
                                                                 
 

                                                                                                                                                   

 

 
 

 

 

Orientamenti su valutazione ex-ante e innovazioni della programmazione 2014-

2020 
 

Resoconto del seminario dell’11 luglio 2013 

 
L’11 luglio u.s., presso il Palazzetto delle Carte Geografiche a Roma, si è svolto l’incontro di approfondimento 

“Orientamenti su valutazione ex ante e innovazioni della programmazione 2014-2020”, organizzato 

nell’ambito delle attività del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), con il sostegno del Progetto Nuval. Il 

seminario ha dato avvio al percorso di attività che saranno realizzate nei prossimi mesi per supportare in modo 

trasversale i compiti di coordinamento che il SNV svolge nel suo complesso.  

Paola Casavola (responsabile UVAL, DPS – MISE), introducendo i lavori della giornata, ha illustrato le 

innovazioni nella programmazione 2014-2020, spiegando i motivi per cui le stesse sono rilevanti sia per la 

valutazione ex ante che per il processo VAS. “Non si tratta tanto di innovazioni teoriche, ma c’è una fortissima 

richiesta di innovare le pratiche di definizione della programmazione ed il contenuto dei documenti. Si 

richiedono programmi più precisi e focalizzati, con risultati espliciti, chiari (comprensibili al pubblico) e tempi 

predefiniti, sulla base di un’attenta analisi dei problemi e dei fabbisogni del territorio”. La Casavola ha 

sottolineato quali sono i compiti del programmatore, il quale deve scegliere quali azioni porre in essere, dove 

realizzarle, con quali e con quante risorse sulla base dei risultati che si vogliono raggiungere. “I programmi 

operativi (PO) sono spesso molto ampi e riguardano territori vasti, mentre il PO deve essere più preciso, più 

focalizzato e più prevedibile, affidandosi ad un set appropriato di indicatori di risultato, di realizzazione, 

procedurali, finanziari e di monitoraggio ambientale”. L’attenzione al tema degli indicatori è dunque un 

compito fondamentale del programmatore, ha concluso la Casavola, mentre l’attività core della valutazione è 

dare un feedback pratico e teorico alle scelte di programmazione. 

Gli interventi di Iolanda Anselmo, Federica Bertamino e Oriana Cuccu (UVAL, DPS – MISE) si sono 

focalizzati sui punti salienti del documento Linee guida per la valutazione ex-ante della Commissione Europea, 

illustrando rispettivamente il processo di valutazione, le componenti della valutazione ex ante e l’integrazione 

con la VAS. In particolare Iolanda Anselmo ha articolato la sua presentazione su tre aspetti particolari del 

processo di valutazione, che riguardano il timing, il partenariato multi-level governance e le caratteristiche del 

valutatore, riportando anche i risultati della ricognizione sulla valutazione ex-ante, lanciata dal SNV nei mesi 

scorsi. “La valutazione ex-ante” ha sottolineato la Anselmo “è un processo iterativo e interattivo che dovrebbe 

accompagnare il PO in tutte le sue fasi, dalla selezione degli obiettivi tematici alla definizione dei sistemi di 

monitoraggio e valutazione”. Dalle linee guida emerge anche che il valutatore ex ante deve verificare che gli 

stakeholders rilevanti siano coinvolti nel processo di programmazione e soprattutto che il valutatore ex ante sia 

funzionalmente indipendente dall’autorità responsabile della preparazione e attuazione del Programma,   

Federica Bertamino, invece, ha concentrato il suo intervento specificando le componenti della valutazione ex 

ante, individuabili nella strategia di programma, nella coerenza delle allocazioni finanziarie, nel contributo alla 

Strategia Europa 2020, nonché negli indicatori e nel monitoraggio. “Rispetto agli attuali, i nuovi regolamenti 

richiedono una descrizione più puntuale delle azioni previste e del modo in cui esse condurranno ai risultati”. 

La Bertamino ha illustrato cosa si intende per congruenza degli obiettivi di programma, cosa la valutazione ex  

 



                                                                 
 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

ante deve prendere in esame e la sua correlazione con altri strumenti rilevanti, quali ad esempio la strategia 

d’innovazione della Smart Specialisation.  

Oriana Cuccu ha poi approfondito il tema dell’integrazione tra valutazione ex ante e Valutazione Ambientale 

Strategica. In particolare illustrando le fasi, la tempistica e le finalità del processo di VAS, la Cuccu ha spiegato 

quali sono le fasi cruciali per l’integrazione dei processi valutativi. L’integrazione, ha fatto notare la Cuccu, 

deve avvenire nella fase di scoping e in quella di discussione della strategia VAS, nonché nella fase di 

valutazione della pertinenza, nella quale hanno un ruolo fondamentale le misure previste in merito al 

monitoraggio e soprattutto gli indicatori di programma. “Le linee guida indicano che i valutatori devono 

predisporre il report ambientale, facilitare le consultazioni e fare raccomandazioni su come debbano essere 

riportati i risultati del report e le consultazioni all’interno del Programma. I valutatori devono collaborare da 

vicino con coloro che sono responsabili della conduzione della VAS per garantire le relazioni tra la VAS e la 

valutazione ex ante”.  

Nella sezione del pomeriggio infine, oltre al dibattito, è intervenuta Simona De Luca (UVAL, DPS – MISE), 

la cui presentazione ha riguardato un breve aggiornamento sul sistema di indicatori nella programmazione 

2014-2020. Il tema degli indicatori è fondamentale per il programmatore, infatti essi “rappresentano un modo 

compatto di raffigurare il programma”. La De Luca ha sottolineato la novità del nuovo ciclo di 

programmazione, che riguarda il nuovo ruolo degli indicatori: “Si tratta di un ruolo centrale per risultati attesi 

misurati da uno o più indicatori, rilevati con tempi prestabiliti, come parte integrante del programma”. Sono 

stati illustrati i meccanismi e descritti i diversi tipi di indicatori, di risultato (obiettivi – azioni) e di 

realizzazione, nonché il set di “common indicators”
 1

 FESR e FSE stabiliti dalla CE alla luce dei primi risultati 

della ricognizione. “Dobbiamo cogliere l’occasione che offre il 2014-2020 per fare un passo in più e 

trasformare alcuni vincoli (apparenti) in opportunità” ha fatto presente la De Luca, sottolineando inoltre che “è 

necessario un forte coinvolgimento a livello locale per integrare la lista degli indicatori del PA, con misure più 

prossime al territorio e alle scelte fatte nei programmi”.  

 

 

                                                 
1
 I common indicators 2014-2020 sostituiscono i core indicators del periodo 2007-2013. Per approfondimenti, si veda l’Allegato al 

Regolamento FESR e il documento Prime riflessioni delle Regioni delle Province Autonome sull’uso degli indicatori nel prossimo 

periodo di programmazione 2014-2020. 


