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La nascita dei Nuclei – Ruolo e attività 
Art 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di 
programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali […..] 
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e 
verifica degli investimenti pubblici che, […..] garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di 
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di
intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione….

Art 2. I nuclei di valutazione e verifica […..] esprimono adeguati livelli di competenza
tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di 
specializzazione, con particolare riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e 

valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fallibilità degli 
investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi….

b) la gestione del Sistema di monitoraggio […..]
c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali 

all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle 
fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

La Legge 144/99



«L'Italia ha scarsa capacità amministrativa nella gestione dei fondi 
strutturali e d'investimento europei»
Per migliorare è necessario: 
● garantire la corretta attuazione dei piani di rafforzamento 
amministrativo basati sull'esperienza del periodo 2014-20; 
● rafforzare i partenariati e le politiche dal basso; 
● rafforzare la capacità delle parti sociali e la loro partecipazione al 
conseguimento degli obiettivi politici; 
● aumentare la capacità amministrativa dei beneficiari di preparare 
e attuare progetti 
● migliorare la performance degli appalti pubblici, numero di 
stazioni appaltanti, la loro capacità ed efficienza
● ricorrere in modo più ampio agli strumenti finanziari

Country report 2019 - ALLEGATO D
Fattori per un'attuazione efficace della politica 
di coesione 
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Integrazione funzionale e organizzativa:
La struttura organizzativa regionale per il coordinamento 
della programmazione 14/20
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Direttore Generale Risorse 
Europa Innovazione e 
Istituzioni (REII) /RUA  

Assessore Coordinamento politiche europee 
allo sviluppo scuola FP, università, ricerca, 

lavoro

Gruppo Lavoro Interdirezionale Aree Interne 

Nucleo di Valutazione e verifica 
investimenti pubblici
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Servizio Coordinamento politiche europee

Integrazione funzionale e organizzativa:
Governance  per l’attuazione della SNAI
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AdG PSR
Responsabile 
valutazione 

AdG Por Fesr
Responsabile 
Valutazione

AdG Por Fse
Responsabile 
Valutazione

GRUPPO di PILOTAGGIO VALUTAZIONE UNITARIA (GdP)

Valutatore 
indipendente 

PSR

Valutatore 
indipendente 

Por Fesr

Valutatore 
indipendente 

Por Fse

VALUTAZIONI 
TRASVERSALI

CLIMATE 
CHANGE

PATTO 
LAVORO

INNOVAZIONE 
S3

SNAI

Capofila: coordina il GdL
valutazione  unitario per 
definire approccio unitario 
valutazione e programma 
lavoro, fa valutazione, 
elabora rapporti valut
unitari

Partecipa al GdL val 
unitario, fornisce i 
contributi concordati per 
la parte Fesr e per 
l’elaborazione dei rapporti  
valutazione unitari

Partecipa al GdL val unitario, 
fornisce i contributi 
concordati per la parte Fse e 
per l’elaborazione dei 
rapporti  valutazione unitari

Partecipa al GdL val 
unitario, fornisce i 
contributi concordati per la 
parte Fesr e per 
l’elaborazione dei rapporti  
valutazione unitari

Partecipa al GdL val unitario, 
fornisce i contributi 
concordati per la parte Psr e 
per l’elaborazione dei 
rapporti  valutazione unitari

Partecipa al GdL val 
unitario fornisce i 
contributi concordati per la 
parte Psr e per 
l’elaborazione dei rapporti  
valutazione unitari

Partecipa al GdL val 
unitario, fornisce i 
contributi concordati per 
la parte Fse e per 
l’elaborazione dei rapporti  
valutazione unitari

Capofila: coordina il GdL
valutazione  unitario per 
definire approccio unitario 
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rapporti valutazione unitari
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Nucleo di 
valutazione e 

verifica investimenti 
pubblici
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definire approccio unitario 
valutazione e programma 
lavoro, fa valutazione, 
elabora rapporti valutazione 
unitari

Coordina il GdP, favorisce il 
raccordo tra AdG e tra i 
valutatori indipendenti per 
la concretizzazione di un 
approccio unitario, 
partecipa al GdL

Coordina il GdP, favorisce il 
raccordo tra AdG e tra i 
valutatori indipendenti per 
la concretizzazione di un 
approccio unitario, 
partecipa al GdL

Coordina il GdP, favorisce il 
raccordo tra AdG e tra i 
valutatori indipendenti per 
la concretizzazione di un 
approccio unitario, 
partecipa al GdL

Gruppo 
di 
Lavoro 

Gruppo 
di 
Lavoro 

Gruppo 
di 
Lavoro 

Gruppo 
di 
Lavoro 

Integrazione funzionale e organizzativa:
La struttura organizzativa per la valutazione trasversale 14/20 – funzionamento del 
«capofilato»



Integrazione funzionale e organizzativa 

Monitoraggio Unitario

Strategie e Politiche Regionali di Investimento Georeferenziate

• Forniti dalle AdG
Struttura dei 
Programmi

• Estrazione da sistema 
informativo locale AdG

Dati POR 
FESR

• Estrazione da sistema 
informativo locale AdG

Dati POR FSE

• Estrazione da sistema 
informativo locale AdG

Dati PSR

• Assemblaggio manualeDati FSC

• Forniti da Serv. 
Statistica

Dati statistici

Modalità di 
acquisizione

Frequenza di 
aggiornamento

Una 
tantum*

Bimestrale, 
in 
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denza delle 
scadenze 

IGRUE

Una volta 
all’anno

* Salvo modifiche ai P.O.

Tr
ac

ci
at

o
 r

ec
o

rd
 c

o
m

u
n

e

(U
ti

liz
za

 o
ve

 p
o

ss
ib

ile
 i 

ca
m

p
i d

el
 P

U
C

)

A
lim

e
n

ta
zi

o
n

e
 d

e
l D

at
a 

W
ar

e
h

o
u

se



Integrazione e rafforzamento delle 

competenze
Autovalutazione, analisi fabbisogni, progettazione percorsi di rafforzamento 

amministrativo e delle competenze

➢ CEXA 2014-20: autovalutazione assolvimento e piani di azione 

(Antidiscriminazione, Parità di genere e Disabilità, Appalti pubblici, Aiuti 

di stato, Normativa ambientale - Via e Vas)

➢ PRA 2015-17 e 2018-19: autovalutazione, definizione target, 

progettazione interventi, monitoraggio attuazione

➢ Programmazione e coordinamento dell’erogazione degli interventi 
formativi rivolti alle Autorità dei programmi del ciclo 14-20 e in 

accompagnamento alla programmazione 21-27 :
➢ Temi connessi alle Cexa

➢ Cultura valutativa

➢ pilastro sociale, politiche territoriali, innovazione, new green deal

➢ Elaborazione Programma triennale per la promozione della cittadinanza 

europea 2019-21 con interventi di institutional building per gli Enti locali 



Supporto alla programmazione 21-27

➢ Supporto al negoziato sul QFP e per l’Accordo di partenariato 2021-27

➢ Elaborazione documento di indirizzi strategici regionali unitari: un 

nuovo approccio territoriale alle politiche di sviluppo



Perché il Nucleo?

per l’integrazione funzionale e organizzativa
• Perché è una struttura tecnica «terza» rispetto alle Autorità di 

Gestione dei programmi
• Perché opera a supporto delle strutture regionali, fungendo da 

facilitatore, mettendosi «a disposizione»
• Perché lavora in rete, attraverso gruppi di lavoro inter-direzione, 

superando l’approccio settoriale

per l’integrazione ed il rafforzamento delle competenze
• Perché porta competenze differenziate, tecnico-specialistiche, che 

integrano e sono in sinergia con quelle degli addetti ai lavori 
interni alle amministrazioni

per l’approccio valutativo e la flessibilità
• Perché è un «problem solver», ha un approccio flessibile, capace 

di analisi e progettazione di interventi 



Grazie per l’attenzione

Silvia Martini
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