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STATO DELL’ARTE A NOVEMBRE 2016

FONTI
- Piani di Valutazione presenti sul sistema SFC
-

Interlocuzioni dirette con le amministrazioni

-

Documentazione per i Comitati di Sorveglianza

-

Lavoro collaborativo con la Rete dei Nuclei

POR -Situazione al 5 dicembre 2016 (1)
Programma

Fondo

Totale
(UE+COF)

Piano di valutazione (stato e
ultima versione disponibile)

Budget
preliminare (euro)

Risorse (% sul valore
del PO)

POR Abruzzo

FSE

142.503.150

POR Abruzzo

FESR

231.509.780

POR Basilicata

FSE

289.624.168 approvato - maggio 2016

POR Basilicata

FESR

826.031.332 trasmesso al CdS agosto 2016

POR Calabria

FESR/FSE

2.378.956.842 approvato - novembre 2016

3.400.000

POR Campania

FESR

4.113.545.843 versione dic 2016

3.702.197

POR Campania

FSE

837.176.347 approvato - maggio 2016

400.000

0,05

POR Emilia Romagna

FESR

481.895.272 approvato - gennaio 2016

1.400.000

0,29

POR Emilia Romagna

FSE

786.250.182 approvato - dicembre 2015

900.000

0,11

POR Friuli Venezia Giulia

FSE

276.427.814 approvato - novembre 2015

230.000

0,08

POR Friuli Venezia Giulia

FESR

230.779.184 approvato - febbraio 2016

300.000

0,13

POR Lazio

FESR

913.065.194 approvato - giugno 2016

1.860.000

0,20

POR Lazio

FSE

902.534.714 approvato - marzo 2016

3.980.140

0,44

POR Liguria

FESR

392.545.240 in corso di predisposizione

POR Liguria

FSE

354.544.768 approvato - gennaio 2016

2.000.000

0,56

POR Lombardia

FESR

970.474.516 approvato - febbraio 2016

5.000.000

0,52

POR Lombardia

FSE

970.474.516 approvato -dicembre 2015

5.000.000

0,52

POR Marche

FESR

337.383.288 approvato- dicembre 2015

700.000

0,21

POR Marche

FSE

287.979.618 approvato- dicembre 2015

570.000

0,20

POR Molise

FESR/FSE

153.607.454 approvato - luglio 2016

190.000

0,12

approvato - giugno 2016

1.921.468

0,51

500.000

0,17

n.d.
0,14

n.d.

POR - Situazione al 5 dicembre 2016 (2)
Programma

Fondo

Totale
(UE+COF)

Piano di valutazione (stato e
ultima versione disponibile)

Budget
preliminare (euro)

Risorse (% sul valore
del PO)

POR P.A. Bolzano

FESR

136.621.198 approvato - marzo 2016

382.000

0,28

POR P.A. Bolzano

FSE

136.621.198 approvato - maggio 2016

600.000

0,44

POR P.A. Trento

FESR

108.668.094
340.000

0,16

POR P.A. Trento

FSE

109.979.984

POR Piemonte

FESR

965.844.740
3.300.000

0,18

POR Piemonte

FSE

872.290.000

POR Puglia

FESR/FSE

4.900.000

0,07

POR Sardegna

FSE

444.800.000 approvato - maggio 2016

600.000

0,13

POR Sardegna

FESR

930.979.082 trasmesso al CdS luglio 2016

1.000.000

0,11

POR Sicilia

FSE

820.096.428 approvato - dicembre 2015

1.300.000

0,16

POR Sicilia

FESR

6.400.000

0,14

POR Toscana

FESR

792.454.508 approvato - febbraio 2016

3.500.000

0,44

POR Toscana

FSE

732.963.216 approvato- dicembre 2015

2.198.889

0,30

POR Umbria

FESR

356.293.204
2.650.000

0,45

POR Umbria

FSE

237.528.802

POR Valle d'Aosta

FESR

64.350.950
approvato - dicembre 2015

686.000

0,57

POR Valle d'Aosta

FSE

55.572.550

POR Veneto

FSE

764.031.822 approvato- dicembre 2015

2.000.000

0,26

POR Veneto

FESR

600.310.716 trasmesso al CdS nov 2016

approvato- dicembre 2015

approvato - maggio 2016

7.120.958.992 approvato settembre 2016

4.557.908.024 versione luglio 2016

approvato - aprile 2016

TOTALE

35.685.582.730

n.d.
61.910.694

0,17

PON - Situazione al 5 dicembre 2016
Programma

Fondo

Totale
(UE+COF)

Piano di valutazione (stato e
ultima versione disponibile)

Budget
preliminare (euro)

Risorse (% sul valore
del PO)

PON Città metropolitane

FESR/FSE

892.933.334 approvato - luglio 2016

2.000.000

0,22

PON Cultura
PON Governance e
capacità istituzionale
PON Imprese e
competitività
PON Iniziativa PMI

FESR

490.933.334 approvato - febbraio 2016

1.480.000

0,30

FESR/FSE

827.699.996 approvato - febbraio 2016

1.450.000

0,18

4.650.000

0,20

PON Inclusione

FSE

1.238.866.667 approvato - aprile 2016

FSE

1.513.363.329 approvato - maggio 2015

FESR

1.843.733.334 versione maggio 2016

PON Iniziativa
Occupazione Giovani
PON Infrastrutture e reti
PON Legalità
PON Ricerca e
Innovazione
PON per la Scuola
PON Sistemi di politiche
attive per l’Occupazione
TOTALE
al netto del PON scuola

FESR
FESR

2.316.500.000 approvato - giugno 2016
102.500.000 Non Previsto

FESR/FSE

377.666.667 in corso di predisposizione

FESR/FSE

1.286.000.001 in corso di predisposizione

FSE/FESR

3.019.300.000 approvato- giugno 2015

FSE

2.176.505.801 approvato -gennaio 2016
16.086.002.463
13.066.702.463

3.700.000

0,30

3.045.470

0,20

3.453.589

0,19

n.d.
n.d.
27.200.000

0,90

3.000.000

0,14

49.979.059
22.779.059

0,31
0,17

Le risorse programmate per la
valutazione
POR
61,9 milioni di euro (esclusi Basilicata,
Liguria e Veneto) = 0,17% sul valore del PO

PON
49,9 milioni di euro (esclusi Legalità e
Ricerca) = 0,31% sul valore del PO
Se si esclude il PON Per la Scuola (27,2 milioni di euro)
i valori sono allineati con i POR: totale 22,7 milioni di
euro pari allo 0,17% del valore del PO

LETTURA DEI PIANI DI VALUTAZIONE

Finalità
Osservatorio sistematico dei processi valutativi e
presidio sull’attuazione dei Piani di valutazione
(Accordo di Partenariato 2014-2020)

 restituire informazioni sulla promessa valutativa
presente nei piani (i piani sono tanti!)
 favorire, raccogliendo sollecitazione della CE, attività
valutative congiunte
 impostare il PdV dell’AP prevedendo ambiti e quesiti
non esplorati, da analizzare ad una scala più ampia o da
analizzare congiuntamente
 osservare gli affidamenti (bandi, gare,…)

Organizzazione della lettura
• Lettura trasversale per temi condotta dal NUVAP
• Lettura del singolo Piano con i nuclei regionali e
centrali (operativi) o con i responsabili delle
amministrazioni
Il NUVAP darà diffusione degli esiti delle letture trasversali,
promuoverà le letture con i nuclei delle amministrazioni
regionali e centrali, aggiornerà sistematicamente lo stato di
avanzamento dei Piani, dandone informazione attraverso il
sito SNV di prossima attivazione

Lettura trasversale
Quali le scelte operate dai singoli piani
all’interno di ciascuna tematica?
Aspetti analizzati:
• tipologia di valutazione
• domande rilevanti e correlazione con le sfide del
Programma
• risorse assegnate (consistenza e coerenza con le risorse
assegnate dal Piano)
• contenuti delle schede valutative

Lettura trasversale: focus (1)
• OT1 e OT3 Ricerca, innovazione e Imprese (S3 e
Competitività – aree di crisi)
• OT2 - Agenda digitale (Investimenti infrastrutturali – BUL
e smart cities - inclusi in lettura tematica sviluppo
urbano)
• OT4 - Low carbon
• OT5 e OT6 (parte ambientale: acqua e rifiuti)
• OT6 e OT3 - Valorizzazione attrattori naturali, culturali e
destinazioni turistiche
• OT7 - Trasporti e reti

Lettura trasversale: focus (2)
• OT8 - Politiche attive del lavoro e Servizi per l’impiego
• OT9 – Inclusione sociale - Povertà: sostegno per
l’inclusione attiva, Povertà abitativa, Servizi di cura e sociosanitari, Legalità (beni confiscati), Migranti - Immigrati
• OT10 – Istruzione, Edilizia scolastica, Formazione/training
per lavoro
• OT11 – Piani di Rafforzamento Amministrativo
• Sviluppo urbano
• Aree interne

Lettura del singolo PdV con i Nuclei
regionali/centrali e la Rete
Quali le scelte operate dai singoli piani?
• organizzazione (governance, partenariato, affidamenti,
valutatori interni/esterni, attività di formazione,
coinvolgimento NUVAP…)
• contenuti (selezione, aggiornamento, valutazioni previste,
temi indagati, schede valutative,…)
• presidio della qualità
• utilizzo degli esiti delle valutazioni
• attività di divulgazione
• risorse finanziarie

LETTURA TRASVERSALE
STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE
INTELLIGENTE (S3) – OT 1

S3– OT1
Le S3 rappresentano il quadro strategico per il disegno e l’attuazione
degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione previsti dall’OT1 e per la loro natura di strategie di
sviluppo, esse interessano, altri OT (OT- 2, OT - 3, OT – 6)
Le risorse destinate all’OT1 sono molto rilevanti, si tratta della
dotazione più significativa del FESR (5.685 Milioni di euro = 17,4 % del
totale FESR ).

Il principale risultato da raggiungere è quello di incrementare
l’innovazione applicata alla produzione di beni e servizi trasferendo
conoscenza dal mondo della ricerca a quello dell’impresa in alcune aree
di specializzazione produttiva riconosciute come prioritarie in termini di
potenziale di sviluppo.

Cosa prevedono i Piani?
• valutazioni ex post di interventi attuati nel ciclo 20072013
• valutazioni di attuazione/implementazione focalizzate
sull’Asse dedicato all’OT 1
• valutazioni degli esiti degli interventi realizzati per il
conseguimento dell’OT1
• valutazioni tematiche della S3 spesso articolata in due
momenti: una valutazione di metà periodo o di
implementazione e una valutazione finale

Lettura
trasversale:
S3
–
OT1
Valutazioni di implementazione S3
I quesiti
- Coerenza tra interventi in attuazione e traiettorie S3
- Caratteristiche degli attori coinvolti e configurazione
delle reti
- Interazione tra domanda e offerta di innovazione
- Validità del modello di governance
- Efficacia del processo di “scoperta imprenditoriale”
- Coinvolgimento degli stakeholders

Lettura
trasversale:
S3
–
OT1
Valutazione finale S3
I quesiti
Risultati e impatti della strategia
Spesso si considerano anche azioni in ambito OT3, meno
frequente è il riferimento agli OT2, OT6, OT10 (FSE), in
pochi casi si fa riferimento ad iniziative finanziate dal
FEASR e ad altri programmi di finanziamento europei

LETTURA TRASVERSALE ATTRATTORI
NATURALI, CULTURALI E DESTINAZIONI
TURISTICHE

Attrattori
naturali, culturali,
Lettura
trasversale:
S3 – OT1
destinazioni turistiche
L’AP ha indirizzato i PO 2014-2020 su obiettivi di attrattività
(OT6)
e
competitività
(OT3)
attraverso
azioni
collegate/concorrenti:
OT 6 (Attrattività)

RA 6.6 e 6.7 - tutela e valorizzazione aree di
attrazione di rilevanza strategica e diffusione
della conoscenza e fruizione del patrimonio
naturale (solo POR) e culturale (PON C&S e
POR, per
quelli MS da attuarsi in
coordinamento)

OT3 (Competitività)

RA 3.3 - Prodotti e
servizi complementari
alla valorizzazione degli
attrattori, aggregazione,
integrazione e
competitività imprese
RA 6.8 - Fruizione integrata risorse naturali e nelle destinazioni
culturali, e promozione delle destinazioni turistiche
turistiche

Cosa prevedono i Piani?
• analisi conoscitive, focus tematici (alcune)
• valutazioni ex post di interventi attuati nel 2007-2013 (poche)
• valutazioni
operative
di
attuazione/implementazione
focalizzate sugli Assi, OT, OS/RA (tante ma non tutte rilevanti
per i temi considerati)
• (tante) valutazioni (on going e finali) degli effetti/esiti degli
interventi realizzati per il conseguimento degli OS/RA
considerati
• valutazioni di impatto tematiche/strategiche qualora i temi
OT6/OT3 sono fattori chiave di strategie territoriali (Aree
interne, Agenda urbana) o settoriali (Specializzazione
Intelligente), o per l’intera programmazione di sviluppo
regionale

Lettura
trasversale:
S3
–
OT1
Valutazioni di implementazione
I quesiti/temi
Efficacia ed efficienza dei meccanismi/strumenti di
attuazione di interventi propri del settore, es.:
• la disciplina degli appalti sui beni culturali e nuovo
Codice
• regimi di aiuto dedicati alle imprese di settore

Efficacia ed efficienza degli interventi OT6/OT3 nell’ambito
di contesti attuativi caratterizzati dall’integrazione
territoriale (es. ITI) o settoriale (es. piani di sviluppo
urbano, S3).

LetturaValutazioni
trasversale:
S3
–
OT1
finali
I quesiti/temi: ricorrenze e cluster tematici
• effetti sull’offerta e/o sulla domanda
• competitività delle industrie culturali e creative (ICC) e
delle altre filiere economiche nelle aree di attrazione
naturale e culturale
• efficacia della governance del settore turistico
• effetti sullo sviluppo locale e sullo sviluppo urbano
Riferimenti ad azioni in ambito OT3 (RA 3.5 e 3.7), OT2 (RA 2.2),
raramente a possibili sinergie e complementarità con iniziative
finanziate dal FEASR, o dai PO CTE, o nelle strategie per le
macroregioni europee.

Grazie 
o.cuccu@governo.it
s.gaudino@governo.it
a.misiani@governo.it

