, 
al Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 ed 
al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento

• Conformità alle indicazioni della Commissione europea contenute nei documenti 
“Guidance document on ex ante evaluation” della Commissione europea del gennaio 
2013:

• Strategia di Programma

• Indicatori, monitoraggio, valutazione

• Congruenza delle ripartizioni finanziarie

• Contributo alla Strategia Europa 2020

• Valutazione ambientale strategica



La valutazione ex ante nel Capitolato d’oneri 
PAT SIE 2014-2020 (2)

• Rapporto di Valutazione ex ante in versione preliminare (quadro generale di 
analisi di contesto unitamente ad un’analisi valutativa in forma preliminare, 
elementi art. 55 REG GEN Fondi SIE)

• Rapporto di Valutazione ex ante in versione definitiva (analisi valutativa 
dettagliata e i risultati della valutazione per ciascuno degli elementi descritti 
nell’art. 55 REG GEN Fondi SIE)

• Raccomandazioni del valutatore

• Appendici (tavole, schede di rilevazione, tabelle)

• Sintesi del Rapporto di Valutazione ex ante in versione definitiva (riassunto delle 
principali evidenze che emergono dalla valutazione)



La valutazione ex ante nell’Offerta Tecnica 
aggiudicata (PAT SIE 2014-2020) (1)

• Collocazione adeguata e funzionale della valutazione ex ante alle esigenze delle Autorità di 
gestione dei Fondi, vista la complessità delle relazioni che la programmazione impone fra i diversi 
livelli decisionali (europeo, nazionale, locale, settoriale), stanti una fase economica e sociale 
particolarmente critica che necessita di interventi a breve e di tipo strutturale e una forte 
esigenza di dare risposte efficaci a individui, imprese e componenti sociali disorientati dalla crisi

• Adesione ai contenuti e ai suggerimenti riportati nei recenti documenti della Commissione 
europea dedicati all’effettuazione della valutazione ex ante (“Guidance documents”) centrati su: la 
verifica delle logiche di intervento che sostengono i programmi dei Fondi; la verifica della 
coerenza interna ed esterna dei programmi rispetto alle grandi cornici di riferimento della 
programmazione europea e nazionale (su tutti il Quadro Strategico Comune, l’Accordo di 
Partenariato, le Raccomandazioni del Consiglio allo Stato membro, il Programma Nazionale di 
Riforma); la verifica della coerenza e delle opportunità di integrazione dei programmi rispetto 
all’assetto programmatico specifico della Provincia (il Programma di Sviluppo Provinciale e 
l’insieme di interventi da questo previsti)



La valutazione ex ante nell’Offerta Tecnica 
aggiudicata (PAT SIE 2014-2020) (2)

• Attenzione posta alla qualità del processo informativo e di analisi che sviluppa e 
indirizza il sistema di indicatori, il monitoraggio e la valutazione, posti alla base 
della verifica dei risultati della programmazione, organizzata per obiettivi tematici 
e specifici, priorità, principi orizzontali, a cui si aggiunge una specifica 
considerazione degli aspetti legati alla dotazione finanziaria dei programmi e di 
conseguenza alla realistica imputazione delle risorse ai diversi assi, obiettivi, 
azioni dei programmi;

• Allineamento del processo valutativo al mutamento del quadro normativo, di 
programmazione, dei soggetti istituzionali di riferimento, del contesto socio 
economico, garantendo una presenza e un supporto nello stesso tempo 
collaborativo, indipendente e qualificato, aperto al confronto con gli attori 
istituzionali, economici e sociali sia a livello provinciale che a quello nazionale ed 
europeo.



Il Rapporto di valutazione ex ante per il PO 
PAT FSE 2014-2020

• Approccio metodologico
• Processo di lavoro interattivo, ma indipendente, con le Autorità di gestione (inward looking)

• Adeguamento alla tempistica di approvazione (release, osservazioni Commissione, nuova 
release; outward looking)

• Ricostruzione della rete di relazioni ai diversi livelli (UE, Italia, Partenariato, sharing process)

• Specificità rispetto al contesto
• Impatto della crisi, rischi di «scivolamento», sinergie fra PO e altre politiche provinciali

• Prospettive di lettura
• Fenomeni di "deriva lunga" e di largo impatto come il cambiamento demografico, 

l'invecchiamento, le modifiche nella struttura delle competenze individuali, i rischi di 
esposizione alla povertà e alla deprivazione

• Potenziale conoscitivo da sviluppare
• Capacità previsiva dell'andamento della crisi e delle ricadute anche non immediate



Osservazioni e conclusioni

• Da obbligo a necessità, da adempimento a strumento di orientamento delle 
decisioni e capacity building

• La valutazione delle politiche pubbliche in Italia
• Più capacità istituzionale dalla capacità di valutazione

• La valutazione delle politiche pubbliche negli orientamenti più avanzati
• Guida EVALSED per tutti: golden rules; push & pull factors

• Ricerca e valutazione, dati e opinioni, fatti e interpretazioni, indipendenza e autorevolezza, 
raccomandazioni e dialogo

• Gestire il caos, gestire il caso; casualità e causalità, learning about learn

• Democrazia e valutazione: oltre il controllo, accesso, responsabilità, trasparenza (EES)

• European Evaluation Society 2014: independence, partnership, participation

• European Evaluation Society 2016: connectivity, innovation and use

• 2015 - Anno internazionale della Valutazione


