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L’approccio della Regione Piemonte alla relazione ex art.114
Mettere a valore (e a sistema ) la conoscenza prodotta, ben oltre l’adempimento formale
•

Costruire sull’esperienza: conoscenza valutativa per la nuova programmazione

•

Costruire sull’esperienza: il rapporto di valutazione complessiva FSE 2021
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/valutazione-por-fse)

•

Promuovere (per quanto possibile) una riflessione unitaria e complessiva sulle politiche di
coesione finanziate dai fondi SIE

• Promuovere il dialogo interno (tra AdG e Direzioni) e tra AdG e valutatori

Il gruppo di lavoro IRES Piemonte – Regione Piemonte
La sfida: costruire un coordinamento ‘leggero’ per integrare
• due programmi
• due Enti
• due profili

RELAZIONE FSE

RELAZIONE FESR

AdG
Direzione Istruzione,
Formazione e Lavoro

AdG
Direzione Competitività del
Sistema Regionale

Valutatore
IRES Piemonte

Valutatore
IRES Piemonte

Paola Mussino

Marco Manero

Gianfranco Pomatto

Paolo Saracco

Condivisione continua e riunione (+/-) mensile

SUPPORTO AL COORDINAMENTO
NUVAL
IRES PIEMONTE - Alessandro Sciullo

Il percorso della relazione in Piemonte e la scala di Waves
FESR
composizione
gruppo di lavoro

struttura delle relazioni
domande

raccolta e sistematizzazione
evidenze valutative
bozza relazioni

05/2022

06/2022

07/2022 – 09/2022

10/2022

submission

11/2022

12/2022

CdS

dati di monitoraggio e attuazione

FSE

bozza
documento
unitario

10-11/2022

Formulare domande di valutazione
Una formulazione a due livelli

1. Generale, di approccio alla valutazione e riferito
1.

all’attuazione -> quali sono state le dinamiche che si sono verificate durante
l'attuazione degli interventi (aspetti critici o inattesi)?

2.

agli effetti -> cosa hanno prodotto (diversi metodi e strumenti)?

3.

alle implicazioni di policy che si possono derivare da 1 e 2 (di carattere
incrementale e immediatamente attuabili in corso di programmazione, di
portata più generale in linea col ridisegno delle politiche e riprogrammazione)

2. Specifico, di declinazione a circoscritti ambiti di policy e interventi
delle domande generali

Le domande di valutazione complessiva emergono dagli apprendimenti
specifici sui singoli interventi

L’approccio Waves

CONTRIBUIRE ALLE DOMANDE COMUNI

RELAZIONE FSE
RELAZIONE FESR

x x
SAI spostata su FSC

LA STRUTTURA DELLE RELAZIONI
1.

Premessa e individuazione dei focus di interesse del POR

2.

Analisi di contesto con attenzione alle dimensioni rilevanti per il POR

3.

Stato di avanzamento del programma (sulla base della struttura RAA – per assi – e utilizzando i dati del sistema di
monitoraggio – proposta di aggregazione OpenCoesione)

4.

Gli apprendimenti: capitoli dedicati a ciascun tema di interesse / rapporto di valutazione (aggregati per tema
qualora ci siano più lavori attinenti)
Ciascun capitolo strutturato nelle seguenti sezioni:
• descrizione dell’intervento
• risorse e destinatari / dati di monitoraggio
• valutazione
⁻ l’analisi del processo di attuazione
⁻ effetti
• indicazioni di policy
• bibliografia

5.

Conclusioni, approfondimenti su aspetti di particolare interesse per l’ente dal punto di vista della programmazione
futura [menzionando anche le valutazioni tematiche che saranno realizzate nel 2023]

FESR -> tema tra quelli centrali per la S3, es. la necessità di sostenere la qualificazione di personale adeguato ai processi di innovazione nei diversi
Sistemi Prioritari richiamati dalla Strategia : aerospazio, mobilità, manifattura avanzata, food, tecnologie e materiali verdi, salute)
FSE -> verrà individuato in riunione gruppo di lavoro 11 luglio

PRIMI ELEMENTI DI CONTENUTO: LE FONTI
RELAZIONE FSE

Valutazioni tematiche
1.
Il sistema regionale obiettivo orientamento piemonte
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gli effetti occupazionali della formazione professionale
I buoni per servizi al lavoro
La struttura dell’intervento
I progetti di pubblica utilità – ppu
L’inclusione delle vittime di tratta
L’inclusione delle persone senza dimora
Imprenditorialità e lavoro autonomo: il programma mettersi in proprio
We.ca.re
Per un’assistenza familiare qualificata

Studi e analisi a supporto del por fse 2014-2020
1. Analisi della popolazione, delle sue trasformazioni e dell’inclusione sociale
2.
Analisi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale
3.
Analisi dei fabbisogni professionali

RELAZIONE FESR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.

1.
2.
1.
2.
3.

Valutazioni tematiche
Industrializzazione dei risultati della ricerca – IR2 (novembre 2018);
Rapporto I Poli di Innovazione in Piemonte: effetti sulla performance d’impresa. Prime
evidenze dal ciclo di programmazione 2007-2013 (ottobre 2019);
Rapporto Efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese (novembre 2020);
Rapporto Attrazione e radicamento degli investimenti in Piemonte (novembre 2020);
Rapporto I Poli di innovazione in Piemonte (marzo 2021).
Rapporto Fascicolo Sanitario Elettronico (luglio 2022)
Rapporto Sviluppo Urbano Sostenibile (luglio 2022)
Rapporto Sostegno Internazionalizzazione (previsto 2023)
Rapporto Accesso al credito e sostegno alle PMI (previsto 2023)
Rapporto Sostegno efficienza energetica in edifici pubblici (previsto 2023)
Analisi sull’innovazione (survey)
Rapporto Indagine sulle strategie di innovazione delle imprese in Piemonte (agosto 2020);
Rapporto POR FESR 2014 - 2020. Innovazione imprenditoriale, crisi e implicazioni per le policy
regionali. I risultati di una survey (giugno 2021).
Rapporto POR FESR 2014 - 2020. Innovazione imprenditoriale, crisi e implicazioni per le policy
regionali (giugno 2022).
Strategia di specializzazione intelligente del Piemonte (S3)
La Strategia di specializzazione intelligente del Piemonte, elementi di monitoraggio e
valutazione (dicembre 2018);
La Rivisitazione della Strategia di Specializzazione Intelligente del Piemonte (S3) (maggio 2021).
Rapporti di Monitoraggio Valutativo e analisi dei beneficiari
anno 2018 (maggio 2018): prime evidenze dell’avanzamento del POR FESR 2014-2020;
anno 2019 (novembre 2019);
anno 2020 (maggio 2021).

PRIMI ELEMENTI DI CONTENUTO: DATI DI ATTUAZIONE FESR
Stato di avanzamento del programma sulla base deI dati di monitoraggio aggregati:
•

per assi (come RAA) e obiettivi tematici

•

tema sintetico OpenCoesione
1

ASSE

OBIETTIVO TEMATICO
3

4
6
"AGENDA DIGITALE"
"ASSISTENZA TECNICA"
2,5%
"COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI"
30,6%
"ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA"
19,8%
"RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE"
39,3%
"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE"
0,1%
0,1%
1,3%
"TUTELA DELL'AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURA
0,7%
Totale complessivo
207.807.736,18 €
30.670.867,58 € 162.094.551,21 € 105.413.288,42 € 10.324.470,79 € 13.113.029,41 €
39%
6%
31%
20%
2%
2%

N.Progetti
Capacità amministrativa
Competitività delle imprese
Cultura e turismo
Energia
Inclusione sociale e salute
Reti e servizi digitali
Ricerca e innovazione
Totale complessivo

91
2570
28
244
3
25
31
2992

€
13.113.029 €
376.042.204 €
10.324.471 €
20.910.138 €
39.828.480 €
30.670.868 €
38.534.754 €
529.423.944 €

2
5,7%

2%
71%
2%
4%
8%
6%
7%

Totale complessivo
30.274.405,64 €
13.113.029,41 €
162.094.551,21 €
104.911.777,29 €
207.807.736,18 €
7.557.358,23 €
3.665.085,63 €
529.423.943,59 €

6%
2%
31%
20%
39%
1%
1%

…continua…

Grazie per l’attenzione, buon lavoro e buona estate!
“Si aspira ad avere un lavoro, per avere il diritto di riposarsi” (C. Pavese)

