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: realizzare progetti di investimento più 
efficaci 

di programmazione settoriale per le 
infrastrutture finanziate con fondi nazionali 

 settoriale del processo e 
dei metodi di calcolo 

• Si applica ai Ministeri ma anche alle infrastrutture e 
insediamenti prioritari di cui alla Parte V del Codice 
Appalti 



Fase 1 
• Analisi dei infrastrutturali 

Fase 2 

ex ante delle singole e degli 
investimenti da realizzare, da includere in un documento di 
programmazione 

Fase 3 
 

Fase 4 
• Valutazione  

3 



• è svolta attraverso l'elaborazione degli studi di 
fattibilità 

• viene di norma condotta applicando i principi 
dell'Analisi costi-benefici (ACB) sulla base di 
apposite Linee Guida settoriali 

• Il NUVAP fornisce supporto alle amministrazioni per 
la definizione delle metodologie settoriali e per la 
sperimentazione settoriale delle valutazioni 



Identificare per progetti di ciascun settore o sub settore: 
• le informazioni essenziali sulla fase di investimento e di 

gestione;  
• gli indicatori di domanda e offerta comparabili; 
• gli indicatori outcomes e outputs in termini misurabili;  
• tutti i significativi impatti socio-economici incrementali, 

includendo sia quelli che possono essere misurati in termini 
monetari, sia quelli che non possono essere misurati in termini 
monetari ma che possono essere quantificati, sia ancora quelli 
che non possono essere misurati in termini monetari e che non 
possono essere quantificati. 



 
 

Per contatti con il coordinamento SNV  

valutazione.nuvap@governo.it 
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