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Perché un Piano Unitario
� L'Accordo di Partenariato pone l'accento sul rafforzamento della 

funzione valutativa, attraverso un forte coordinamento in fase di 

pianificazione delle attività di valutazione, per facilitare l'integrazione nel 

perseguimento dei risultati attesi

� La RER ha definito la propria strategia unitaria per la programmazione 

2014-20 (DSR) e si è dotata di una struttura di coordinamento per 

assicurare l'attuazione integrata e territoriale delle politiche di sviluppo

� La funzione valutativa unitaria deve essere intesa come valutazione 

dell'impatto congiunto degli strumenti attuativi sulle aree territoriali 

strategiche e su politiche settoriali/trasversali individuate nel DSR e nel 

Programma di mandato della giunta

� Il Piano Regionale Unitario è quindi mirato a cogliere gli effetti integrati

dei diversi strumenti finanziari sul raggiungimento degli obiettivi 

strategici dell’amministrazione in termini di occupazione, innovazione 

sostenibilità, sviluppo
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Perché un Piano Unitario: la strategia 
regionale per la programmazione 14-20
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Quale articolazione per il Piano 
Unitario?
Livello regionale unitario, di visione trasversale 

l'oggetto di valutazione è la policy, i programmi sono visti come strumenti 

che concorrono in maniera integrata al raggiungimento degli obiettivi 

della policy, sia essa di tipo territoriale o settoriale. Il valore aggiunto 

dell’approccio unitario è nella possibilità di valutare l’addizionalità dei 

Fondi europei rispetto alle risorse ordinarie e l’impatto che l’integrazione, 

dei diversi strumenti genera sui beneficiari e sui territori

Livello di programma

l'oggetto di valutazione è il programma, il focus può essere sull'efficacia o 

sull'impatto degli interventi programmati o sul contributo del programma 

al raggiungimento di un risultato atteso associato ad un obiettivo 

tematico/asse o a una strategia
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Come costruire il Piano?
La struttura di 
coordinamento dei 
Fondi Sie



Come costruire il Piano?
Il percorso di lavoro
�Identificazione degli ambiti di valutazione connessi a politiche trasversali 

strategiche perseguite con il contributo di più programmi

�Identificazione in parallelo degli ambiti di valutazione legati ai singoli 

programmi

�Raccordo curato dal Nucleo con Nuvap e confronto con Rete Nuclei di 

valutazione delle amministrazioni regionali e centrali

�Stesura Piano Unitario a cura del Nucleo e Piani dei programmi FSE e FESR 

a cura delle AdG (con il contributo del Nucleo per il raccordo con la parte 

unitaria)

�Presentazione dei Piani di programma alla CE e recepimento osservazioni

�Approvazione Piano di valutazione POR FSE del Comitato di Sorveglianza 

(dicembre 2015)

�Approvazione Piano di valutazione POR FESR del Comitato di Sorveglianza 

(28 gennaio 2016)

�Approvazione Piano Unitario delle Valutazioni con DGR (Febbraio 2016)



Le caratteristiche del Piano 
Unitario
� un Piano flessibile

il Piano non deve essere considerato come un documento ma come 

un processo

� un Piano aperto

il Piano deve essere aperto a cogliere ulteriori esigenze conoscitive

che emergano in fase di attuazione dei programmi

il Piano deve essere aperto anche nel senso di “trasparente” cioè

comunicato

� un Piano partecipato

il Piano è costruito con la partecipazione delle strutture tecniche

ma anche del Partenariato (coinvolto attraverso i CS e lo SG 

Unitario)
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I criteri di selezione degli ambiti 
di valutazione trasversale del Piano

I criteri di selezione degli ambiti di valutazione del Piano Unitario

� Ambiti di policy legati ai target di Europa 2020: ricerca e 

innovazione, cambiamenti climatici ed energia, istruzione e 

inclusione

� Politiche settoriali e territoriali delineate nel DSR ma anche legate 

agli obiettivi strategici della giunta, come declinati nel programma 

di mandato (Patto per il lavoro)

� Politiche sulle quali la Regione ha deciso di investire risorse 

finanziarie significative secondo un principio di concentrazione
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Gli ambiti di valutazione 
trasversale del Piano Unitario
� Politiche per l'occupazione/Patto per il lavoro

� S3 - Smart Specialisation Strategy regionale

� Politiche per la sostenibilità ambientale/Climate change

� Politiche territoriali di sviluppo: Strategia Nazionale Aree Interne 

(SNAI), Programma Regionale della Montagna (PRM), Area del

sisma

� Agenda Digitale

� Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

� Piani di comunicazione dei programmi regionali

� ...altri ambiti di policy che verranno individuati in progress 
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La lista delle valutazioni
Per ogni valutazione trasversale pianificata è stata elaborata una 

scheda descrittiva di:

� Oggetto della valutazione

� Scopo e motivazioni

� Principali quesiti guida/domande valutative

� Natura della ricerca (es studio primario, studio comparato,ecc)

� Approccio valutativo/metodi/dati

� Costi/tempi/modalità di conduzione

� Modalità per assicurare la qualità della valutazione
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Il governo del Piano Unitario
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Il governo del Piano Unitario
� Comitato Permanente per il coordinamento e l'integrazione della 

programmazione 2014-20

è organismo di pianificazione delle attività valutative e di coordinamento tra 

valutazioni trasversali e valutazioni di programma, attribuisce la responsabilità

per la conduzione delle valutazioni trasversali e assicura il monitoraggio del 

Piano Unitario e la diffusione degli esiti delle valutazioni

� Steering Group del Piano Unitario

assicura il presidio della qualità e dell'approccio integrato e garantisce il 

coinvolgimento del partenariato nel processo valutativo 

� Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 

è referente organizzativo per le attività di valutazione unitaria; promuove la 

qualità delle valutazioni, la diffusione della cultura valutativa, anche 

attraverso attività formative e la comunicazione sugli esiti delle valutazioni; 

assicura il raccordo con il NUVAP, il Sistema Nazionale di valutazione e la Rete 

dei nuclei delle amministrazioni regionali e centrali
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Composizione dello SG Unitario
� le Autorità di Gestione dei Programmi dei Fondi SIE, del Programma di 

Cooperazione territoriale Adrion e del Fondo Sviluppo e Coesione;

� l’Autorità Ambientale, con riferimento agli obiettivi strategici di sviluppo 

della “low carbon economy” e contenimento del “climate change”;

� i rappresentanti degli organismi regionali che presidiano i temi 

dell’antidiscriminazione, disabilità e parità di genere, per i temi di 

competenza;

� i rappresentanti delle Direzioni Regionali direttamente interessate 

dall’attuazione di programmi o progetti ad alto contenuto di trasversalità;

� un rappresentante del Servizio statistica regionale, per quanto attiene alla 

individuazione degli indicatori di contesto da utilizzare ai fini valutativi;

� i rappresentanti del partenariato istituzionale, economico e sociale;

� Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
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Conduzione delle valutazioni 
trasversali e aggiornamento del 
Piano Unitario
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�definizione puntuale degli obiettivi conoscitivi delle valutazioni nell’ambito del  

Comitato permanente con il contributo dello Steering Group

�Attribuzione della responsabilità di conduzione ad una delle Autorità di 

Gestione dei Programmi o al Nucleo

�Identificazione di un set di indicatori rilevanti e delle fonti dei dati con il 

contributo del Servizio statistico regionale

�Formalizzazione del mandato valutativo in apposite schede di lavoro a cura 

dell’Autorità responsabile della valutazione con il contributo del Nucleo

�Approvazione delle schede e aggiornamento del Piano a cura del Comitato

�Restituzione periodica sullo stato di avanzamento delle valutazioni e 

definizione delle iniziative e degli strumenti di comunicazione degli esiti 

a cura del Comitato con il supporto del Nucleo di valutazione



Cronogramma delle valutazioni 
trasversali
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Raccordo tra Piano di valutazione e 
Piano di rafforzamento 
Amministrativo 
Il Piano di Rafforzamento Amministrativo prevede:

� uno specifico intervento di formazione per il rafforzamento delle capacità

connesse alla funzione valutativa 

� un intervento per il miglioramento del processo di comunicazione legato alla 

valutazione, inteso sia come diffusione degli esiti delle valutazioni sia come 

promozione dell'utilizzo degli esiti a supporto dei processi decisionali

Il Piano Unitario delle valutazioni prevede: 

� una valutazione del PRA finalizzata a

- rilevare il raggiungimento degli obiettivi del Piano

- rilevare gli effetti dell'attuazione del PRA sulla capacità amministrativa e 

gestionale della Regione
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Il quality assessment della CE 
� Management and planning: identificare chiaramente responsabilità e ruoli 

per la gestione del processo valutativo e il presidio della qualità. Valorizzare 

le lessons learnt nella precedente programmazione nella pianificazione delle 

valutazioni

� Responsability and coordination: descrivere puntualmente responsabilità e 

ruoli nell’attuazione delle valutazioni. Esplicitare il budget per singola 

valutazione

� Design and methods: specificare per ogni valutazione scopo, approccio, 

metodi e fonti dei dati. Definire una prima lista di domande valutative

� Data availability and data systems: definire i “data needs” per ciascuna 

valutazione pianificata e la disponibilità del data nel timing appropriato

� Skills and expertise: illustrare le procedure per assicurare indipendenza e 

adeguata competenza dei valutatori

� Use and communication: specificare gli strumenti per la comunicazione 

interna ed esterna
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