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AGENDA

Un patrimonio 
da coltivare e utilizzare

Il presidio delle attività 
di valutazione: chi 
risponde alle Rilevazioni

Guardando alla 
programmazione 21-27



OLTRE 480 ELEMENTI CENSITI DAL 2018

In tre rilevazioni abbiamo raccolto un patrimonio 

di 481 schede relative ad analisi e valutazioni:

ü 173 analisi e valutazioni completate (2018 e 2019);

ü 308 schede compilate nella rilevazione del 2020.



Il numero di nuove valutazioni 
potrebbe essere sovrastimato 
per l’inserimento di elementi 
che non rientrano nel 
perimetro della rilevazione 
(p.es. i Programmi di sviluppo 
rurale) oppure per duplicazioni 
di analisi e valutazioni 
reinserite, nonostante fossero 
già state censite come 
"completate" nelle precedenti 
valutazioni.

308 SCHEDE COMPILATE NELLA RILEVAZIONE 2020

AGGIORNATE

168

NUOVE
140



UN PATRIMONIO DA COLTIVARE E ARRICCHIRE



Dal 2018 abbiamo allargato 
progressivamente la platea delle 
Amministrazioni coinvolte nelle 
Rilevazioni dell’Osservatorio, 
ottenendo sempre una risposta 
alle nostre sollecitazioni.
Tra i nuovi attori coinvolti nella 
Rilevazione 2020 vi sono 
soggetti che hanno realizzato 
attività valutative con modalità 
collettive, come la Rete dei 
Nuclei con sei Rassegne 
valutative.

LA RISPOSTA ALLA RILEVAZIONE 2020

33

35

38

1RISPOSTE 2018

RISPOSTE 2019

RISPOSTE 2020

Amministrazioni contattate che hanno risposto alla rilevazione

Amministrazioni contattate che non hanno risposto alla rilevazione



CHI HA RISPOSTO ALLA RILEVAZIONE 2020?



Autorità di gestione

Nuclei

AdG e Nuclei

una persona

due persone

tre persone

Se per le Amministrazioni 
centrali, i referenti della 
valutazione sono incardinati 
nelle strutture delle Autorità di 
gestione (eccetto per il DIPE e il 
DPCoe), in 15 (su 18) delle 
Amministrazioni regionali e 
delle province autonome il 
referente si colloca nel Nucleo. 
In 3 casi su 15, però, il referente 
non è "unico", ma coadiuvato 
da uno o più colleghi delle 
strutture delle AdG. 

DOVE SI COLLOCA IL REFERENTE DELLA VALUTAZIONE?



Autorità di gestione

Nuclei

AdG e Nuclei

una persona

due persone

tre persone

quattro persone

Anche i compilatori, per le 
Amministrazioni centrali, si 
collocano nelle strutture delle 
Autorità di gestione (eccetto 
per il DIPE e il DPCoe), mentre 
per le Amministrazioni regionali 
sono principalmente i Nuclei a 
partecipare attivamente alla 
compilazione del questionario, 
talvolta in collaborazione con le 
strutture delle AdG.

DOVE SI COLLOCANO I COMPILATORI?



"Rilevante è anche l’identificazione di una figura di Referente organizzativo 
per le attività di valutazione nelle amministrazioni titolari di Programmi, 
che possa avere il necessario riconosciuto ruolo, capacità e risorse per 
fungere da punto di coordinamento interno (ad es. per la definizione e 
gestione dei Piani di valutazione, cfr. oltre), da punto di espressione esterna 
di particolari istanze delle amministrazioni e da contact point" (AdP, p. 651).

"(…) si prevede che il Piano di Valutazione sia unitario a livello regionale 
o tematico nel caso di Programmi Nazionali, e comprenda le valutazioni 
relative a tutti i Programmi Operativi FESR e FSE gestiti dalla stessa 
Amministrazione" (AdP, p. 652). 

IL MISTERO DEL REFERENTE DELLA VALUTAZIONE



Meno della metà delle 
Amministrazioni riesce a 
garantire un presidio costante 
nel tempo per la  creazione e 
costruzione di conoscenza da 
parte del referente delle 
valutazioni. Solo in 14 casi il 
referente è la stessa persona 
dal 2018, mentre nelle altre 20 
Amministrazioni, i referenti si 
sono susseguiti nel tempo.
In un’Amministrazione su cinque 
sono cambiati ogni rilevazione.

CHI AGISCE COME REFERENTE DELLA VALUTAZIONE?



Anche per la compilazione del 
questionario dal 2018 
solamente la metà delle 
Amministrazioni (16) ha 
coinvolto la stessa persona. 
Negli altri 18 casi, i compilatori si 
sono avvicendati nel tempo, 
non potendo accumulare 
esperienza e trovandosi, così, 
ogni anno ad affrontare ex novo 
il questionario.
In un’Amministrazione su sette 
sono cambiati ogni anno.

CHI HA COMPILATO NEL TEMPO LE RILEVAZIONI? 



Titolo (1 riga)

Non tutte le analisi e le 
valutazioni sono previste 
dai Piani di valutazione: 
nel complesso solamente 
il 59,7%.
Se si considerano gli elementi 
censiti dalla Rilevazione 2020
214 analisi/valutazioni su 308 
(69,5%) hanno una scheda 
dedicata nel PdV.

C’È UNA SCHEDA DEDICATA NEL PIANO 
DELLE VALUTAZIONI? (2018, 2019, 2020)

SI
287

NO
194



GUARDANDO ALLA PROGRAMMAZIONE 2021-2027 …

Una valutazione su tre di quelle completate o in corso 

ha prodotto "Indicazioni per la programmazione 2021-27"

(cfr. risposta alla domanda "Quali risultati ha prodotto la 

valutazione e quale uso ne è stato fatto? ")



http://www.retedeinuclei.it/docs/data
base-esito-dellaggregazione-delle-
rilevazioni-2018-e-2019

TROVATE TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE 
SULL’OSSERVATORIO DEI PROCESSI VALUTATIVI SU:

http://www.pongovernance1420.gov.it
/it/scopri-i-database-delle-rilevazioni-
aggiornamento-del-31-luglio-2019

http://www.retedeinuclei.it/docs/database-esito-dellaggregazione-delle-rilevazioni-2018-e-2019
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/scopri-i-database-delle-rilevazioni-aggiornamento-del-31-luglio-2019


Grazie dell’attenzione
osservatorio.valutazioni@governo.it


