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PROGETTO NUVAL
AZIONI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DEL 
SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E DEI 

NUCLEI DI VALUTAZIONE

Programma Operativo PON GAT (FESR) 2007-2013

Obiettivo I – Convergenza
OB.1.3 “Potenziamento del Sistema Nazionale di Valutazione”
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►Fonte di finanziamento 

Avvio procedure per 
finanziamento Progetto

►Disciplinare del 6 giugno 2012 
stipulato tra il Dipartimento 
della Funzione Pubblica e il 
Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione Economica

PON GAT FESR 2007-2013 

►Beneficiario Dipartimento della Funzione 
Pubblica

►Soggetto Attuatore  FormezPA
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►Convenzione del 18 settembre 
2012 tra il Dipartimento della 
Funzione Pubblica e il Formez 
PA 

►Durata del Progetto Le attività dovranno 
concludersi il 30 aprile 2015

Realizzazione del Progetto 
‘’Azioni di sostegno alle 
attivita’ del SNV e dei 
Nuclei di Valutazione”

►Localizzazione geografica 
d’interesse del Progetto  

Intero territorio nazionale

►Tipologia dei destinatari 
del Progetto

Amministrazioni  Centrali e 
Regionali, Nuclei di valutazione 
delle Amministrazioni centrali e 

regionali 
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Rafforzamento complessivo del Sistema 
Nazionale di Valutazione attraverso azioni di 
sostegno e promozione delle attivita’ che il SNV 
svolge per conseguire gli obiettivi che il QSN 
2007-2013 e il PON GAT 2007-2013 delineano 
per lo sviluppo, la realizzazione e l’utilizzazione 
delle valutazioni.



Migliorare le capacità di valutazione delle amministrazioni impegnate 
nell’attuazione della politica regionale di coesione e la qualità e l’efficacia 
delle valutazioni (sostegno al Sistema Nazionale di Valutazione);

Migliorare la qualità e l’efficacia dell’attività di valutazione dei Nuclei di 
valutazione e verifica;

Accelerare la valutazione delle politiche pubbliche attuate nel QSN 2007-
2013, la diffusione e l’utilizzazione dei risultati e promuovere il raccordo fra i 
Nuclei per l’attuazione di attività comuni;

Promuovere la cultura della valutazione delle politiche pubbliche nelle 
amministrazioni pubbliche e nell’offerta formativa del sistema universitario.
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Linee di intervento – Azioni operative

7 Azioni operative

Modalità attuative

1. Attivita’ di animazione del dibattico pubblico sulla valutazione e 
sulle politiche regionali oggetto del QSN

2. Promozione e realizzazione di studi e valutazioni pilota e supporto 
metodologico nelle attivita’ di valutazione alle Autorita’
Ambientali e alle Ammiinistrazioni che operano a tutela del 
principio delle pari opportunita’

3. Realizzazione di documenti, indicazioni e rapporti  
sull’osservazione dei processi valutativi 

4. Analisi dei processi valutativi e dei risultati delle attivita’ di 
valutazione

5. Supporto a NUVV o gruppi di amministrazioni impegnati in 
processi valutativi e autovalutativi 

6. Diffusione della cultura della valutazione e dell’operare in rete
7. Cooperazione istituzionale con il sistema universitario nazionale 

per l’attivazione di percorsi di alta formazione in materia di 
valutazione dellle politiche di sviluppo

Seminari, workshop, gruppi di lavoro e di ricerca, scambi di 
pratiche, stesura report, studi, ricerche, valutazioni pilota



Azioni operative e macro-ambiti di intervento

Azioni operative A, B, C, D1. Supportare il 
Sistema 

Nazionale di 
Valutazione

2.  Promuovere il 
raccordo della 
Rete dei Nuclei 
di Valutazione

3. Finanziare borse 
di ricerca 
attraverso 

collaborazioni 
con il sistema 
universitario

Azioni operative E, F

Azione operativa G



Azione A – Attività di animazione del dibattito pubblico sulla valutazione e 
sulle politiche regionali oggetto del QSN per la costruzione di capacità
valutative istituzionali

Linea di intervento A.1 
Attività di orientamento e guidance per l’impostazione e la conduzione delle 
valutazioni

Obiettivi:
Favorire la diffusione delle innovazioni introdotte nelle modalità di 
conduzione delle valutazioni dai regolamenti comunitari e dal QSN

1. Supportare il Sistema Nazionale di Valutazione



Azione A – Attività di animazione del dibattito pubblico sulla valutazione e 
sulle politiche regionali oggetto del QSN per la costruzione di capacità
valutative istituzionali

Linea di intervento A.2
Attività di orientamento e guidance per l’affidamento delle valutazioni

Obiettivi:
Fornire orientamento e supporto alle Amministrazioni sull’organizzazione e 
sui processi di valutazione e auto-valutazione, in particolare per quanto 
riguarda la committenza delle valutazioni da condurre a cura di soggetti 
esterni, sui piani di valutazione e sulla disseminazione dei risultati.

1. Supportare il Sistema Nazionale di Valutazione



Azione A – Attività di animazione del dibattito pubblico sulla valutazione e 
sulle politiche regionali oggetto del QSN per la costruzione di capacità
valutative istituzionali

Linea di intervento A.3
Attività di orientamento e guidance per la restituzione e l’utilizzazione dei 
risultati delle valutazioni

Obiettivi:
Sostenere l’elaborazione, l’attuazione, la revisione e la discussione pubblica 
della politica regionale unitaria, pubblicizzando i risultati delle valutazioni e 
responsabilizzando le amministrazioni e i valutatori rispetto alla qualità e 
credibilità dei processi valutativi.

1. Supportare il Sistema Nazionale di Valutazione



Azione B – Promozione e realizzazione di studi e valutazioni pilota e supporto 
metodologico nelle attività di valutazione alle Autorità ambientali e alle 
Amministrazioni che operano a tutela del principio delle pari opportunità

Linea di intervento B.1
Realizzazione di attività di valutazione pilota attraverso la cooperazione 
tecnica di più attori istituzionali

Obiettivi:
Promuovere e realizzare studi e valutazioni pilota affidati a soggetti esterni 
o condotti internamente anche attraverso l’affidamento a soggetti in house 
all’Amministrazione.

1. Supportare il Sistema Nazionale di Valutazione



Azione B – Promozione e realizzazione di studi e valutazioni pilota e supporto 
metodologico nelle attività di valutazione alle Autorità ambientali e alle 
Amministrazioni che operano a tutela del principio delle pari opportunità

Linea di intervento B.2
Supporto metodologico nelle attività di valutazione specifiche delle Autorità
Ambientali e delle Amministrazioni per la tutela del principio delle pari 
opportunità

Obiettivi:
Fornire supporto alle Autorità Ambientali e assistenza metodologica nelle 
attività di valutazione alle Amministrazioni che operano a tutela dei principi 
di pari opportunità e non discriminazione.

1. Supportare il Sistema Nazionale di Valutazione



Azione C – Realizzazione di documenti, indicazioni e rapporti sull’osservazione 
dei processi valutativi

Linea di intervento C.1
Elaborazione di documenti, indicazioni e rapporti sull’osservazione dei 
processi valutativi e sulla crescita della capacità di valutazione

Obiettivi:
Promuovere e realizzare studi, rapporti, indicazioni, attività di ricerca sul 
campo di supporto alle attività valutative dei Nuclei e delle Amministrazioni 
per migliorare e accrescerne le competenze.

1. Supportare il Sistema Nazionale di Valutazione



Azione D – Analisi dei processi valutativi e dei risultati delle attività di 
valutazione

Linea di intervento D.1
Analisi dei processi valutativi, dei risultati delle attività di valutazione 
effettuate nell’ambito del QSN e della capacità delle Amministrazioni di 
valutare e farsi valutare

Obiettivi:
Sostenere le attività valutative, presidiare e garantire la qualità dei 
processi valutativi e la diffusione istituzionale dei risultati delle valutazioni.

1. Supportare il Sistema Nazionale di Valutazione



Azione E – Supporto a Nuclei di valutazione e a Amministrazioni centrali, 
ragionali e locali o gruppi di amministrazioni impegnati in processi valutativi e 
auto valutativi

Linea di intervento E.1
Valutazioni di efficacia (in particolare di programmi, strumenti, forme di 
intervento, interventi, progetti integrati)

Obiettivi:
Rafforzare la capacità dei Nuclei di utilizzare strumenti per affrontare la 
valutazione dei programmi della politica regionale.

2. Promuovere il raccordo della Rete dei Nuclei di Valutazione



Azione E – Supporto a Nuclei di valutazione e a Amministrazioni centrali, 
ragionali e locali o gruppi di amministrazioni impegnati in processi valutativi e 
auto valutativi

Linea di intervento E.2
Valutazione ex ante (di fattibilità finanziaria ed economica) di progetti di 
opere pubbliche (compresi Grandi Progetti)

Obiettivi:
Accompagnare e rafforzare la capacità dei Nuclei di valutazione di 
esercitare le funzioni tecniche necessarie a migliorare la qualità della 
programmazione per progetti.

2. Promuovere il raccordo della Rete dei Nuclei di Valutazione



Azione E – Supporto a Nuclei di valutazione e a Amministrazioni centrali, 
ragionali e locali o gruppi di amministrazioni impegnati in processi valutativi e 
auto valutativi

Linea di intervento E.3
Valutazione e verifica di efficacia di progetti di opere pubbliche (compresi 
Grandi Progetti)

Obiettivi:
Accrescere la capacità dei Nuclei di valutazione di migliorare la qualità e 
l’efficacia dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche nell’ambito 
della programmazione della politica regionale unitaria.

2. Promuovere il raccordo della Rete dei Nuclei di Valutazione



Azione E – Supporto a Nuclei di valutazione e a Amministrazioni centrali, 
ragionali e locali o gruppi di amministrazioni impegnati in processi valutativi e 
auto valutativi

Linea di intervento E.4
Aumento delle capacità di misurazione (indicatori per le politiche pubbliche)

Obiettivi:
Rafforzare la capacità dei Nuclei di valutazione di gestire e utilizzare i 
sistemi di indicatori quantitativi in grado di misurare l’efficacia 
dell’intervento pubblico di sviluppo territoriale e il conseguimento degli 
obiettivi da raggiungere in termini di servizi collettivi.

2. Promuovere il raccordo della Rete dei Nuclei di Valutazione



Azione F – Diffusione della cultura della valutazione e dell’operare in rete

Linea di intervento F.1
Sviluppo di iniziative in raccordo fra i Nuclei

Obiettivi:
Avviare un percorso di riforma e di rilancio dell’assetto, del ruolo e delle 
funzioni della Rete dei Nuclei e dei singoli Nuclei, al fine di assicurare 
maggiore funzionalità e capacità operativa alla Rete e all’attività dei Nuclei .

2. Promuovere il raccordo della Rete dei Nuclei di Valutazione



Azione G – Cooperazione istituzionale con il sistema universitario nazionale 
per l’attivazione di percorsi di alta formazione in materia di valutazione 
delle politiche di sviluppo

Linea di intervento G.1
Progetti di alta formazione per la valutazione delle politiche pubbliche

Obiettivi:
Avviare una nuova stagione di corsi di alta formazione per la formazione di 
capacità di valutazione delle politiche pubbliche che tengano conto delle 
necessità di adeguamento alla nuova fase della politica regionale e al 
fabbisogno di professionalità e competenze espresso dal sistema dei Nuclei .

3. Attivare collaborazioni con il sistema universitario
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Risultati attesi
Aumento e qualificazione delle capacita’ interne delle 

amministrazioni di promuovere, realizzare e utilizzare le 
valutazioni al fine di migliorarne l’analisi e l’efficacia

Diffusione di pratiche di valutazione innovative e 
metodologicamente pluralistiche 

Miglioramento delle capacita’, delle competenze e dell’efficacia 
operativa dell’azione dei Nuclei per la valutazione di programmi e 

progetti

Sviluppo della cultura della valutazione e aumento del rigore della 
ricerca alla base delle attivita’ valutative

Sviluppo di competenze professionali in grado di operare all’interno 
e all’esterno dei Nuclei sulla base di di un patrimonio di conoscenze,

metodi e tecniche condivise


