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Introduzione 
 
 
Il dossier, partendo da una analisi dell’utilizzo dell’Accordo di programma quadro (APQ) negli anni 
più recenti, affronta la questione del nuovo ruolo attribuito a tale strumento nell’attuazione della 
politica regionale nazionale nel nuovo periodo di programmazione 2007-2013.  
Particolare rilevanza viene data sia alla valutazione ex ante, che si configura come una pratica 
ancora non consolidata, ma la cui applicazione risulta fondamentale nel momento in cui si 
programma una nuova strategia di sviluppo, sia al ruolo della valutazione ex post ed al contributo 
che la stessa può fornire in una fase, come quella presente, di attuazione e produzione di risultati 
da parte della prima generazione di APQ.  Mentre la problematica della valutazione ex ante verrà 
affrontata attraverso un’analisi del ruolo attribuito alle Relazioni di accompagnamento, la 
valutazione ex post sarà esaminata attraverso un confronto con l’esperienza francese, 
caratterizzata dall’utilizzo di uno strumento negoziale che, anche se con regole contrattuali 
diverse, ha sostanzialmente la stessa natura delle Intese istituzionali di programma e degli APQ 
italiani: il Contrat de Plan Etat-Région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Definizione di Accordo di programma 
quadro (APQ)                        
 
 
 
 
 
Riferimenti normativi 
 
 
 
 
 
 

Accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati 
promosso dall’amministrazione centrale, regionale o delle 
province autonome in attuazione di una Intesa istituzionale 
di programma (IIP) per la definizione di un programma 
esecutivo di interventi di interesse comune o 
funzionalmente collegati (legge n.662/96, art.2 comma 203 
lettera c). 
L’APQ, inoltre, è disciplinato dall’articolo 34 del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, nonché da 
una serie di delibere CIPE che, negli anni più recenti, hanno 
portato ad un utilizzo più razionale dello strumento ed una 
più efficiente allocazione delle risorse nelle aree 
sottoutilizzate del Paese (delibera 36/2002, 17/2003, 
20/2004, 35/2005). 
 

L’APQ come strumento di attuazione 
della nuova politica regionale 
nazionale 
 

Il Quadro strategico nazionale (QSN) stabilisce, per il 
periodo 2007-2013, l’unitarietà del processo di 
programmazione della politica regionale nelle sue 
componenti comunitaria - finanziata con risorse 
comunitarie - e nazionale - finanziata con il ricorso al Fondo 
per le aree sottoutilizzate (FAS), così come indicato nelle 
Linee guida che individuano l’APQ quale strumento di 
attuazione della nuova politica di coesione.  
La scelta di convergenza programmatica fra politica 
regionale nazionale e comunitaria sancita dalle Linee 
guida viene ripresa nel Documento Strategico Preliminare 
Nazionale (DSPN) che individua una serie di proposte per la 
semplificazione degli APQ.  
 

Obiettivi della riforma 
dell’APQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La riforma dell’APQ è finalizzata a:  
• rendere lo strumento più efficace e funzionalmente 

collegato al Quadro strategico, nonché più 
selettivo nell’individuare le priorità di intervento 
maggiormente in grado di assicurare la 
realizzazione dei risultati attesi; 

• attribuire maggiore responsabilità, autonomia e 
flessibilità al processo di decisione interno all’APQ, 
semplificando i passaggi amministrativi ed 
accentuando il momento della motivazione 
tecnica delle decisioni. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi il QSN prevede una 
serie di interventi che consentono di definire 
un’architettura programmatica dell’APQ che distingua fra 
interventi cardine - ossia interventi la cui mancata 
realizzazione nei tempi previsti pregiudica la possibilità di 
conseguire i risultati per i quali lo stesso APQ è stato 
costruito - e  altri interventi - ossia tutte quelle azioni che 
completano ed integrano gli interventi cardine, 
assicurando una massimizzazione degli impatti.  
Tale architettura consente una serie di vantaggi: 

• individuazione ex ante degli interventi cardine così 
da rendere esplicito il percorso attraverso il quale 
l’APQ intende raggiungere gli obiettivi dichiarati; 

• selezione più attenta degli interventi cardine e 
maggiore concentrazione su di essi del 
monitoraggio e del supporto tecnico; 
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• maggiore flessibilità nella programmazione degli 
interventi complementari, che consentirebbe di 
operare con liste più ampie rispetto alla capienza 
finanziaria dell’APQ, nonché di alleggerire e 
conseguentemente di semplificare gli adempimenti 
tecnici connessi a tali interventi. 

Diversi sono, infine, i punti di forza e le principali criticità 
riscontrate nell’esperienza dell’APQ. Molti sono i risultati 
positivi, soprattutto in termini di celerità nei tempi di 
programmazione ed impegno delle risorse, ma anche le 
criticità ancora da risolvere, come la coerenza 
programmatica, la qualità degli interventi, l’affidabilità dei 
cronoprogrammi e i tempi di realizzazione. 

Valutazione degli APQ e  
ruolo delle Relazioni di 
accompagnamento  
 

Nell’ambito degli APQ la valutazione ha svolto un ruolo 
limitato. In particolare, la valutazione ex ante, introdotta 
dal CIPE, è ritenuta una pratica ancora da consolidarsi, 
anche con riferimento all’utilizzo e all’applicazione dei 
risultati. 
La delibera CIPE n. 20/04 ha attribuito ai Nuclei di 
valutazione operanti presso le Amministrazioni regionali e 
centrali il compito di redigere una relazione tecnica 
contenente elementi valutativi circa la fattibilità degli 
interventi proposti nell’Accordo di programma. 
La Relazione di accompagnamento ha natura di 
valutazione ex ante, e diventa strumento di conoscenza, di 
informazione, di definizione degli ambiti entro i quali 
individuare gli interventi e quindi, sostanzialmente, un 
mezzo per ridurre l’asimmetria informativa che si genera nel 
momento in cui, nella stipula di un contratto che coinvolge 
più Amministrazioni, non tutti i soggetti interessati vengono 
attivamente coinvolti. 
La rilevanza strategica delle Relazioni di 
accompagnamento viene ribadita nella Nota di indirizzo 
elaborata dalla Rete dei Nuclei con lo scopo di guidare gli 
stessi nella valutazione ex ante degli APQ e degli interventi 
in essi inseriti.  
 

Un confronto tra la delibera CIPE e la 
Nota di indirizzo 

Particolarmente interessante, ai fini valutativi e per una 
analisi delle Relazioni di accompagnamento, appare il 
confronto tra la delibera CIPE n. 20/04 e la citata nota di 
indirizzo. Esistono, infatti, differenze sostanziali, ma anche 
elementi comuni tra cui la insufficiente esplicitazione delle 
domande valutative ed il mandato, non proprio chiaro, 
conferito ai Nuclei. 
La delibera CIPE pone una forte enfasi sulla coerenza 
programmatica e la certezza della realizzazione, definendo 
la coerenza esterna come coerenza della proposta rispetto 
agli altri strumenti con cui si attua la politica di sviluppo di 
quella Amministrazione e la coerenza interna come 
coerenza dell’insieme della proposta formulata. La Nota di 
indirizzo fornisce, invece, un’interpretazione di coerenza 
programmatica leggermente diversa. 
Per quanto riguarda gli effetti economico-sociali, la 
delibera richiede una informazione piuttosto sintetica, 
relativa agli elementi informativi sui principali effetti 
economico-sociali attesi dalla proposta. Nella Nota di 
indirizzo, invece, questo tema viene più dettagliatamente 
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sviluppato: è, infatti, richiesta un’evidenza degli effetti 
diretti ed indiretti degli interventi, con particolare 
riferimento agli obiettivi che si vogliono perseguire con la 
stipula dell’APQ, e viene operata una distinzione tra effetti 
degli interventi ed effetti di programma. 
Infine, la delibera richiede una sintesi delle valutazioni di 
fattibilità esistenti per gli interventi proposti, mentre la Nota 
rimanda sostanzialmente alla Guida per la certificazione 
degli studi di fattibilità. 
 

Relazioni di accompagnamento: una 
prima lettura 

La lettura delle Relazioni di accompagnamento serve a 
favorire il processo di apprendimento relativo alla 
valutazione ex ante degli APQ.  
Diversi sono gli elementi sui quali è possibile basarsi per 
individuare una chiave di lettura che consenta un’analisi 
comparata delle diverse Relazioni. Ad esempio, si 
potrebbe verificare se, nel testo della Relazione, le 
raccomandazioni del Nucleo vengono chiaramente 
esplicitate, o se, al contrario, le stesse rimangono implicite, 
per cui risulta che il Nucleo razionalizza le informazioni, trae 
le conclusioni, ma non le suggerisce al decisore. 
Esistono poi tutta una serie di quesiti che investono alcuni 
elementi rilevanti, non indicati nella delibera e nella Nota, 
ma che andrebbero invece considerati nella lettura delle 
Relazioni: i Nuclei si sono posti il problema del realismo del 
cronoprogramma presentato? hanno approfondito i criteri 
di selezione dei progetti? hanno fatto riferimento ad 
eventuali altri APQ che insistono sullo stesso territorio? 
Da una prima lettura delle Relazioni è possibile trarre 
alcune conclusioni. Si è trattato di un’esperienza rilevante, 
forse inizialmente sottovalutata nelle sue prospettive. Il 
contenuto valutativo non sempre si è mostrato 
proporzionale al dettaglio analitico e a volte c’è stata una 
scarsa finalizzazione dei contenuti. Per il futuro è 
auspicabile un confronto sui contenuti, sul processo e sulle 
metodologie fra i diversi utenti delle Relazioni, al fine di 
identificare le domande valutative, migliorare 
l’interlocuzione dei Nuclei con le Amministrazioni e 
perfezionare le condizioni di utilizzabilità dei risultati. 
 

Definizione di Contrat de Plan Etat-
Région  (CPER) 
 

Accordo pluriennale di programmazione finanziaria di 
azioni considerate prioritarie per la pianificazione e lo 
sviluppo del territorio. Il quadro giuridico di partenza è 
costituito dalla legge del 29 luglio 1982 che, in risposta al 
processo di decentramento già da diversi anni avviato in 
Francia, ha consentito di introdurre un sistema per 
pianificare, con le collettività locali, lo sviluppo del territorio 
regionale. Per un approfondimento delle tematiche 
relative alla gestione dei CPER si rimanda al Dossier i 
Contrats de Plan Etat-Région.  
 

Il sistema di valutazione dei Contrats 
de Plan 

Nel 2000 è stata emanata una circolare che ha stabilito i 
principi e le modalità organizzative dell’attività valutativa 
ed ha indicato l’ammontare delle risorse previste per la 
valutazione, invitando le Regioni a stanziare le stesse 
somme. La circolare ha, inoltre, previsto un dispositivo di 
valutazione articolato su due livelli, uno nazionale e l’altro 
regionale, così come più ampiamente descritto nel Dossier. 
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Obiettivi e risultati della valutazione 
nei CPER 

Nei CPER dell’attuale generazione particolare rilievo è stato 
dato allo sviluppo sostenibile e all’approccio territoriale. La 
valutazione avrebbe, quindi, dovuto tener conto di questi 
aspetti e delle priorità stabilite a livello nazionale. Inoltre, 
basandosi sull’esperienza registrata in ambito europeo con 
il monitoraggio dei fondi strutturali, era stata suggerita la 
creazione di un set di indicatori che consentissero di 
orientare meglio i CPER e di preparare delle valutazioni 
efficaci. 
Nell’organizzazione e nello sviluppo della valutazione, il 
dispositivo nazionale aveva una duplice funzione: 

- contribuire a migliorare la qualità e l’efficacia delle 
valutazioni attraverso una diffusione dei metodi 
valutativi, supportando i funzionari incaricati della 
valutazione a livello locale e fornendo pareri sulla 
qualità dei progetti; 

- assicurare l’uniformità a livello nazionale affinché lo 
Stato potesse valutare la sua strategia in materia di 
pianificazione territoriale. 

Nel lanciare la negoziazione dei CPER per il periodo 2000-
2006 (quarta generazione), lo Stato francese aveva 
stabilito che gli stessi venissero sottoposti a revisione di metà 
percorso, nel 2003.  
Nel primo anno (2000), sono stati messi a punto gli indicatori 
ed elaborati i metodi ed i criteri di intervento e sono stati 
avviati i partenariati con i territori. Questioni piuttosto 
complesse di natura politica, fra cui le elezioni presidenziali 
e legislative del 2002, nonché le restrizioni di budget degli 
anni 2002 e 2003, hanno reso piuttosto difficile la 
valutazione e la conseguente revisione di metà percorso, 
avvenuta nel corso del 2004 anziché nel 2003 come 
inizialmente previsto. 
Inoltre, è da sottolineare come fosse difficile, dopo solo due 
anni, valutare gli effetti e gli impatti delle azioni realizzate. È 
questo una delle maggiori criticità del sistema di 
valutazione costruito inizialmente, che consentiva solo di 
analizzare la qualità dell’implementazione delle politiche e 
non gli effetti delle stesse. 
 

Efficacia e qualità delle valutazioni 
nei CPER 

Le valutazioni effettuate nel periodo 2000-2002 sono 
maggiormente allineate con la strategia regionale e il 
calendario politico regionale rispetto a quelle del periodo 
precedente, circostanza che le rende più facilmente 
utilizzabili da parte dei decisori politici.  
Tuttavia, il quadro di riferimento cambia da una Regione 
all’altra e la cultura della valutazione non è ancora 
condivisa dalla totalità dei manager e dei politici che 
continuano a vederla come un esercizio imposto con 
scarsa efficacia sul piano operativo. La valutazione 
dovrebbe, invece, essere considerata un’attività 
necessaria e normale dell’azione pubblica. Sarebbe 
pertanto auspicabile lo scambio di buone pratiche, 
nonché la formazione di personale stabilmente dedicato 
alle attività valutative ed incaricato di diffondere la cultura 
della valutazione. 
A livello nazionale, l’eterogeneità dei soggetti, i metodi ed i 
dispositivi regionali rendono quasi impossibile una sintesi 



della valutazione dei CPER. 
Inoltre, in assenza di una politica nazionale di 
regolamentazione della valutazione, lo sviluppo della 
stessa è legato alle persone e alle circostanze: laddove i 
decisori politici si sono mostrati maggiormente coinvolti nei 
processi e il personale è risultato più preparato e dinamico, 
la valutazione si è maggiormente sviluppata. 
Nonostante l’attenzione posta inizialmente alla questione 
degli indicatori, la maggior parte delle valutazioni realizzate 
hanno sofferto della mancanza d’informazioni 
relativamente agli effetti delle azioni finanziate. Spesso gli 
indicatori scelti non sono stati applicati. Uno dei motivi è 
dato dalla difficoltà di raccogliere i dati provenienti da più 
soggetti che possiedono sistemi informativi non compatibili. 
Una nuova contrattualizzazione Stato-Regione è in corso di 
negoziazione. Lo Stato intende dare seguito alla strategia 
definita a livello europeo (competitività, innovazione e 
ambiente). È in corso di preparazione, da parte 
dell’organismo preposto al monitoraggio e alla valutazione 
dei CPER (DIACT), una circolare sulla valutazione, indirizzata 
ai Prefetti, con la quale verrà proposto alle Regioni di 
effettuare il monitoraggio finanziario dei CPER adottando 
uno strumento informativo comune che sarà utilizzato 
anche nella gestione dei fondi strutturali. Obiettivo della 
DIACT sarà quello di raccordare l’autonomia locale 
nell’organizzazione e nel monitoraggio dei progetti con la 
necessità di ottenere una valutazione della strategia 
nazionale. Ciò sarà possibile grazie ad un set di indicatori 
nazionali obbligatori e all’implementazione di uno 
strumento di monitoraggio unico comune a tutti i soggetti 
coinvolti nella negoziazione nelle diverse Regioni. 
Si tratta, a ben vedere, di un contesto ancora in 
evoluzione, a livello europeo, nazionale e locale, 
soprattutto per ciò che riguarda le modalità di 
contrattualizzazione, l’organizzazione della valutazione e 
l’implementazione degli strumenti di monitoraggio 
dell’azione pubblica.  
 

Intese istituzionali, Accordi di 
programma e Contrats de Plan: 
similitudini e differenze 
 

In Italia, gli APQ costituiscono uno strumento attuativo delle 
IIP che nascono alla metà degli anni novanta, con una 
decina di anni di ritardo rispetto ai CPER. Le IIP e gli APQ si 
inseriscono in un assetto istituzionale di decentramento 
amministrativo e costituzionale molto più spinto rispetto a 
quello francese. Ci si trova, infatti, nell’ambito di una 
programmazione fra livelli dello Stato  fra i quali non esiste 
un rapporto di dipendenza gerarchica, ma solo 
competenze diverse.  
In Italia, inoltre, allo scopo di garantire l’equilibrio 
economico e sociale, lo Stato può destinare risorse 
aggiuntive a determinati territori, attraverso uno  strumento 
finanziario specificatamente individuato, il FAS. Ciò 
caratterizza in modo specifico la destinazione d’uso di 
questi fondi ed anche la natura stessa dell’allocazione 
delle risorse nazionali che vengono messe a disposizione 
per gli APQ. Tuttavia, le Intese e gli Accordi si sono evoluti 
nel tempo, configurandosi come strumenti più simili ai CPER 
che, oltre ad utilizzare le risorse dedicate, hanno visto il 
coinvolgimento verso obiettivi più specifici di risorse statali e 



regionali. 
Inoltre, negli APQ le decisioni relative alla ripartizione delle 
risorse ed a obiettivi di perequazione vengono prese sulla 
base di variabili economiche e sociali leggermente diverse 
rispetto a quelle del caso francese. In Italia, le risorse 
aggiuntive destinate alle Regioni per la realizzazione di 
Accordi di programma vengono destinate all’inizio del 
periodo di programmazione sulla base di una formula 
allocativa che prende in considerazione, da una lato, un 
elemento dimensionale, e cioè l’estensione territoriale delle 
Regioni verso le quali questi fondi devono essere indirizzati, 
e dall’altro, un elemento di natura economica, come il 
livello di disoccupazione ed un indicatore sintetico che 
riassuma il livello di difficoltà economico-sociale della 
Regione. Nell’allocazione dei fondi, l’Italia utilizza, quindi, 
una serie di fattori dimensionali e variabili indici del ritardo 
di natura infrastrutturale molto più complesse rispetto al 
caso francese. 
Un’altra differenza sostanziale è che i CPER seguono il 
periodo di programmazione dei fondi strutturali, mentre le 
IIP sono state siglate negli anni 2000-2001 ed i relativi APQ 
non hanno avuto una precisa periodizzazione. Gli Accordi, 
infatti, non sono stati necessariamente stipulati per un 
periodo definito ex-ante, ma si sono configurati come 
strumenti di negoziazione di natura spesso settoriale utilizzati 
periodicamente a seconda delle esigenze di 
programmazione a livello regionale. In Italia, la recente 
definizione del QSN, che ha sancito la necessità di unificare 
i periodi di programmazione degli interventi finanziati con i 
fondi strutturali e con i fondi nazionali per la politica 
regionale, ha reso, sotto questo aspetto, lo strumento 
dell’APQ più simile al CPER. 
 

La valutazione degli APQ e dei CPER: 
un’analisi comparata 

L’Italia si è mossa in ritardo rispetto alla valutazione degli 
APQ. Come già precisato, negli anni più recenti sono state 
adottate delle metodologie di valutazione di alcuni 
interventi inseriti negli APQ, finalizzate alla valutazione ex 
ante di progetti di natura infrastrutturale che non avevano 
a riferimento l’intero APQ come strumento di 
programmazione unitario e complesso. Tutto ciò è 
avvenuto a seguito della decisione del CIPE, nel 2004, di 
sottoporre gli APQ ad una relazione tecnica di natura 
valutativa da parte dei Nuclei di valutazione. L’esigenza 
era quella di razionalizzare le informazioni disponibili, 
soprattutto a livello regionale, in modo tale da consentire 
decisioni più accurate nel corso della negoziazione ed 
aveva, quindi, una finalità di accompagnamento alle 
decisioni e di riduzione dell’asimmetria informativa che 
veniva a crearsi tra livelli dello Stato nel momento in cui 
occorreva proporre interventi di reciproco interesse. Tali 
relazioni risultano prodotte dai Nuclei di valutazione 
regionali: ad oggi, infatti, non vi sono contributi da parte 
dello Stato centrale, che tuttavia partecipa alla 
predisposizione degli APQ proponendo interventi reputati 
strategici per lo specifico territorio di riferimento. Questo 
costituisce una differenza rispetto all’esperienza francese, 
dove invece il livello centrale si avvicina alla 
programmazione dei Contrat de Plan attraverso la 



predisposizione di studi di settore di natura strategica che 
costituiscono la base informativa per la scelta degli 
interventi che lo Stato stesso decide di inserire nel CPER.  
Le Relazioni dovevano, inoltre, riuscire a migliorare 
l’efficacia degli APQ in termini di capacità di realizzazione 
degli interventi, per quanto riguarda il rispetto dei tempi e 
degli impegni presi. Una prima analisi delle Relazioni non 
consente tuttavia di chiarire se le finalità di riduzione delle 
asimmetrie informative siano state raggiunte. Queste 
Relazioni dovrebbero costituire una base informativa sulla 
quale costruire metodologie di valutazione degli effetti che 
permettano di stabilire se le scelte condivise tra Stato 
centrale e livello regionale risultano migliori rispetto ad una 
strategia predefinita. I CPER non hanno una specifica 
natura settoriale come gli APQ e prevedono quindi un 
approccio più strategico, in quanto riuniscono, in diversi 
settori, interventi che vengono realizzati in relazione ad una 
strategia di sviluppo predefinita.  
Anche nel caso italiano le IIP e gli APQ riguardano tutto il 
territorio nazionale, pur se con dotazioni di risorse diverse, e 
prevedono l’interlocuzione tra Stato e Regioni nella quale 
possono essere coinvolti in modo formale o informale altri 
soggetti come enti pubblici di rilievo nazionale o locale e 
singoli Comuni o altri Enti locali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bibliografia 
 

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica; 
 
- Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, 

n. 267; 
 

- Delibera CIPE n. 36 del 03.05.2002 Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse. 
Triennio 2002-2004 (legge finanziaria 2002); 

 
- Delibera CIPE n. 17 del 09.05.2003 Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree 

sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998. Triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003, 
art.61); 

 
- Delibera CIPE n. 20 del 29.09.2004 Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree 

sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998. Periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004); 
 

- Delibera CIPE n. 35 del 27.05.2005 Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree 
sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998. Periodo 2005-2008 (legge finanziaria 2005); 

 
- Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, Studi di fattibilità delle 

opere pubbliche. Guida per la certificazione da parte dei Nuclei regionali di valutazione e 
verifica degli investimenti pubblici (NUVV), versione aggiornata, giugno 2003; 

 
- Rete NUVV, Relazione tecnica dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 

in accompagnamento agli interventi da inserire negli Accordi di Programma Quadro 
(delibera CIPE n. 20/2004) - Nota di indirizzo, dicembre 2004; 

 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza unificata, Linee guida per l’elaborazione 

del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, febbraio 2005; 
 

- Comitato di Amministrazioni centrali per la politica di coesione 2007-2013, Documento 
Strategico Preliminare Nazionale, novembre 2005; 

 
- Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, 

Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, dicembre 2006; 
 

- Arcarese Francesco, Dossier: i Contrats de Plan Etat-Région, Progetto Nuval, dicembre 2006; 
 

- Progetto Nuval, atti del seminario Gli APQ nella programmazione della politica regionale 
2007-2013 e il ruolo dei Nuclei di valutazione, Roma, dicembre 2005; 

 
- Progetto Nuval, atti del seminario Profili di analisi comparata: la valutazione dei Contrats de 

Plan in Francia e delle Intese e degli Accordi di Programma Quadro in Italia, Roma, 
dicembre 2006; 

  
 

 
 
 
 
 
 


	DOSSIER*
	Introduzione
	L’APQ come strumento di attuazione della nuova politica regi
	Bibliografia




