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11.11.2020
giorni all’inizio del periodo di programmazione 
2021-2027

giorni alla presentazione della relazione di sintesi 
delle conclusioni delle valutazioni effettuate 
durante il periodo di programmazione e i risultati 
principali ottenuti dal programma operativo

giorni alla chiusura dei programmi operativi del 
periodo 2014-2020 

- 50
- 780

- 1.145



La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di 
attuazione finale per i fondi SIE (…) comprendono informazioni e valutazioni sui 
progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo 
alla realizzazione della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva.
Almeno una volta nel periodo di programmazione si valuta in che modo il 
sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di 
ciascuna priorità.
Entro il 31 dicembre 2022 le autorità di gestione presentano alla Commissione, 
per ciascun programma operativo, una relazione che sintetizza le conclusioni delle 
valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i risultati principali 
ottenuti dal programma operativo, fornendo commenti in merito alle informazioni 
riferite.

PER RISPETTARE LE RICHIESTE DEL REGOLAMENTO N. 1303/2013

Art. 50 

Art. 56 

Art. 114 



Le AdG sono utenti, committenti e responsabili di valutazioni.
Hanno bisogno di conoscenza per:
- cogliere i cambiamenti nei territori e intervenire con le 

riprogrammazioni;
- orientare le decisioni dell’attuazione (bandi o sportelli, criteri di 

selezione, come raggiungere i destinatari);
- sapere come interagiscono programmi e interventi e quali effetti 

vengono prodotti in vista delle decisioni che dovranno essere prese 
per i programmi del 2021-2027.

Hanno risorse per richiedere valutazioni.
Sono responsabili di qualità e indipendenza delle valutazioni.

LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA DI COESIONE AI TEMPI DEL COVID19



PER FONDARE LE SCELTE DI 
PROGRAMMAZIONE SU 
EVIDENZE CONOSCITIVE 
PROVENIENTI DA  
VALUTAZIONI

PER RISPETTARE 
LE RICHIESTE 
REGOLAMENTARI 



























Incontri SNV 
Laboratori SNV sull’uso della 
conoscenza per i programmi 21-27:
• Contrasto al dissesto idrogeologico (26 

maggio 2020)
• Competitività di imprese e sistemi locali 

(13 ottobre 2020)
• Inclusione (prossimamente)

Sostegno mirato su richiesta

Partecipazione ai Gruppi di sostegno 
alle valutazioni
• Squilibri territoriali e spopolamento
• Innovazione d’impresa
• Sostenibilità ambientale
• Strumenti territoriali
• PAL
• Innovazione sociale
• Infrastrutture di trasporto
• Verifica dell’efficacia dell’azione pubblica

E VISTO CHE È UN GIOCO DI SQUADRA, 
RICORDATEVI CHE POTETE SEMPRE CONTARE SU SNV E RETE …



• Osservatorio sui processi valutativi:
o www.valutazionecoesione.it/osservatorio
o http://www.pongovernance1420.gov.it/it/scopri-i-database-delle-

rilevazioni-aggiornamento-del-31-luglio-2019/
• Accesso a materiali di SNV e Rete: incontri, rassegne valutative, 

conferenza di valutazione 
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/assist

• Canale YouTube NUVAP: registrazioni degli incontri e materiali 
video 
https://www.youtube.com/c/ValutazioneNuvap

ANCHE DA REMOTO !

http://www.valutazionecoesione.it/osservatorio
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/scopri-i-database-delle-rilevazioni-aggiornamento-del-31-luglio-2019/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/assist/
https://www.youtube.com/c/ValutazioneNuvap


Grazie dell’attenzione
osservatorio.valutazioni@governo.it




