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POR FSE 2014-2020

Piano di Attività



Le Linee di attività e prodotti del servizio di valutazione

A. Valutazioni 
tematiche on going

• 5 Rapporti tematici 
(Preliminari e Finali)

B. Contributo alle 
valutazioni del PRUVER

• Rapporto di valutazione 
(Preliminare e Finale) sul 
contributo dei Fondi SIE 
all’obiettivo trasversale 
dell’occupazione

• Partecipazione alla 
valutazione degli ambiti 
trasversali del PRUV 

C. Servizi di supporto 
all’AdG

• 3 relazioni da inserire nel 
RAA

• 1 relazione sulla 
modifica/integrazione 
batteria di indicatori

• 2 supporto alla diffusione 
dei risultati della 
valutazione

• Formazione sulla 
valutazione



FASE 1  MESSA A 
PUNTO DEL METODO

• Rilevazione/approfondimento della domanda di valutazione

• Analisi delle condizioni di valutabilità

• Pianificazione operativa

FASE 2 - VALUTAZIONE

• Analisi del contesto socioeconomico 

• Analisi del quadro strategico normativo e istituzionale

• Analisi dell’adeguatezza della strategia

• Analisi dell’attuazione finanziaria, fisica e dell’avanzamento procedurale

• Analisi dei processi di governance e gestione

• Analisi dei risultati e degli impatti

• Servizi di supporto alla AdG

FASE 3 - REPORTING E 
DIFFUSIONE

• Progettazione  e validazione della struttura dei prodotti  (rapporti, sintesi, e altri documenti e 
elaborati)

• Redazione di versioni intermedie, condivisione con l’Adg; e raccolta di eventuali osservazioni e 
richieste di modifiche; 

• Messa a  punto delle  modifiche richieste e redazione  della versione definitiva, consegna e 
validazione da parte della Committenza; 

• Diffusione dei risultati

Fasi e attività del servizio di Valutazione 



FASE 1  MESSA A 
PUNTO DEL METODO

• Approfondimento dei quesiti e esplicitazione di eventuali ulteriori istanze conoscitive

• Analisi della valutabilità della domanda, mappatura delle fonti disponibili

• Definizione puntuale dell’oggetto di valutazione attraverso la selezione delle operazioni correlate a 
ciascun quesito valutativo

• Definizione del disegno di ricerca per ciascun tema di valutazione

FASE 2 -
VALUTAZIONE

• RAPPORTI PRELIMINARI: l’obiettivo principale è quello di ricostruire il percorso e le performance di 
attuazione, individuare eventuali criticità e fornire indicazioni per sostenere la qualità della 
programmazione, e orientare la fase successiva di ricerca per la valutazione di impatto. A questo 
scopo saranno condotte valutazioni sia operative che strategiche, basate sui criteri di pertinenza, 
coerenza, efficienza ed efficacia.

• RAPPORTI FINALI: l’obiettivo è quello di analizzare gli effetti per ogni tema di valutazione attraverso 
l’utilizzo di tecniche quantitative (prevalentemente controfattuali) e qualitative  da sviluppare 
nell’ambito di un approccio realista alla luce della teoria del cambiamento sottostante e in relazione 
alle peculiarità del contesto, degli attori coinvolti, dei meccanismi di governance e di attuazione.

FASE 3 - REPORTING 
E DIFFUSIONE

• Redazione di 5 rapporti preliminari e 5 rapporti finali 

• Presentazioni pubbliche e nelle sedi istituzionali dei contenuti dei rapporti

Output attesi per la Linea di attività A «Valutazioni tematiche»



FASE 1  MESSA A 
PUNTO DEL METODO

• Individuazione puntuale dei fabbisogni conoscitivi (condivisione nello steering group)

• Individuazione degli ambiti di integrazione strategica tra i Programmi regionali FSE, FESR, FEASR:

• selezione del complesso di azioni che nell’ambito del POR FESR e PSR sostengono l’obiettivo 
trasversale dell’occupazione

• Individuazione delle azioni del POR FSE che concorrono agli altri  obiettivi trasversali oggetto di 
valutazione unitaria.

• Esplicitazione di eventuali ulteriori istanze conoscitive, proposte indicatori

FASE 2 - VALUTAZIONE

• Ricostruzione della logica e del quadro dell’attuazione della programmazione unitaria, meccanismi 
differenziali e quelli indiretti connessi alle diverse tipologie di operazioni

• Analisi delle aree di integrazione strategica e operative tra i diversi strumenti di intervento (anche 
attraverso l’analisi di rete condotta sull’archivio integrato)

• Analisi degli effetti congiunti sull’obiettivo di dimezzare il tasso di disoccupazione regionale

• Analisi del contributo del POR FSE alle priorità degli ambiti trasversali

FASE 3 - REPORTING E 
DIFFUSIONE

• Redazione di 1 rapporto preliminare e 1 rapporto finale

• Presentazioni pubbliche e nelle sedi istituzionali dei contenuti dei rapporti

Output attesi per la Linea di attività B 
«Contributo e partecipazione all’attuazione del PRUVER»



FASE 1  MESSA A 
PUNTO DEL METODO

• Definizione dei fabbisogni conoscitivi / formativi e della domanda di servizio

• Analisi delle fonti e individuazione delle soluzioni necessarie alla quantificazione degli indicatori di 
risultato

• Pianificazione attività formative e delle procedure da attivare per la quantificazione degli indicatori 
da inserire nelle RAA e di quelli aggiuntivi

FASE 2 - VALUTAZIONE

• Analisi degli indicatori comuni e di programma e della loro coerenza semantica con il POR alla luce 
della sua attuazione

• Test di eventuali indicatori aggiuntivi, modifica delle definizioni operative, fonti, temporalità della 
loro alimentazione 

FASE 3 - REPORTING E 
DIFFUSIONE

• Supporto all’elaborazione delle Relazioni apporti Annuali di Attuazione con riferimento alle attività 
di avanzamento degli indicatori comuni e specifici del programma ed alle valutazioni svolte

• Supporto all’eventuale modifica/integrazione della batteria di indicatori comuni e di programma al 
fine di aumentare il grado di accuratezza delle analisi

• Supporto alla promozione e diffusione dei risultati delle valutazioni

• Affiancamento formativo all’AdG sui temi della valutazione

Output attesi per la Linea di attività C «Servizi a supporto della Adg»



Cronoprogramma del servizio di valutazione



Cronoprogramma del servizio di valutazione



Cronoprogramma del servizio di valutazione
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