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Ripercorrere e ricomprendere  il senso, le finalità, le opportunità, i pregi/limiti della 
valutazione è fondamentale: del senso e funzioni della valutazione bisogna discutere spesso.
Per rendere concreta la valutazione, il suo senso e funzioni … bisogna però organizzarsi 
affinché accada (richiesta, realizzazione e utilizzazione di conoscenze valutative).
I principali argomenti (che conosciamo da tempo) sono:

La valutazione è fatta da MOLTE e DIVERSE VALUTAZIONI: quante, quali, quando? 

Le richieste di valutazioni saranno utilizzate se corrispondono ai bisogni dei molti attori 
coinvolti  - VARI SOGGETTI RICHIEDENTI CONOSCENZE da identificare e coinvolgere.

La disponibilità e qualità di valutazioni dipende da come/quando  le facciamo realizzare 
e da quante risorse (finanziarie e organizzative) vi dedichiamo – definire MODALITÀ, 
TEMPI e RISORSE per le valutazioni da realizzare

Le occasioni di utilizzazione vanno pensate per tempo  (come previste o adattabili) 
nei MOMENTI, PRODOTTI, CAPACITÀ di facilitazione d’uso.

ORGANIZZARE LO SFORZO CONOSCITIVO: PERCHÉ?
I MOLTI MANDATI /DESIDERATA VALUTATIVI RICHIEDONO “ORGANIZZAZIONE”



IL CONTESTO “VALUTAZIONE COESIONE UE” HA (DA TEMPO) UNA SISTEMATIZZAZIONE DI MANDATI  CHE 
SPINGONO A RICONOSCERE/OSSERVARE L’AZIONE REALIZZATA E VALUTARLA  NEL TEMPO CON UNA  

LOGICA DI  CONTINUITÀ  CUMULATA  (SI VALUTA  IL PASSATO  PER L’APPRENDIMENTO IN SE, PER NUTRIRE 
PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE E PER PREPARARE  MEGLIO  LE VALUTAZIONI FUTURE CHE POI ….)

Preparazione periodo di programmazione 1

Monitoraggio periodo di programmazione 1

Attuazione periodo di programmazione 1

Preparazione periodo di programmazione 2

Monitoraggio periodo di programmazione 2

Attuazione periodo di programmazione 2

Preparazione periodo di programmazione 3

Monitoraggio periodo di programmazione 3

Attuazione periodo di programmazione 3



Contesto normativo/istituzionale 
(indicazioni su mandati valutativi, 
loro funzionalità e requisiti)

IL CONTESTO NORMATIVO E ISTITUZIONALE DELLE POLITICHE DI COESIONE 
INDIRIZZA/SOLLECITA L’ORGANIZZAZIONE DELLE VALUTAZIONI 

E LA CAPACITÀ VALUTATIVA

• mandati regolamentari su valutazioni per conclusione 
ciclo coesione UE 14-20 ( Reg. 1303/2013)
• previsioni per valutazioni nei PSC-FSC  ex art. 44 DL 

34/2019 e smi (CIPESS n.2/2021)
• mandati regolamentari su funzioni intese, 

organizzazione valutazioni e attenzione ai risultati 
nel ciclo coesione UE 21-27 (Reg.  1060/2021: 
art. 44, artt. 18, 24, 40)
• codice di condotta sul partenariato (regolamento 

delegato (UE) n. 240/2014) valido per coesione UE, 
ma di ispirazione generale

• AP 14-20 e 21-27 (previsioni sulla valutazione, 
organizzazione  unitaria Piani delle Valutazioni)
• Regolamenti  14-20 e 21-27 Identificazione soggetti 

titolari di responsabilità  per l’organizzazione della 
valutazione, della capacitazione e per interesse a 
richiedere e utilizzare valutazioni
• AP 21-27: attenzione al coordinamento tra PNRR 

e ciclo coesione UE 21-27, rilevante anche 
ai fini della valutazione
• il SNV sostiene l’accrescimento della capacità di 

Amministrazioni, partenariati e territori di richiedere, 
produrre e utilizzare le valutazioni degli interventi 
della politica di coesione, anche in connessione 
con le valutazioni degli effetti del PNRR



INDICAZIONI D’USO E ORGANIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE 
DAL REGOLAMENTO SUL CICLO COESIONE UE 2021-2027 (FOCUS SUCCESSIVI) 

E ESPERIENZA ISTITUZIONALE DEL SNV IT
Il Regolamento 21-27 coesione (Reg. UE 1060/2021)  costruisce sull’esperienza precedente, 
policentrica nelle responsabilità, e dà alcuni segnali sull’utilizzazione diretta/strumentale 
della valutazione in alcuni momenti topici (del ciclo: art. 18-mid term; su riprogrammazioni: 
art.24 ), ma ricordando anche la sua funzione generale e continua (art. 40 sulle funzioni del 
Comitato di sorveglianza) e la necessità di pianificare le valutazioni (art. 44 – punti 5 e 6).

L’esperienza del SNV di questi anni… suggerisce che (a)  non si ricomincia mai da capo nella 
costruzione del sistema “localizzato” per la valutazione; (b) c’è sempre tempo per recuperare 
se si lavora insieme. La storia collettiva conta…

Anche se abbiamo un passato… l’opportunità di un nuovo piano di valutazioni (che tenga in 
conto anche quello che già stiamo facendo e i passi che abbiamo fatto) è una spinta a 
migliorare o a cominciare e  a rigenerarsi meglio. Capiamo tutti di più su come aiutarci a fare 
accadere e utilizzare le valutazioni.



• aumentano la 
conoscenza su cosa 
funziona e cosa no, 
per chi e in quali territori

• informano il dibattito sugli 
esiti della policy

• influenzano le scelte dei 
decisori, dei policy maker
e degli altri stakeholder

A COSA SERVONO LE VALUTAZIONI
forniscono dati, informazioni e giudizi richiesti 

dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 
in momenti fondamentali

Articolo 18 
Riesame intermedio e importo di flessibilità

Articolo 24 
Modifica dei programmi



Articolo 18 Riesame intermedio e importo di flessibilità
1. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione 
e dal JTF, lo Stato membro rivede ciascun programma tenendo presenti 
gli elementi seguenti:
(…) 
e) i principali risultati delle valutazioni pertinenti;
f) i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi, 
tenendo conto delle considerevoli difficoltà riscontrate nell’attuazione del 
programma;
(…) 
2. Entro il 31 marzo 2025 lo Stato membro presenta alla Commissione, 
per ciascun programma, una valutazione relativa ai risultati del riesame 
intermedio, compresa una proposta riguardante l’assegnazione definitiva 
dell’importo di flessibilità di cui all’articolo 86, paragrafo 1, secondo 
comma.

• aumentano la 
conoscenza su cosa 
funziona e cosa no, 
per chi e in quali territori

• informano il dibattito sugli 
esiti della policy

• influenzano le scelte dei 
decisori, dei policy maker
e degli altri stakeholder

A COSA SERVONO LE VALUTAZIONI
forniscono dati, informazioni e giudizi richiesti 

dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 
in momenti fondamentali



Articolo 24 Modifica dei programmi
1. Lo Stato membro può presentare una richiesta motivata di modifica di 
un programma unitamente al programma modificato, indicando l’effetto 
previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi.

• aumentano la 
conoscenza su cosa 
funziona e cosa no, 
per chi e in quali territori

• informano il dibattito sugli 
esiti della policy

• influenzano le scelte dei 
decisori, dei policy maker
e degli altri stakeholder

A COSA SERVONO LE VALUTAZIONI
forniscono dati, informazioni e giudizi richiesti 

dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 
in momenti fondamentali



"Lo Stato membro o l’autorità di 
gestione redige un piano di 

valutazione, che può riguardare 
più di un programma"

[Art. 44, comma 5 
del Regolamento (UE) 2021/1060]

"Il comitato di sorveglianza 
approva (…) c) il piano di 
valutazione e le eventuali 

modifiche"
[ Art. 40, comma 2 

del Regolamento (UE) 2021/1060]

COME CI SI ORGANIZZA PER FARE LE VALUTAZIONI

L’organizzazione può 
cambiare nel tempo. 
Il Piano non è statico: 
può e deve cambiare 
nel tempo. 

Si costruisce il Piano delle 
valutazioni che è un insieme 
di relazioni, responsabilità,  
strumenti, attività, risorse ed 
esigenze conoscitive



• Autorità di gestione, responsabili dell’attuazione 
del programma, strutture amministrative 
coinvolte negli interventi, Nucleo di valutazione, 
enti in house che si occupano di ricerca e 
valutazione, chi si occupa di statistica, di 
monitoraggio, di appalti, attuatori delle azioni

• destinatari degli interventi, partenariato 
economico e sociale, stakeholder e partenariato 
rilevante

• attori rilevanti dei territori

Articolo 8
Partenariato e governance 

a più livelli
2. Il partenariato (…) opera in 
conformità del principio della 

governance a più livelli e seguendo 
un approccio dal basso verso l’alto. 

Lo Stato membro coinvolge i partner 
(…) in tutte le fasi della preparazione, 

dell’attuazione e della valutazione  
dei programmi, anche attraverso 

la partecipazione a comitati di 
sorveglianza ai sensi dell’articolo 39.

CHI COINVOLGERE NELLA DEFINIZIONE DEL  PIANO

Si può partire dai gruppi di lavoro creati con WAVES 



• include tutte le attività valutative relative a tutti 
gli strumenti rilevanti (FESR, FSE+, FSC, PNNR)

• origina dalla collaborazione intra- e inter-
istituzionale

• comprende le indagini per quantificare gli 
indicatori di risultato diretto, le valutazioni ex 
post 2014-2020 [art. 57 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013], le valutazioni locali, il contributo 
della politica di coesione allo sviluppo 
sostenibile, il monitoraggio delle valutazioni 
ambientali strategiche

“Il Piano delle Valutazioni 
sarà unitario al fine di 

consentire una pianificazione 
nel tempo della valutazione di 

tutti i fondi anche dove la 
Regione abbia optato per 
programmi monofondo” 

(Accordo di Partenariato
2021-2027, p. 35)

PIANO DELLE VALUTAZIONI UNITARIO



Lo SWD  della CE suggerisce  che il Piano delle valutazioni contenga/espliciti:
A. Finalità generali e ambito operativo del Piano:  programmi e fondi inclusi nel Piano, motivazioni che 

indirizzano le esigenze conoscitive e la focalizzazione del Piano (ad es. presenza - o gap - di evidenze da 
precedenti valutazioni), meccanismi di coordinamento tra amministrazioni per l’attività valutativa e il 
suo utilizzo

B. Il quadro organizzativo del Piano

C. Un elenco (aggiornabile) delle valutazioni previste, con dettagli di contenuto e tempistica

Le indicazioni dello SWD sono una guida che ciascuna Amministrazione interpreta e personalizza, con i 
partner, alla luce delle previsioni dell’AP sull’unitarietà del Piano delle valutazioni e degli orientamenti condivisi 
in sede di SNV che sottolineano: le opportunità di indagare la combinazione di diversi strumenti di policy per 
temi e territori, l’importanza delle valutazioni d’impatto e sugli esiti in termini di sviluppo e benessere sui 
territori, la valorizzazione dei dati di contesto di profondità temporale, l’organizzazione della raccolta di dati 
utili e affidabili fin dall’inizio dell’attuazione degli interventi, la partecipazione degli attori e partner alle 
attività valutative, l’orientamento all’utilizzazione strategica e pratica degli esiti conoscitivi delle 
valutazioni, il confronto aperto sugli esiti conoscitivi

INDICAZIONI PER I PIANI DELLE VALUTAZIONI: CE SWD(*) e SPUNTI  - 1 

(*) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Performance, monitoring and evaluation of the European Regional 
Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027 - SWD(2021) 198



Il quadro organizzativo  del Piano delle valutazioni esplicita:
o il ruolo e le responsabilità dei soggetti coinvolti, in particolare del Nucleo di valutazione

o le modalità di partecipazione dei partner al Piano e alle singole valutazioni
o le risorse finanziarie
o le modalità con cui si rendono disponibili informazioni e dati utili alla valutazione (anche 

considerando lo scopo delle indagini/rilevazioni per gli indicatori di risultato)
o Il modo in cui si sostiene la qualità e l’indipendenza delle valutazioni
o i modi con cui si mobilitano le competenze per la conduzione delle valutazioni, sia a 

cura di soggetti interni o esterni (affidamenti): la macchina di produzione di 
conoscenze valutative

o la costruzione della capacità di valutazione nell’amministrazione e per i partner
o la strategia di restituzione, diffusione e uso delle valutazioni

INDICAZIONI PER IL PIANO DELLE VALUTAZIONI: CE SWD(*) e SPUNTI - 2 

(*) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Performance, monitoring and evaluation of the European Regional
Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027 - SWD(2021) 198



La funzione cruciale del Piano è organizzarsi consapevolmente per “fare le 
valutazioni” e molto del processo è: 
• una pianificazione di quali valutazioni saranno realizzate per rispondere alle 

domande di valutazione e quando (la promessa valutativa)
o Esplicitazione dei criteri di scelta dei temi/questioni specifiche da valutare
o Singole schede per le valutazioni (cosa devono contenere? come si aggiornano?)
o Tempistica  per ciascuna valutazione che consenta fin dall’inizio la raccolta di dati con 

modalità adeguate – p.es., per effettuare valutazioni d’impatto o  modalità per 
realizzare indagini per gli indicatori di risultato diretto che possano essere funzionali 
anche a scopi valutativi

o Risorse e modalità di realizzazione per ciascuna valutazione

Nel definire la pianificazione delle valutazioni è importante anche pensare a come 
si realizzeranno (la macchina di produzione) 

INDICAZIONI PER I PIANI DELLE VALUTAZIONI:  CE SWD (*) e SPUNTI - 3 

(*) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Performance, monitoring and evaluation of the European Regional 
Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027 - SWD(2021) 198



PARTECIPAZIONE A LIVELLO DI PIANO E DI SINGOLA VALUTAZIONE

Come fare in pratica?

PIANO
coinvolgendo nell’organizzazione del Piano 
tutti i soggetti rilevanti:

Autorità di gestione
responsabili di settore 
attuatori delle azioni
unità di statistica
responsabili del procurement
Nucleo di Valutazione
Partenariato

SINGOLA VALUTAZIONE 
coinvolgendo:

partenariato rilevante
destinatari
beneficiari
comunità di riferimento 

in tutte, o alcune, attività valutative 
(esprimere esigenze conoscitive, 
svolgere parti dell’attività di ricerca pre
valutativa, decidere sui criteri di giudizio, 
ecc.)



valutazione.nuvap@governo.it




