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LA  MAPPATURA DEI SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE (1) 

Individuazione dei soggetti con funzioni rilevanti per la valutazione 
degli interventi, nazionali o cofinanziati, della politica di coesione, 
all’interno e all’esterno dell’Amministrazione di riferimento.

Cosa è

Chi la fa
I Nuclei di valutazione

Nota: L’attività soddisfa il sub-criterio "collaborazione all’osservazione dei processi
valutativi", ai fini della rilevazione della partecipazione dei Nuclei di Valutazione
delle Regioni alle attività di Rete (Cfr. documento "Partecipazione alla Rete dei
Nuclei: misurazione ai fini della validazione del 10% della nuova chiave di riparto –
Nota tecnica NUVAP del 26 maggio 2017").



LA MAPPATURA DEI SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE (2) 

Perché 

§ Costruire un indirizzario regionale e nazionale
§ Coinvolgere soggetti interessati al Laboratorio SNV, fra quelli 

mappati
§ Costituire o consolidare (se esistente) un gruppo di lavoro sugli effetti 

delle politiche di coesione
§ Relazione di sintesi dei risultati dei programmi 2014-2020 

(art.114.2)
§ Completamento delle valutazioni durante il periodo di 

programmazione 14-20  (art. 56.3)
§ Preparazione e realizzazione delle valutazioni ex post entro il 2024
§ Preparazione dei PdV 21-27.

Come
Scheda di supporto per la facilitazione della mappatura.
I  risultati della mappatura possono essere sintetizzati in testi, immagini, 
grafici e schemi e condivisi in varie sedi. 

Scheda inviata ai Nuclei Regionali il 08.04.2022
Schede ricevute entro il 27.04.2022: n. 10 (e tre quarti)



MAPPATURA: tipologia di soggetti rilevanti per le funzioni valutative

AdG, Nuclei,  valutatori e altri soggetti di riferimento per la valutazione delle Politiche di 
coesione (Programmi cofinanziati dai Fondi SIE e  FSC)

Soggetti responsabili della valutazione di strumenti straordinari (PNRR, REACT)

Soggetti responsabili all’interno dell’Amministrazione di funzioni chiave per la valutazione: 
monitoraggio, statistica, gare dei servizi valutativi

Soggetti esterni alle Amministrazioni che si occupano di ricerca e valutazione nell’ambito 
regionale o settoriale di riferimento

Strutture di valutazione delle Assemblee regionali, strutture di riferimento per la 
valutazione delle politiche ordinarie



MAPPATURA: rappresentazione governance dai PdV



CONTRIBUTO DEI NUCLEI ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
(INFO TRATTE DALLE RELAZIONI 2021)
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Funzioni del Nucleo per il rilancio di una governance sulla valutazione

a. Coordinamento operativo sulla Relazione di sintesi - Curare 
dispositivo di lavoro e attività

b. Supporto all’elaborazione delle Relazioni di Sintesi  (sul 
piano tecnico metodologico  e/o organizzativo) affiancando i 
Resp. della valutazione.

c. Partecipazione al GdL sulla Relazione di sintesi e contributo 
all’elaborazione, insieme agli altri soggetti. 

d. Dialogo con i Resp. della valutazione, motivando alla 
formazione del GdL, disponibilità a partecipare.

per rilanciare una 

governance sulla 

valutazione

Attività 
minima 

auspicata



QUALE GRUPPO DI LAVORO POSSIBILE PER LA RELAZIONE DI SINTESI SUI RISULTATI? 

Strutture rilevanti 
dell’Amministrazione: 
politiche di coe-
sione, settori, altri 
programmi (PNRR) 

Valutatori

Referenti 
Partenariato socio-
economico 
istituzionale 

Nuclei

Associazioni 
scientifiche e professionali

Partenariato allargato e 
soggetti di ricerca e 

valutazione nel territorio o 
settore

Altri soggetti  che si 
occupano di valutazione 

(referenti assemblee 
regionali, enti di ricerca, enti 

in house)

Strutture 
dell’Amministrazione 
con funzioni chiave 
sulla valutazione 
(monitoraggio, statistica, 
gare e appalti, …)

AdG e 
Referente  

Valutazione



1. Come vi siete organizzati per fare la mappatura? 

2. Avete rilevato l’esistenza di gruppi di lavoro o altri dispositivi 
attivi sulla valutazione delle politiche di coesione, prima a voi 
sconosciuti?  
Se si, come sono organizzati e che attività portano avanti?

3. Come si colloca il Nucleo nel quadro dei soggetti rilevanti 
per la valutazione e quale contributo può portare? 

CONFRONTO: MAPPATURA DEI SOGGETTI RILEVANTI 
PER LA VALUTAZIONE E RUOLO DEL NUCLEO 



Valutazione.nuvap@governo.it


