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L’EVALUATION NETWORK DG REGIO  
L’Evaluation Network è insieme un gruppo tecnico di lavoro e una rete stabile di 
contatto e discussione tra gli Stati Membri e con la Commissione su temi che non 
riguardano solo la valutazione in senso stretto (ricerca valutativa sugli esiti), ma 
tutto l’apparato analitico di supporto alla politica di coesione per la  sua 
impostazione, attuazione, osservazione – monitoraggio - trasparenza, 
riorientamento, narrativa, giudizio.  
 
In base alle previsioni dell’AP, il NUVAP restituisce  in modo vario agli attori del SNV  e 
alla Rete dei Nuclei informazioni sugli argomenti che si discutono. Sono argomenti 
apparentemente anche molto diversi, ma c’è un filo: conoscere e rappresentare la 
politica di coesione nelle sue ambizioni, avanzamenti, esiti positivi e difficoltà … degli 
interventi e degli attori. Il Network discute anche di come tanti strumenti diversi 
(ricerca valutativa, monitoraggio, indicatori,formazione di expertise, etc) sono più o 
meno utili a questo scopo, come possono essere migliorati e che ruoli diversi hanno 
ciascuno. 
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TEMI IN DISCUSSIONE ALL’EVALUATION NETWORK DG REGIO  
(ultimo incontro 28-29 settembre 2017) 
 
in questa presentazione informazione su: 
+ Performance Framework (modifica dei Regolamenti di esecuzione rilevanti) 
+ Attività di sostegno agli SM e di valutazione a cura della CE  
+ Risultati di valutazioni effettuate dagli SM  
+ Revisione del sistema di indicatori per il post 2020 
  
nella presentazione a cura del team OpenCoesione 
+ Open Data Platform Fondi SIE 14-20 (e qualità dei dati trasmessi attraverso SFC)  
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PERFORMANCE FRAMEWORK – MODIFICA REGOLAMENTI (presentazione evalnet)  
 
proposta DG Regio di emendamento ai Regolamenti n. 215/2014 e n. 207/2015 per 
omogeneizzare le modalità di computo degli indicatori di output tra Fondi sia ai fini della 
verifica del PF sia della reportistica sull'avanzamento dei PO (RAA) 
 
in particolare: 
art. 5(3) del Reg. 215/2014: allineamento al FSE per gli altri Fondi (escluso FEAMP)  
target degli indicatori di output possono essere conteggiati (e quindi verificati ai fini del PF) 
sia per operazioni del tutto concluse nelle realizzazioni sia per operazioni in attuazione, ma 
non ancora del tutto concluse nelle componenti che conducono a realizzazioni 
 
ATTENZIONE PROCESSO IN CORSO!  
attualmente consultazione interna alla Commissione; discussione e parere COESIF tra 
novembre e dicembre; adozione formale auspicabilmente tra gennaio e febbraio 2018 per 
utilizzo nuove definizioni nei RAA relativi al 2017 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/28092017/3_pf.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/28092017/3_pf.pdf


ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AGLI SM E DI VALUTAZIONE A CURA DELLA CE  
 
Evaluation help desk  
- supporto alla Commissione nella analisi di Piani e rapporti di valutazione 
- attività on demand presso Stati Membri (ad es. peer review meeting a Malta -  
presentazione evalnet ) 
- summer school (Atene giugno 2017, per il 2018 si è candidata l’Ungheria) 
 
Valutazioni CE in corso e in avvio (presentazione evalnet) 
- valutazione ex post su grandi progetti nel settore dei trasporti (rapporto finale maggio 
2018) 
- valutazione ex post dei progetti finanziati dal Fondo di solidarietà (rapporto finale agosto 
2018) 
- valutazione ex post su grandi progetti nel settore dell’energia (prossimo avvio) 
- analisi dei costi amministrativi della gestione dei Fondi ESI (in avvio – presentazione 
evalnet) 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/28092017/4a_peer_rreview.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/28092017/4a_peer_rreview.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/28092017/4a_peer_rreview.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/28092017/8_state_of_play.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/28092017/8_state_of_play.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/28092017/7_esif_admin-costs-burden-surveys.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/28092017/7_esif_admin-costs-burden-surveys.pdf


PRESENTAZIONE RISULTATI VALUTAZIONI  a cura di Stati Membri  
 
…. nell’ultimo incontro una presentazione sugli effetti macro e di settore della 
politica di coesione in Polonia.  
In generale: E’ importante essere presenti e offrirsi per presentare valutazioni 
interessanti  (ci dobbiamo pensare insieme) 
 
PUNTO INTERESSANTE PER NOI DALLA DISCUSSIONE NEL NETWORK: 
Presentare bene i risultati di una valutazione è difficile.  
 
 
E’ importante non solo presentare bene (e con creatività: infografiche…) le 
punch-lines di una valutazione (sintesi degli apprendimenti), ma anche metodi e 
percorso logico che motivino il perché  quei risultati sono davvero risultati - 
credibili e utilizzabili nel dibattito. 
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SISTEMA DI INDICATORI PER IL POST 2020 
Avviato un confronto tra DG responsabili dei vari Fondi SIE per armonizzare quanto più 
possibile il sistema di indicatori per il prossimo periodo di programmazione: 
+ analisi delle (diverse) strutture di indicatori dei (diversi) Fondi (presentazione evalnet) da 
cui è emersa la necessità di approfondimenti e modifiche in particolare a livello di indicatori 
di risultato (distinti tra policy result indicators e direct result indicators)  
 
in particolare  
+ identificazione di policy result indicators comuni  (presentazione evalnet) – NB il caso 
dell’Italia, che ha indicatori comuni a livello di AP è quasi unico (insieme al Portogallo) a 
livello UE   
+  introduzione di direct result indicators anche per FESR (presentazione evalnet): punto 
delicato con aspetti positivi e anche rischi.   L’EvalUnit della Regio ha cmq avviato un’attività 
esplorativa sulle tipologie di progetto finalizzata a identificare possibili direct result 
indicators. Discussione in corso: ricercare un equilibrio tra necessità di dare risposte precoci 
su fatti che riguardano primi esiti per i beneficiari, costi dell’operazione … e importanza di 
non dare giudizi affrettati sull’efficacia-utilità degli interventi [… spiazzando il significato e 
il ruolo della valutazione in senso stretto]. 
 
 
 
 
 
 

 NUVAP  

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per le politiche di coesione  

Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/28092017/9_stock_taking_report.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/28092017/9_stock_taking_report.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/28092017/10_policy_result_indicators_to6_to3.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/28092017/10_policy_result_indicators_to6_to3.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/28092017/11_direct_result_indicators.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/28092017/11_direct_result_indicators.pdf


 
 
 
LE PRESENTAZIONI DI TUTTI GLI INCONTRI DELL’EVALUATION NETWORK DELLA DG REGIO 
SONO DISPONIBILI AL LINK 
 
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/evaluations/network/meetings/#1 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/evaluations/network/meetings/
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/evaluations/network/meetings/

