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. 
Il Piano di Valutazione 

Il Regolamento 2021/1060 all’art. 44 prevede che l’Autorità di gestione effettui
valutazioni dei programmi relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia,
efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell’Unione, al fine di migliorare la qualità
della progettazione e dell’attuazione dei programmi. Le valutazioni possono contemplare
anche altri criteri pertinenti, quali inclusività, non discriminazione e visibilità.

Entro il 30 giugno 2029 è inoltre effettuata una valutazione di ciascun programma per
analizzarne l’impatto

L’Autorità di Gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un
anno dalla decisione di approvazione del programma



Il Regolamento 2021/1060 all’art. 44 prevede che l’Autorità di Gestione redige un Piano
di Valutazione che può riguardare più di un Programma

Il Documento Strategico Regionale prevede l’elaborazione di un Piano integrato delle
valutazioni 2021-2027 articolato su più livelli:

• valutazioni relative all’efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto EU tra
tutti i programmi finalizzate a migliorare la qualità del disegno e dell’attuazione dei
programmi, realizzate a livello dei singoli Programmi

• valutazioni delle policy regionali, cui concorrono i diversi fondi europei ed il Fondo
sviluppo e coesione, nell’ambito della programmazione strategica del DSR;

• valutazione di impatto prevista dai regolamenti europei entro il 2029 per ciascun
programma, realizzata in modo integrato

L’Accordo di Partenariato prevede che il Piano delle Valutazioni sia unitario al fine di
consentire una pianificazione nel tempo della valutazione di tutti i fondi

.

Il quadro di riferimento 



In ragione dell’elevato livello di integrazione dei due Programmi Regionali

FESR e FSE+ e del loro contributo alla politica regionale unitaria, è in corso di

approfondimento con la struttura tecnica di coordinamento Fondi, affiancata

dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, l’ipotesi di

predisporre un Piano di valutazione unico per i due Programmi FESR e FSE+

che abbia come riferimento il Piano Regionale Unitario delle Valutazioni, così

come definito nel Documento Strategico Regionale

.

Il Piano di Valutazione FESR e FSE+



Prima ipotesi di struttura del Piano

• Il piano di valutazione: obiettivi, gestione del processo valutativo, temi e criteri di
valutazione

• La programmazione in Emilia-Romagna e i fondi SIE

- Il Documento Strategico Regionale

- Il PR FESR Emilia-Romagna 2021-2027

- Gli obiettivi del programma

- La struttura, la logica di intervento e il ruolo degli indicatori

- Le lezioni apprese: continuità e discontinuità rispetto alla valutazione del
precedente periodo di programmazione

• Il piano di valutazione unitario ed il piano di valutazione dei fondi SIE: gli obiettivi
della strategia regionale, l’integrazione delle policy e le valutazioni trasversali



L’Europa è QUI in Emilia-Romagna 

• La governance del piano di valutazione e del processo valutativo

- Il ruolo del Responsabile del PdV

- Compiti e competenze professionali del Responsabile del PdV e degli esperti di
valutazione

- Lo Steering Group della valutazione

- I valutatori

- Il coinvolgimento del partenariato

- Il monitoraggio del piano di valutazione

• Le valutazioni previste

- I principi guida della scelta dei temi da valutare e le valutazioni previste

- Motivazioni della scelta e principali domande valutative delle valutazioni degli
interventi previsti

- Approccio metodologico delle valutazioni e fonti dei dati

• Comunicazione e diffusione della valutazione

- Restituzione e diffusione delle valutazioni

- Rapporti valutativi

• Timing

• Budget


