
 

 

Costruire, Osservare e Valutare la politica di coesione: 
discussioni sulle proposte regolamentari 2021-2027 

 
10 ottobre 2018   

 
Questo incontro del SNV è dedicato a condividere e a discutere alcuni aspetti salienti della proposta di 
Regolamenti 2021-2027 sulla politica di coesione: la definizione del programma e il peso relativo che in esso 
assumono parti narrative e rappresentazioni stilizzate di obiettivi e azioni (indicatori e target, categorie di 
spesa, dati finanziari); le modalità con cui è prevista l’osservazione, la discussione e la comunicazione 
dell’attuazione; le previsioni su organizzazione, realizzazione e utilizzo della valutazione.   
 
Nella mattinata di lavoro affrontiamo questi temi con brevi presentazioni in cui si descrive cosa cambia e 
cosa resta rispetto alle previsioni correnti, si condividono alcune prime riflessioni e si apre uno spazio di 
confronto su ciascuno dei tre punti. Lo scopo dell’incontro è duplice: costruire, su alcuni argomenti più propri 
dell’attività del SNV, un punto di vista comune anche per suggerire spunti e osservazioni a quanti sono sulla 
prima linea del confronto negoziale sui testi regolamentari; comprendere al meglio insieme le implicazioni 
delle proposte (e il punto di vista della Commissione che si è espressa  in diversi sedi tecniche, tra cui quella 
dell’Evaluation Network) per prepararsi per tempo alla fase in cui sarà richiesto di applicare le nuove 
disposizioni. La registrazione dei lavori è disponibile all’indirizzo 
 https://www.youtube.com/channel/UCM2Yt0kLJfGZBavvF3N-yhA 

 
PROGRAMMA 

    9:30 – 10:00                 Welcome coffee e Registrazione 
10:00 –10:15 Introduzione e scopo della mattinata di lavoro 

Paola Casavola (DPCoe/NUVAP-coordinamento SNV) 
  

Presentazioni e Discussioni sulle proposte regolamentari 2021-2027  
(in parentesi elementi più rilevanti della proposta di Regolamento di disposizioni comuni 2021-2027 /P-CPR post 2020) 

10:15 – 11:15 Come si costruisce e come si deve rappresentare la programmazione 
( P-CPR post 2020- art. 16; 17 + ANNEX V e art. 12 e 13) – Paola Casavola - NUVAP 

11: 15 – 12:15 Come si osserva-misura l’attuazione e come la si comunica al Comitato di 
Sorveglianza, alla Commissione e all’esterno 
(P-CPR post 2020 – art. 12, 13; 35, 37,43;,44 + ANNEX VII) – Simona De Luca - NUVAP 
e Saverio Romano – RGS/IGRUE 

12: 15 – 13:15 Come si realizza e si utilizza la valutazione: chi, come, quando 
(P-CPR post 2020 – art. 12, 14, 39, 40) – Tito Bianchi-NUVAP 

  
13:15 – 14:00 Come funziona il negoziato sui testi regolamentari e come organizzarci per 

seguirne evoluzione ed esiti  
Rossella Rusca - RPUE   

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCM2Yt0kLJfGZBavvF3N-yhA&e=843792f7&h=6aa192a8&f=n&p=y

