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Oggetto della presentazione: 

• Punti salienti delle linee guida
• Primi elementi per la discussione, anche alla luce del 

confronto avuto nel corso del 2011\2012 nell’ambito 
dell’Evaluation Network, con il coinvolgimento del GdL del 
Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), su
- Concepts and Recommendations
- Guidance document on ex ante evaluation

http://www.dps.tesoro.it/valutazione/snv_linee14-20.asp



Il documento di Linee Guida

 Il processo di valutazione
 Componenti della valutazione ex ante
 L’integrazione con la VAS



IL PROCESSO DI VALUTAZIONE EX-ANTE

1. TIMING

2. PARTENARIATO E MULTI-LEVEL 
GOVERNANCE

3. CARATTERISTICHE DEL VALUTATORE



IL PROCESSO DI VALUTAZIONE EX-ANTE:
1. TIMING 

Valutazione ex-ante è un processo iterativo e interattivo che 
dovrebbe accompagna il disegno del PO in tutte le sue 

fasi (“dalla selezione degli obiettivi tematici alla 
definizione dei sistema di monitoraggio e valutazione”)

ELEMENTI PER LA DISCUSSIONE:

 Quale è il contenuto minimo dei Programmi Operativi per poter
avviare proficuamente l’attività di valutazione ex-ante
(evitando che il valutatore si sostituisca al programmatore, ad
es. “analisi di contesto”)?

 Ha senso partire solo su alcune parti/obiettivi del Programma
Operativo, dove la riflessione e le decisioni sono più mature?

 Come e quando assicurare l’integrazione con la VAS?



IL PROCESSO DI VALUTAZIONE EX-ANTE:
1.TIMING 

Valutazioni ex-ante e VAS avviate nelle regioni al giugno 2013 
(da ricognizione on line SNV – sempre aggiornabile con user-id e password)

Programma VALUTAZIONE EX-ANTE VAS

FESR

Abruzzo, Emilia R, Friuli VG, Lombardia, PA Trento, 
Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Val d'Aosta, 
Veneto

In avvio: Campania, Lazio, Marche, Molise 

Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, 
Val d'Aosta

In avvio: Abruzzo, Campania, Emilia 
Romagna, Lazio, Marche, Molise, PA 
Trento, Veneto

FSE

Abruzzo, Emilia R, Liguria, Lombardia, Marche, PA 
Bolzano, PA Trento, Sardegna, Umbria, Val d'Aosta, 
Veneto

In avvio: Lazio, Molise, Piemonte, Toscana

In avvio: Abruzzo, Campania, Lazio, 
Molise, Sardegna, 

PSR

Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, 
Toscana, Veneto

In avvio: Abruzzo, Campania, Sardegna, Val d’Aosta

Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Val 
d'Aosta, 

In avvio: Abruzzo, Campania, Emilia 
Romagna, Molise, Sardegna, Veneto

COOPERAZIONE Lombardia, PA Bolzano, Toscana Lombardia, Toscana



IL PROCESSO DI VALUTAZIONE EX-ANTE:
2. PARTENARIATO E MULTI-LEVEL GOVERNANCE

Il valutatore ex ante deve verificare che gli stakeholders
rilevanti siano coinvolti nel processo di programmazione e
che ci siano meccanismi che garantiscano il loro
coinvolgimento nelle fasi successive del ciclo del
Programma

ELEMENTI PER LA DISCUSSIONE:

 Può la valutazione ex-ante avere un ruolo più attivo nel
determinare l’effettivo coinvolgimento di partner istituzionali e
socio-economici nel disegno del Programma (ad es. steering
committee, metodi di valutazione partecipativi, altro)?



IL PROCESSO DI VALUTAZIONE EX-ANTE:
3. CARATTERISTICHE DEL VALUTATORE 

Il valutatore ex ante deve
 essere funzionalmente indipendente dall’autorità 

responsabile della preparazione e attuazione del 
Programma; 

 avere una conoscenza specifica dell’area geografica e 
degli ambiti di intervento del Programma;

 avere esperienza nella identificazione/quantificazione di 
indicatori e nella valutazione di impatto.

ELEMENTI PER LA DISCUSSIONE:
 Possiamo interpretare indipendenza come alterità rispetto al

programmatore? Non tanto indipendenza di giudizio ma di
ruolo. Più importante concentrarsi su competenze del team!



IL PROCESSO DI VALUTAZIONE EX-ANTE:
3. CARATTERISTICHE DEL VALUTATORE 

Affidamento valutazioni ex-ante e VAS al giugno 2013 
(da ricognizione on line SNV – sempre aggiornabile con user-id e password)

VALUTAZIONE EX-ANTE VAS

VALUTORE ESTERNO

Abruzzo (FESR,FSE, PSR), Emilia R (FESR, PSR), Friuli VG (FESR), 
Lazio (PSR), Liguria (FSE), Lombardia (FESR, FSE, PSR, ETC), 
Marche (FESR, FSE), Molise (PSR), PA Bolzano (FESR, FSE, ETC), 
PA Trento (FESR, FSE), Piemonte (FESR, FSE, ETC), Sardegna 
(PSR), Toscana (FESR, ETC), Umbria (FESR, FSE), Valle d'Aosta 
(FESR, FSE, PSR), Veneto (FESR,FSE, PSR)

Lazio (PSR), Lombardia (FESR, PSR, ETC), Marche (FESR), 
PA Bolzano (FESR), Piemonte (FESR, ETC), Toscana 
(FESR, ETC), Umbria (FESR), Valle d'Aosta (FESR, PSR)

NUCLEO Campania (PSR), Emilia R (PO FSE), Molise (PO multi fondo 
FESR‐FSE), Piemonte (PSR), Sardegna (PO FESR e PO FSE)

AUTORITA 
AMBIENTALE

Abruzzo (PO FESR, PO FSE e PSR), Campania (PSR), 
Emilia Romagna (PSR), Molise (unica per multi fondo 
FESR‐FSE e PSR), PA Trento (PO FESR), Veneto (PO FESR);

IN-HOUSE Toscana (PO FSE e PSR)  Emilia Romagna (PO FESR), Piemonte (PSR), Toscana 
(PSR)



COMPONENTI DELLA VALUTAZIONE EX ANTE

1. Strategia di programma
2. Coerenza delle allocazioni finanziarie
3. Contributo alla Strategia Europa 2020
4. Indicatori e monitoraggio



1. Strategia di programma

• Congruenza degli obiettivi di programma
• Coerenza
• Correlazione tra le azioni supportate, output e risultati 

attesi
• Principi orizzontali



Congruenza degli obiettivi di programma

I valutatori sono tenuti a prendere in esame: 
(Articolo 48(3)(d) PRG)

"la congruenza degli obiettivi tematici selezionati, delle 
priorità e dei relativi obiettivi dei programmi con il Quadro 
Strategico Comune, il Contratto di Partenariato e le 
raccomandazioni specifiche per Paese nell’ambito 
dell’Articolo 121(2) del Trattato e le raccomandazioni del 
Consiglio adottate nell’ambito dell’Articolo 148(4) del 
Trattato" 

1. Strategia di programma



Coerenza

La valutazione ex ante deve prendere in esame:
(Articolo 48(3)(b) della PRG)

• "la coerenza interna del programma o dell’attività 
proposta e 

• la sua relazione con altri strumenti rilevanti» (a livello 
europeo, nazionale e regionale, ad esempio le Strategie 
di Smart Specialisation, la Strategia nazionale per 
l’inclusione dei Rom)

1. Strategia di programma



Correlazione tra azioni, output 
e risultati attesi

Rispetto agli attuali, i nuovi regolamenti richiedono una 
descrizione più puntuale delle azioni previste e del modo 
in cui esse condurranno ai risultati. 
I valutatori ex ante devono 
• valutare “le modalità con cui gli output attesi 

contribuiranno ai risultati” (Articolo 48(3)(f) RG e
• vagliare "la logica alla base della forma di supporto 

proposta» (Articolo 48(3)(h) RG e 
• «le azioni da sostenere» (Articolo 87 (2) (b)(iii) RG.

1. Strategia di programma



Principi orizzontali

L’Articolo 48 (3) (l-m) del RG richiede al valutatore ex ante 
di prendere in esame 
• «l’adeguatezza delle misure previste per promuovere le

pari opportunità tra uomini e donne, prevenire la
discriminazione e sostenere lo sviluppo sostenibile»…

…e, aggiungeremmo, al redattore di fornire nel testo le
informazioni utili a facilitarne la valutazione (e.g. criteri di
selezione).

1. Strategia di programma



Alcuni elementi di discussione

• la valutazione ex ante va intesa come un tipo di valutazione
basata sulla teoria, il cui compito è quello di testare la forza
della teoria del cambiamento e il quadro logico del
programma prima che quest’ultimo passi all’attuazione
(”Concepts and Recommendations”)

1. Strategia di programma

• L’analisi del cambiamento che il programma vuole realizzare
deve comprendere l’analisi della dinamica con la quale il
programma si confronta

• L’interesse della valutazione ex ante non è solo per il programma
ma anche per l’ambiente/il contesto del programma stesso

• Evitare l’autoreferenzialità dei documenti, in cui spesso “tutto
torna” solo perché i termini di riferimento sono esclusivamente
interni e formali



Alcuni elementi di discussione

1. Strategia di programma

• La previsione dell’efficacia dell’intervento si basa sull’analisi sia
della teoria del cambiamento alla base dell’intervento, sia
della teoria dell’implementazione

• Spesso attenzione minore alla fase attuativa, dando per
scontato «un processo attuativo ottimale»

• In realtà molte scelte strategiche di un programma sono in
realtà demandate alla fase attuativa, che si rivela di fatto
assai più ricca di discrezionalità (e dunque di contenuti
decisionali)

• Importante distinguere tra malfunzionamenti che derivano
da una inadeguata teoria del cambiamento da altri
ascrivibili alla dimensione attuativa



Alcuni elementi di discussione

1. Strategia di programma

• Coerenza interna nei Programmi: come si realizza
l’integrazione?

• occorrerebbe rafforzare la necessità dell’esistenza di
meccanismi incisivi e credibili che assicurino un
concreto coordinamento strategico delle azioni che
condividono risultati (attenzione soprattutto, MA NON
SOLO, a azioni FESR e FSE).

• Verifica in itinere dell’effettiva «compliance» con le
indicazioni fornite in fase di valutazione ex ante (che
potrebbero non essere così esplicite nel programma
finale)?



La valutazione ex ante prende in esame:

(Art. 48 3, c)

« la coerenza dell’assegnazione delle risorse finanziarie con
gli obiettivi del programma»

Necessità di tener conto dell’evidenza disponibile e delle
lezioni apprese in termini di:

1. effettiva capacità di realizzare progetti e di spendere
risorse (particolarmente rilevante per progetti
complessi e innovativi)

2. risultati raggiunti e competenze amministrative
mostrate nell’attuale periodo di programmazione

2. Coerenza delle allocazioni 
finanziarie



I valutatori dovrebbero stimare 
(Articolo 48(3)(a) PRG

«Il contributo del programma alla Strategia Europa 2020,
senza tralasciare gli obiettivi e le priorità tematiche
selezionate e tenendo conto dei fabbisogni nazionali e
regionali»

Come?

3. Contributo alla Strategia Europa 
2020



L’integrazione tra 
Valutazione ex ante e 

Valutazione Ambientale Strategica



Funzioni della Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS)

La VAS è un processo normato di valutazione integrata e 
partecipata, dei possibili impatti significativi sull'ambiente e sul 
patrimonio culturale di piani o programmi 

La finalità  è garantire un elevato livello di protezione 
dell'ambiente e contribuire all'integrazione delle considerazioni 
ambientali all'atto dell'elaborazione, adozione e approvazione di 
piani e programmi, assicurando che siano coerenti e 
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile



IL PROCESSO DI VAS

1. FASI E TEMPISTICA 

2. FASI CRUCIALI PER L’INTEGRAZIONE DEI 
PROCESSI VALUTATIVI



Il processo di VAS comprende/ha tappe definite dalla 
normativa

• predisposizione di un Rapporto ambientale
• svolgimento di consultazioni (con le autorità ambientali, il 

pubblico e altri Stati membri ove necessario)
• presa in considerazione del Rapporto ambientale e dei risultati 

delle consultazioni nel processo decisionale sul programma
• informazioni sulla decisione sul programma
• monitoraggio sugli effetti del programma durante la sua 

attuazione

IL PROCESSO DI VAS
Fasi



CONSULTAZIONI
• 90 giorni, salvo diversamente concordato: consultazione

delle Autorità con competenze ambientali sul rapporto
preliminare (che riassume anche la bozza di programma) (cd.
fase di scoping)

• 60 giorni: consultazione pubblica sulla proposta di
programma, sul rapporto ambientale e la sintesi non tecnica

PARERE da parte dell’autorità competente
• 90 giorni: per la valutazione ai fini dell’espressione del

parere

IL PROCESSO DI VAS
Tempistica



Integrazione dei processi di valutazione

Dalle Linee guida:

Ai valutatori viene richiesto di:
• predisporre il report ambientale, facilitare le consultazioni o fare

raccomandazioni su come debbano essere riportati i risultati del
report e/o le consultazioni all’interno del Programma [processo
VAS]

• collaborare da vicino con coloro che sono responsabili della
conduzione della VAS per garantire le relazioni tra la VAS e la
valutazione ex ante, al fine di evitarne l’inutile duplicazione
[processo VEXA e VAS]

• è buona prassi che TUTTI valutatori (VAS e VEXA) lavorino in
stretta interazione con l’autorità responsabile della predisposizione
del programma. Devono intraprendere il lavoro in fasi, tenendo in
considerazione quando sono disponibili gli elementi del programma
e fornire un feedback ai programmatori

• al fine di pianificare il processo, è necessario definire chiaramente
la tempistica nei Terms of Reference. L’interazione tra coloro che
sono responsabili della redazione dei programmi e i valutatori deve
essere «programmata»



Fasi cruciali per l’integrazione dei processi valutativi

• Scoping

• Discussione della Strategia

• Indicatori e Monitoraggio



• Durante la Fase di scoping, le consultazioni partenariali dovrebbero 
essere organizzate dal programmatore mettendo in agenda uno 
specifico focus per la consultazione sul Rapporto preliminare 
ambientale

• Alle consultazioni dovrebbero partecipare il Partenariato, le Autorità 
con competenze ambientali, il Valutatore ex ante

• La prima Fase si conclude alla chiusura della consultazione per lo 
scoping della VAS e il Rapporto preliminare e le osservazioni 
pervenute vengono condivise dal programmatore e dai Valutatori 
(TUTTI)

Integrazione nella fase di scoping



• problemi ambientali esistenti, pertinenti al  programma, compresi 
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale 
e paesaggistica

• obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 
comunitario o degli Stati membri

• possibili impatti significativi sull'ambiente delle azioni previste
• misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 

ambientali significativi derivanti dall'attuazione

Integrazione nella fase di discussione della strategia
esame alla luce di:



Misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli 
impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione

Indicatori di programma

Integrazione nella fase di valutazione 
della pertinenza e chiarezza degli indicatori


