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Novità «dall’Europa»



NOVITÀ «DALL’EUROPA»/1

Sono stati pubblicati in italiano i 
Regolamenti comunitari che 
disciplinano l’utilizzo dei fondi 
strutturali per il periodo di 
programmazione 2021-2027

Disponibile anche nella cartella pubblica del Dropbox: https://bit.ly/LABOP-DROPBOX

https://bit.ly/EU-GazzettaUfficiale-L231



NOVITÀ «DALL’EUROPA»/2

SWD pubblicato solo in inglese 

È stato pubblicato il Commission Staff Working 
Document (SWD) della DG Regio su performance, 
monitoring and evaluation 2021-27

Disponibile anche nella cartella pubblica del Dropbox: https://bit.ly/LABOP-DROPBOX

https://bit.ly/SWD_2021-27



NOVITÀ «DALL’EUROPA»/2: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT

ANNEX 1: ERDF/CF AND JTF COMMON INDICATOR 
METHODOLOGICAL DESCRIPTIONS

ANNEX 2: Example of a programme template for a specific 
objective and supporting performance framework 
methodology document

ANNEX 3: Characteristic of the common indicators 2021-2027

ANNEX 4: Example of a table for the transmission of data on 
indicators (CPR Article 42 (1) and (2), Annex VII) – (example 
of reporting of data as of 31/12/2024)

ANNEX 5: Correspondence between ERDF/CF Regulation 
Annex 2 (indicators for corporate reporting) and Annex 1 
(programming common indicators)

STAFF WORKING DOCUMENT ON 
 

PERFORMANCE, MONITORING AND EVALUATION OF THE EUROPEAN 
REGIONAL DEVELOPMENT FUND, THE COHESION FUND AND THE JUST 

TRANSITION FUND IN 2021-2027 
 
1. INTRODUCTION  
2. CONCEPTS  
3. SETTING PROGRAMME OBJECTIVES AND MONITORING  
3.1. Objective setting and the performance framework  
3.2. The performance framework methodology (CPR, Article 17)  
3.3. Monitoring and reporting  
3.3.1. The role of indicators  
3.3.2. Output indicators  
3.3.3. Result indicators (outcomes) 
3.3.4. Interreg common indicators  
3.3.5. Baselines, milestones and targets  
3.3.6. Categorisation of financial inputs  
3.3.7. Reporting / data transmission (CPR Article 42)  
3.4. Mid-term review (CPR Article 18)  
4. PROGRAMME LEVEL EVALUATION  
4.1. Evaluation during the programming period (CPR Article 44)  
4.2. Evaluation of the impact on programme level (CPR Article 44)  
4.3. Main criteria & standards  
4.4. Evaluation Plan (CPR, Article 44(5)  
4.4.1. Objectives, coverage, coordination  
4.4.2. Evaluation framework  
4.4.3. Planned evaluations  
5. THE USE OF PROGRAMMING AND MONITORING DATA AT EU LEVEL  
5.1. Cohesion open data platform  
5.2. Corporate and budget reporting  
 

A breve pubblicati ulteriori materiali (tabelle excel
indicatori con filtri, open data stories, ecc.)

Disponibile anche nella cartella pubblica del Dropbox: https://bit.ly/LABOP-DROPBOX



COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IN PILLOLE

La valutazione rileva e spiega 
gli esiti

Programmazione e attuazione 
partono da risultati e output

CE intende usare dati 
e indicatori per la sua 
comunicazione allargata 
(Opendata Platform)

Disponibile anche nella cartella pubblica del Dropbox: https://bit.ly/LABOP-DROPBOX



NOVITÀ «DALL’EUROPA»/3

È stato pubblicato a giugno 
dalla Commissione anche il 
Common indicators toolbox 
(FSE+)

Disponibile anche nella cartella pubblica del Dropbox: https://bit.ly/LABOP-DROPBOX

https://bit.ly/FSEplus-toolbok





I CONTENUTI DEI REGOLAMENTI SULLE SCELTE DEI PROGRAMMI: PILLOLE

§ Gli Allegati ai Regolamenti FESR e FSE+ propongono: 

o indicatori comuni di output che, in continuità con i 
precedenti cicli di programmazione, misurano “cosa si 
compra con le risorse”

o indicatori comuni di risultato diretto (novità per il FESR) 
che esprimono le ambizioni degli interventi della politica 
di coesione, registrano i risultati conseguiti presso i 
beneficiari effettivi, la popolazione target o gli utilizzatori 
delle infrastrutture sostenute 

§ Il set di indicatori comuni è un menu di riferimento a 
disposizione degli Stati Membri che può essere integrato con 
indicatori specifici di programma

§ L’art. 17 del Regolamento di disposizioni comuni 2021-
2027 prevede la predisposizione di un documento 
metodologico di accompagnamento  che descriva:

o i criteri seguiti per selezionare gli indicatori di 
risultato diretto e di output

o i dati e le evidenze utilizzate per definire i target, il 
sistema di garanzia della qualità dei dati e le tecniche 
di calcolo

o i fattori che possono influenzare il conseguimento dei 
target intermedi e finali

§ Gli indicatori comuni sono corredati da fiche metodologiche 
di supporto alla definizione e alla corretta quantificazione di 
ciascun indicatore, i cui contenuti sono esito di un confronto 
tecnico con gli Stati Membri

Da dove 
siamo partiti?



LE FUNZIONI DEL DOCUMENTO METODOLOGICO

La predisposizione del 
Documento metodologico 
aiuta a esplicitare:

scelte

obiettivi

destinatari



Su cui appuntare “come” si 
calcolano i target: si va a vedere nel 14-
20 che dicono i dati di monitoraggio (e i 
vecchi doc. metodologici)

IL DOCUMENTO METODOLOGICO SOSTANZIA LE SCELTE SU OBIETTIVI E AZIONI

Per il FESR per la prima volta 
si introducono indicatori comuni di 
risultato diretto su cui non c’è tradizione 
consolidata

Serve organizzarsi per tempo 
o Per rendere l’esercizio utile 

e credibile
o Mole di lavoro imponente 

per quantificare gli indicatori 
durante la vita del Programma

Su alcune questioni centrali 
può essere utile un coordinamento 
nazionale

Orientarsi nella molteplicità
o I dati sono dispersi tra molti 

soggetti
o Diversi modi di acquisire i dati
o Assicurare continuità della raccolta 

di dati riferiti a momenti diversi
o Collegare ai PdV e alle valutazioni

“Ce lo chiede l’Europa”
o La CE sollecita coordinamenti 

nazionali sulla misurazione di 
output e risultati

o Comunicazione aggregata di risultati 
e conseguimenti della politica di 
coesione (Open Data Platform)

Target di indicatori di Output
QUINDI costi

Si aggiunge un nuovo 
compito per le valutazioni



OBIETTIVI DEL LABOP

§ Proporre Fiche IT
o Fiche integrate con un campo che propone 

approfondimenti «specifici IT» sugli indicatori 
CE comuni

o SE servono, aggiungere Fiche IT dedicate a 
nuovi indicatori più appropriati al singolo 
Programma

Individuare alcune domande valutative per PdV (sia 
cose da fare nel futuro, sia cose da fare adesso)

Per arrivare 
dove?

Definire le indagini da introdurre 
nel Piano delle Valutazioni

Definire una struttura condivisa dei Documenti metodologici

Contenuti da inserire nel Documento 
metodologico dell’Amministrazione

Attraverso un percorso di apprendimento collettivo 
di riflessione sull’esperienza

§ Condividere orientamenti operativi e indicazioni su dove 
trovare dati

§ Apprendere dal passato attraverso l’osservazione dei 
dati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio

§ Realizzare approfondimenti sulle possibili modalità di 
acquisizione del dato attraverso:
o Vincoli informativi a carico del beneficiario
o La realizzazione di survey
o L’utilizzo di archivi amministrativi
o Stime degli indicatori attraverso modelli, a partire dai dati 

di progetto



1. NUVAP
2. ANPAL
3. Agenzia per la Coesione
4. DPCoe
5. Altri presidi centrali
6. AdG Programmi
7. Strutture tecniche settoriali 

delle Amministrazioni 
8. Uffici di Statistica
9. Nuclei di valutazione
10. Partenariato

CHI PARTECIPA AI SOTTOGRUPPI DEL LabOP

Chi siamo?Chi siamo?



REGIONI E TERRITORI

Verso un lavoro organizzato 
e stabile sulla conoscenza –
raggruppamenti operativi per 
presidio, confronto, produzione 
e uso di  conoscenza valutativa 
con forte contributo dei territori
e del partenariato.

PON

PON



IL LABOP  E I «SOTTO» LABOP

Riunioni «plenarie» 
LabOP (giugno e 
settembre)

3 incontri SNV
dedicati (24 giugno, 
14 luglio, ottobre)

Ciascun LabOP ha il suo percorso di lavoro, la parola ai coordinatori
LabOP già operativo

Dove siamo 
oggi?



Grazie dell’attenzione


