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La valutazione ex ante degli strumenti finanziari 

 

 

Motivazioni ed elementi definitori della valutazione ex ante 

Gli strumenti finanziari rappresentano una particolare forma di sostegno finanziario alle 

operazioni finanziate dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) il cui utilizzo è molto 

influenzato dalla corretta identificazione delle esigenze dei beneficiari e delle necessità di 

investimento. Nel precedente ciclo di programmazione, la costituzione degli strumenti di 

ingegneria finanziaria non sempre era preceduta da uno studio di fattibilità o da una 

valutazione dei fabbisogni del territorio. Una delle principali motivazioni per ricorrere agli 

strumenti finanziari era costituita, infatti, dalla possibilità di includere nelle dichiarazioni 

intermedie le spese sostenute per costituire o contribuire allo strumento di ingegneria 

finanziaria, evitando in tal modo il meccanismo di disimpegno delle risorse comunitarie. Tale 

situazione ha comportato numerose difficoltà nella fase di attuazione e di utilizzo delle 

risorse, con effetti negativi in termini di ritardo e di mancato utilizzo delle risorse rese 

disponibili dagli strumenti.  

Per risolvere tali criticità, la Commissione ha reso obbligatoria ai sensi dell'articolo 37 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 la valutazione ex ante per gli strumenti finanziari. Tale 

valutazione rappresenta di fatto uno studio di fattibilità che supporta l'Autorità di Gestione 

(AdG) nel definire le principali caratteristiche di uno o più strumenti finanziari, facilitandone 

l'attuazione. Permette, inoltre, di analizzare in che modo le risorse dei Fondi SIE destinate 

agli strumenti finanziari consentano di conseguire i risultati programmati seguendo principi di 

sana gestione finanziaria. Infine, aiuta l'Autorità di Gestione nell'evitare sovrapposizioni con 

altri strumenti implementati dai differenti livelli di programmazione. La valutazione ex ante 

deve essere presentata a scopo informativo al Comitato di Sorveglianza.  

 

Il soggetto responsabile della redazione della valutazione ex ante  

L'Autorità di Gestione può scegliere di eseguire la valutazione ex ante internamente ovvero 
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affidarla ad un soggetto esterno quale una società di consulenza, la BEI o il FEI, una banca 

internazionale di sviluppo, ecc. In tale decisione, l'AdG dovrebbe prendere in considerazione 

elementi chiave quali la capacità amministrativa, l'expertise posseduta e l'indipendenza del 

soggetto incaricato della redazione della valutazione ex ante. Ad oggi, oltre alla BEI, le 

valutazioni ex ante sono state realizzate da società di consulenza ovvero dai nuclei regionali 

di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Le valutazioni ex ante possono essere 

finanziate con le risorse dei Programmi Operativi dedicati all'assistenza tecnica. 

 

Presupposti e vincoli temporali per la redazione della valutazione ex ante 

In base all'articolo 37 paragrafo 3 del Regolamento n. 1303/2013, la valutazione ex ante può 

essere eseguita in fasi. A differenza della valutazione ex ante del Programma che deve 

essere realizzata prima dell'adozione del Programma stesso, per la valutazione ex ante degli 

strumenti finanziari non è prevista una scadenza. In ogni caso, è completata prima che 

l'Autorità di Gestione decida di erogare contributi del Programma a uno strumento finanziario. 

Inoltre, la sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione agli 

strumenti finanziari è pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento.  

Occorre rilevare che, nell'ambito dei Programmi Operativi, è stato richiesto alle AdG di 

indicare all'interno dei diversi Assi e per ciascuna priorità di investimento l'uso programmato 

degli strumenti finanziari (Sezione 2.A.6.3) La valutazione ex ante dei Programmi prevede, 

infatti, un'analisi delle differenti forme di sostegno che possono essere usate dalle AdG, 

propedeutica alla previsione del possibile utilizzo di strumenti finanziari e all'adozione del 

Programma.  

 

I documenti metodologici di riferimento 

In ragione del presupposto che le analisi previste nella valutazione ex ante dovrebbero 

essere basate sulla "metodologia delle migliori prassi di mercato", la Commissione europea e 

la BEI hanno sviluppato sulla base dell'esperienza maturata nel ciclo di programmazione 

2007-2013, alcune guide: 
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 una guida rapida che include una cheklist sulla completezza della valutazione; 

 il volume 1 che contiene la metodologia generale per la realizzazione della valutazione 

ex ante degli strumenti finanziari; 

 il volume 2 che contiene specifici approfondimenti per gli strumenti finanziari volti al 

conseguimento dell'Obiettivo Tematico 1 "rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico 

e l'innovazione"; 

 il volume 3 che contiene specifici approfondimenti per gli strumenti finanziari volti al 

conseguimento dell'Obiettivo Tematico 3 "promuovere la competitività delle PMI"; 

 il volume 4 che contiene specifici approfondimenti per gli strumenti finanziari volti al 

conseguimento dell'Obiettivo Tematico 4 "sostenere la transizione verso un'economia 

a basse emissioni di carbonio in tutti i settori"; 

 il volume 5 che contiene specifici approfondimenti per gli strumenti finanziari dedicati 

allo sviluppo urbano e territoriale. 

Le guide presentano una metodologia applicabile alla valutazione ex ante degli strumenti 

finanziari, ma la stessa non deve essere intesa come una metodologia obbligatoria, dato che 

i redattori delle valutazioni ex ante possono ricorrere anche ad altre metodologie.  
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I principali contenuti della valutazione ex ante degli strumenti finanziari 

La valutazione ex ante degli strumenti finanziari prende in considerazione 6 elementi chiave: 

 i fallimenti di mercato e le condizioni di investimento subottimali; 

 il valore aggiunto dello strumento finanziario; 

 le risorse aggiuntive attivabili ovvero il cofinanziamento; 

 le lezioni del passato relative agli strumenti finanziari; 

 la strategia di investimento; 

 i risultati attesi e gli impatti dello strumento finanziario. 

La valutazione ex ante comprende, innanzitutto, "un'analisi dei fallimenti del mercato, delle 

condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e 

obiettivi tematici o delle priorità di investimento". Viene, in altre parole, richiesto di esaminare 

e individuare i fallimenti di mercato (asimmetrie informative) o le condizioni subottimali di 

funzionamento del mercato che dovrebbero essere risolte o mitigate attraverso l'utilizzo degli 

strumenti finanziari. Tale analisi viene condotta attraverso: 

 l'analisi dal lato dell'offerta, volta a fornire una panoramica delle risorse pubbliche e 

private disponibili per ogni area e ad identificare i diversi prodotti finanziari offerti; 

 l'analisi dal lato della domanda, che valuta le esigenze di investimento nel settore o 

nei settori in cui dovrebbe intervenire lo strumento finanziario, individuando laddove 

possibile, una prima potenziale pipeline di progetti; 

 l'analisi dei gap di mercato, che introduce una prima stima quantitativa del divario di 

investimento esistente rispetto ai fabbisogni del territorio ovvero, qualora ciò non sia 

possibile, una stima qualitativa, al fine di individuare eventuali carenze del mercato e 

situazioni di investimento non ottimali che potrebbero essere affrontate ricorrendo a 

strumenti finanziari cofinanziati con le risorse dei Fondi SIE. 

Tali analisi sono normalmente sviluppate attraverso indagini condotte a livello desk integrate 

da interviste ai principali stakeholder pubblici e privati rilevanti nel settore o settori in cui 

dovrebbe intervenire lo strumento finanziario.  
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Poiché i fallimenti di mercato e le condizioni di investimento subottimali possono essere 

affrontati dall'Autorità di Gestione attraverso differenti forme di sostegno, al fine di verificare 

l'opportunità di ricorrere agli strumenti finanziari, le disposizioni prevedono anche la necessità 

di includere nell'analisi "una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si 

ritiene saranno sostenuti dai fondi SIE, della coerenza con altre forme di intervento pubblico 

che si rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, 

della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a contenere al minimo la 

distorsione del mercato" L'analisi del valore aggiunto è effettuata con riferimento alle 

differenti forme di sostegno: contributi a fondo perduto, strumenti finanziari e le altre forme di 

sostegno previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare, le diverse forme di 

sostegno vengono esaminate dal punto di vista quantitativo e qualitativo, analizzando ad 

esempio la loro capacità di generare un effetto leva e di minimizzare l'intensità di aiuto, le 

caratteristiche rotative e i contributi addizionali che riescono ad attivare. 

Il valore aggiunto totale dello strumento finanziario viene determinato come rapporto tra il 

valore complessivo degli investimenti generati e i costi complessivi a carico del Programma 

Operativo FESR 2014-2020. Nell'esempio mostrato in tabella, è evidente come dal punto di 

vista quantitativo lo strumento finanziario della garanzia sia quello che garantisce il maggiore 

valore aggiunto. Infatti a fronte di 30 milioni di euro messi a disposizione dal FESR, che 
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possano essere adoperati sotto forma di sovvenzioni, di prestiti oppure di garanzia e a fronte 

di investimenti attivati per 89 milioni di euro (con cofinanziamento dei beneficiari al 55%) per 

le sovvenzioni, 80 milioni nel caso dei prestiti (con cofinanziamento dei destinatari al 50%) e 

nel caso del fondo di garanzia di 200 milioni di euro (ipotizzando un accantonamento per le 

garanzie del 25% sui prestiti emessi), il valore aggiunto delle sovvenzioni sarebbe pari a 2,9, 

quello dei prestiti a 2,6 e infine quello delle garanzie a 6,6.     

 Scenario 1: 

Sovvenzione (caso 

piccola impresa) 

Scenario 2: 
Prestito  

Scenario 3: 
Garanzia  

a) FESR 30 30 30 

b) cofinanziamento nazionale 10 10 10 

c) risorse degli intermediari  40  

    

d) accantonamenti   40 

e) garanzie emesse   160 

f) prestiti emessi  80 200 

g) investimenti attivati 89 80 200 

    

h) valore aggiunto 2,9 2,6 6,6 

 

L'Autorità di Gestione deve poi esaminare le eventuali sovrapposizioni o gli elementi di 

contrasto con altre forme di intervento poste in essere ai differenti livelli e che si rivolgono 

agli stessi destinatari. L'attuazione dello strumento finanziario, infatti, potrebbe risentire in 

maniera consistente di altre forme di sostegno di maggiore interesse per i destinatari, perché 

più convenienti o perché a maggiore intensità di aiuto.  

L'AdG, inoltre, deve verificare gli elementi di conformità degli strumenti finanziari alle norme 

in materia di aiuti di Stato, verificando se tali strumenti siano conformi, possano essere attuati 

in esenzione ovvero se richiedano una specifica notifica.  

La valutazione ex ante deve includere anche "una stima delle risorse pubbliche e private 

aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del 

destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione 

della necessità di remunerazione preferenziale". Una prima fase di tale analisi consiste 

nell'identificazione della tipologia di risorse aggiuntive che possono essere attivate ai diversi 
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livelli di attuazione dello SF: in linea di principio, il coinvolgimento di investitori addizionali può 

avvenire a livello dello strumento finanziario stesso e infine a livello di destinatario. Infatti, gli 

investimenti dei destinatari potrebbero essere cofinanziati a livello di progetto da intermediari 

finanziari, oppure l'intermediario incaricato dell'esecuzione dello strumento finanziario 

potrebbe cofinanziare lo strumento finanziario. Una seconda fase riguarda la stima della leva 

attivata dallo strumento finanziario, ossia il rapporto tra le risorse attivate a livello di 

investimento e le risorse comunitarie adoperate. In tale parte della valutazione, inoltre, è 

possibile studiare meccanismi che facilitino l'attrazione di risorse addizionali, anche 

ricorrendo alla remunerazione preferenziale dell'operatore. 

Un altro elemento da considerare nella valutazione ex ante ha ad oggetto l'analisi delle 

esperienze pregresse condotte dall'Autorità di Gestione al fine di trarre i necessari 

insegnamenti che possono essere adoperati nella programmazione 2014-2020 per migliorare 

lo sviluppo e l'attuazione degli strumenti finanziari. La valutazione delle lezioni tratte dal 

passato può essere strutturata prevedendo: 

 l'analisi dei principali fattori di successo o dei punti di debolezza delle esperienze 

attivate;  

 l'individuazione degli insegnamenti tratti dall'analisi degli strumenti finanziari; 

 l'indicazione di come tali insegnamenti possono essere utili a migliorare lo sviluppo e 

l'attuazione degli strumenti finanziari. 

In questa sezione è utile fare riferimento alle esperienze attivate attraverso le iniziative 

Jessica e Jeremie, ovvero agli strumenti finanziari attivati direttamente dalle Autorità di 

Gestione anche grazie al ricorso delle proprie società finanziarie regionali. Nell'analisi delle 

esperienze pregresse possono essere prese in esame anche valutazioni, indagini e studi 

realizzati da organismi comunitari e aventi ad oggetto l'attuazione degli strumenti finanziari 

nel ciclo di programmazione 2007-2013. 

La Corte dei Conti europea, ad esempio, nell'ambito dell'indagine "L'esecuzione del bilancio 

UE tramite gli strumenti finanziari" ha fornito alcuni insegnamenti utili del periodo di 

programmazione 2007-2013 che possono essere ripresi nella valutazione ex ante. Lo studio, 

in particolare, ha affrontato i seguenti quesiti valutativi, pervenendo alle conclusioni qui 

riportate. 
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 Gli strumenti finanziari erano commisurati alle esigenze di mercato? 

L'eccessiva dotazione di capitale ha comportato bassi tassi di esborso, l'elusione del 

disimpegno e il potenziale rimborso alla chiusura. La possibilità di includere nelle 

dichiarazioni intermedie le spese sostenute per costituire o contribuire allo strumento di 

ingegneria finanziaria, ha causato in alcuni casi un incentivo a sovrastimare l'effettivo 

assorbimento dello strumento, evitando in tal modo il meccanismo di disimpegno delle 

risorse comunitarie, ma determinando, alla chiusura della programmazione, la restituzione 

delle risorse alla Commissione europea. 

Le esigenze del mercato non sono state sempre valutate in maniera adeguata dalle Autorità 

di Gestione prima di assegnare fondi agli strumenti finanziari del FESR e del FSE. 

Durante il periodo di programmazione 2007-2013, gli Stati membri hanno istituito un gran 

numero di strumenti finanziari di dimensioni modeste anche per l'ammontare di risorse 

limitate conferite a livello regionale; diversamente, la creazione di uno strumento 

multiregionale ovvero nazionale avrebbe potuto consentire di affrontare in maniera adeguata 

i fabbisogni. 

 Gli strumenti finanziari sono riusciti ad attrarre capitali privati? 

Nel quantificare l'effetto moltiplicatore degli strumenti finanziari, la Commissione non ha 

considerato correttamente la misura in cui i finanziamenti pubblici mobilitano fondi aggiuntivi. 

Le disposizioni specifiche per gli investitori privati in strumenti finanziari nel periodo di 

programmazione 2007-2013 non sono riuscite ad attrarre finanziamenti aggiuntivi 

significativi. 

Altri quesiti valutativi affrontati e altre evidenze emerse dall'indagine sono poi: 

 Gli strumenti finanziari fornivano sostegno finanziario rotativo? 

I ritardi nell'attuazione hanno abbreviato sensibilmente il periodo effettivo di investimento per 

diversi strumenti finanziari del FESR e del FSE, rimandando il riuso delle risorse rimborsate. 

L'effetto di rotazione degli strumenti finanziari del FESR e del FSE è stato limitato nel corso 

della loro attuazione e rimane incerto dopo la chiusura dei Programmi del periodo 2007-

2013. 
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 Gli strumenti finanziari si sono dimostrati un metodo economicamente efficiente di 

dare esecuzione al bilancio? 

Rispetto al livello effettivo di esborso ai destinatari finali, il livello dei costi e delle commissioni 

di gestione è stato elevato. 

In rapporto al sostegno finanziario erogato, i costi e le commissioni di gestione per gli 

strumenti del FESR e del FSE sono di gran lunga superiori a quelli degli strumenti finanziari a 

gestione centralizzata o dei fondi di investimento del settore privato. 

Una parte fondamentale della valutazione ex ante è costituita dalla strategia di investimento. 

In questa parte della valutazione ex ante si definisce con un certo grado di flessibilità la 

strategia di investimento dello strumento, definendo la tipologia di forma di intervento più 

adeguata (prestito, garanzia, equity, mezzanino, ecc.), le caratteristiche dello strumento 

(tassi di interesse, durata, ecc.) e i destinatari delle risorse. Inoltre, sempre in questa fase, 

viene definita la struttura di governance dello strumento finanziario, selezionando la più 

appropriata modalità di attuazione dello strumento e valutando la possibilità di combinare lo 

strumento finanziario a sovvenzioni (sovvenzioni per assistenza tecnica o per la 

realizzazione degli investimenti), al fine di rendere maggiormente sostenibili le operazioni 

finanziate. 

Gli strumenti finanziari concorrono al raggiungimento dei target definiti nel Performance 

Framework per cui, in questa fase, l'identificazione dei risultati attesi e la definizione di un 

corretto sistema di monitoraggio sono fondamentali affinché l'Autorità di Gestione possa 

verificare la performance degli strumenti finanziari ed il loro contributo al raggiungimento 

degli obiettivi del Programma. Nell'analisi si può far riferimento al quadro degli indicatori 

adottati dal Programma per il relativo obiettivo e azione che contribuiscono finanziariamente 

alla costituzione dello strumento finanziario e al sistema di monitoraggio in uso all'Autorità di 

Gestione, proponendo eventualmente i necessari correttivi per includere tutte le informazioni 

necessarie per alimentare il sistema nazionale di monitoraggio. 

In tale parte il valutatore, sulla base anche delle risorse che saranno rese disponibili e delle 

caratteristiche degli strumenti finanziari, deve stimare in che misura o quota lo strumento 

finanziario contribuirà agli output e ai risultati del Programma. 

Infine, le condizioni di mercato e il fabbisogno di investimento possono evolvere durante la 
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fase di attuazione degli strumenti finanziari. Di conseguenza, l'articolo 37, paragrafo 2, lettera 

g) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 richiede che la valutazione ex ante comprenda 

disposizioni per la sua revisione ed aggiornamento, nel caso in cui l'AdG ritenga che le 

conclusioni della valutazione ex ante non rappresentino più le condizioni effettive del 

mercato. 

Le principali condizioni che potrebbero richiedere un aggiornamento sono, ad esempio: 

 un sostegno erogato dallo strumento finanziario non in linea con le attese dell'Autorità 

di Gestione a causa, ad esempio, di: a) difficoltà nella selezione dei destinatari o b) 

dalle caratteristiche del prodotto finanziario non in linea con le esigenze del mercato;  

 l'offerta di nuovi strumenti finanziari o la previsione di nuove agevolazioni che 

potrebbero determinare un effetto spiazzamento sullo strumento finanziario 

cofinanziato dal Programma Operativo; 

 un mutamento dei profili di rischio associati allo strumento che rende auspicabile 

procedere ad una rapida revisione delle modalità e delle condizioni di concessione 

degli strumenti finanziari; 

 una governance dello strumento non pienamente soddisfacente. 

La necessità di procedere all'aggiornamento e alla revisione della valutazione ex ante 

potrebbe essere disposta a seguito dei dati o delle risultanze emerse da: 

 rendicontazione/monitoraggio dello strumento finanziario; 

 valutazioni ad hoc dello strumento finanziario. 

 

Conclusioni 

La valutazione ex ante rappresenta un documento chiave nella fase di costruzione e 

attuazione dello strumento finanziario. La corretta impostazione della valutazione e delle 

analisi consente di affrontare tempestivamente alcuni problemi che potrebbero presentarsi 

nella fase di attuazione. 

Naturalmente tutti gli elementi e i contenuti della valutazione ex ante sono fondamentali; 

tuttavia, occorre ricordare che l'elemento centrale per la corretta costruzione dello strumento 

finanziario è costituito dall'analisi dei fallimenti di mercato e delle situazioni subottimali. È in 



 

13 
 

tale fase che si individua un corretto dimensionamento dello strumento e le caratteristiche 

che dovrebbe possedere lo stesso per rispondere alle esigenze dei destinatari. 

 


