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«TO DO»: VALUTAZIONI 2014-2020 E 2021-2027

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Valutazioni "durante il periodo di 
programmazione" (art.56)

Sintesi delle valutazioni per relazione 
AdG (art. 114)

Valutazioni ex post (art.57)

Nuovi Piani delle valutazioni 2021-27

Documenti metodologici per i 
Programmi 21-27

Valutazioni 2021-27

Valutazioni Piano di sviluppo e 
coesione (FSC)

Valutazioni altri strumenti

art. 114
31/12/2022

art. 56
31/12/2023

art. 57
31/12/2024



Regolamento UE n. 1303/2013
Valutazioni durante il periodo di programmazione (art.
56.3)
«Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si
valuta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al
conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le
valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e
trasmesse alla Commissione …»

Valutazioni ex post (art. 57.2)
“Le valutazioni ex post sono completate entro il 31 dicembre 2024”.

Relazione finale (art. 114.2)
“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”.

Programmazione 

2014-20



REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021

Valutazioni intermedie e piano di valutazione (art. 
44.5 e 6)
«Lo Stato membro o l’autorità di gestione redige un piano di
valutazione, che può riguardare più di un programma. Per l’AMIF,
l’ISF e il BMVI il piano prevede una valutazione intermedia da
completare entro il 31 marzo 2024.
Lo Stato membro o l’autorità di gestione presenta il piano di
valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dalla
decisione di approvazione del programma».

Valutazioni di impatto (art. 44.2)
“Entro il 30 giugno 2029 è inoltre effettuata una valutazione di
ciascun programma per analizzarne l’impatto.

Programmazione 

2021-27



Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il
piano sviluppo e coesione. (Delibera CIPESS n.
2/2021).

Valutazioni obbligatorie su aspetti rilevanti del Piano
L’Autorità responsabile del PSC, in confronto con il CdS, provvede a
organizzare valutazioni (in itinere o ex post) su aspetti rilevanti del
Piano, considerando gli orientamenti forniti dal Nucleo di
valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) nell’ambito
del Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione.
Tali valutazioni possono essere affidate ai Nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, ai sensi dell’art. 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144, recante (…), attivi presso le amministrazioni
titolari del Piano, in piena autonomia di giudizio.



Stato di avanzamento del/i Programma/i 2021-27 nelle Regioni 
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Stato preparazione Documento Metodologico di accompagnamento ai Programmi 
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Pratiche dei Nuclei e attività di Rete e SNV 2019 - 2021

Gruppo SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE LAB Dissesto LAB 21-27 

OP2

Gruppo INTERVENTI PER 
L’INNOVAZIONE 

D’IMPRESA

Laboratorio 
COMPETITIVITA'

LAB 21-27
OP1

Gruppo INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
LAB 21-27 

OP3

Gruppo POLITICHE ATTIVE
Gruppo SQUILIBRI TERRITORIALI

LAB 21-27 

OP4

Gruppo INNOVAZIONE 
SOCIALE

Laboratorio 
INCLUSIONE E 

SERVIZI

LAB 21-27

OP4 / OP5

Gruppo STRUMENTI TERRITORIALI
LAB 21-27

OP5

Gruppo  INDICATORI e POLICY

Gruppo VERIFICA DELL’ EFFICACIA DELL’AZIONE PUBBLICA (NUVEC) 

ST 
Cafè

Dialogo 
on 

demand

Gruppo FONDO LEGGE 
144/99

Osservatorio



L’azione dei Nuclei

Produzione, organizzazione, 
sintesi e diffusione di 
conoscenza valutativa

Animazione di funzione 
riflessiva all’interno della 
amministrazione, fra Regioni e 
con il territorio.  

Organizzazione delle conoscenze 
disponibili

Coinvolgimento attivo dei soggetti di 
governance  della policy



Dove ci eravamo lasciati… 
Prime proposte emerse dall’incontro di Rete del 16 dicembre 2021

Valutazioni FSC
(Delibera CIPESS 

n.2/2021)

Valutazioni ex 
post art. 57 

(Reg. UE 
1303/2013)

Piani delle 
valutazioni 

2021-27
CPR art.44(5)

Dialoghi On 
Demand, Self 
Training Cafè

Sintesi art. 
114  (Reg. UE 
1303/2013)

Giornate di 
discussione della 

valutazione 
(Raccontami una 

valutazione)

Valutazioni durante il 
periodo di 

programmazione 
artt. 56

(Reg. UE 1303/2013)



Sembrano molte: ma sono abbastanza?
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BOLLE E BUCHI - Regioni



BOLLE E BUCHI - Regioni



BOLLE E BUCHI - PON



BOLLE E BUCHI - PON



• Osservatorio sui processi valutativi:
www.valutazionecoesione.it/osservatorio

• Accesso a materiali di SNV e Rete: incontri, rassegne valutative, 
conferenza di valutazione, Laboratori 
www.valutazionecoesione.it

http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/assist

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

• Spazio di discussione: https://padlet.com/osservatorio/valutazioni

RISORSE

http://www.valutazionecoesione.it/osservatorio
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/assist/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/assist/
https://www.youtube.com/c/ValutazioneNuvap
https://padlet.com/osservatorio/valutazioni


Grazie dell’attenzione

Valutazione.nuvap@governo.it


