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Strumenti di rilevazione 

Survey 

Rilevazioni desk: 

- analisi documentale 
(relazioni annuali 
Nuclei, RAA) 

- ricerche sui siti 

Osservazioni 
sistematiche  

- es. partecipazione 
CdS 

Altro 

Ricerche su 
argomenti specifici 
(es. domande di 
valutazione) 

- interviste 
approfondite 

- interviste telefoniche 

- visite in loco 

- osservazioni 

- … 

Altro  

Piattaforma di 
rilevazione online 

Altro 

Rilevazioni 
sistematiche 

Rilevazioni 
ad hoc 

Rilevazioni 
decentrate 
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Questionario 

Survey online 
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Oggetto della rilevazione 

Piano delle valutazioni 

per capire se e come il PdV orienta le attività valutative 

 

Le attività valutative o altre attività di analisi  

su azioni pubbliche identificate dal tempo storico e dallo 
spazio geografico che, alla data del 1 settembre 2018 sono in 
preparazione, in corso o completate a partire dal 1 gennaio 
2016. 
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Risultato della rilevazione flash: DataBase 

Risultati della rilevazione Osservazione dei processi valutativi sugli interventi della Politica di Coesione, anno 2018. Aggiornamento 21/10/2018

Stato della valutazione

Amministrazione di riferimento

Il questionario è 

stato compilato 

dal Nucleo?

Oggetto della valutazione

Questa 

valutazione è 

menzionata in 

una scheda del 

PdV 2014-2020?

Completata

Regione Lombardia NO POR FSE 2014-2020 SI

MIUR - PON Ricerca NO I dottorati innovativi a caratterizzazione industriale NO

ACT - PON Metro NO Approccio al disagio abitativo secondo il paradigma "Housing First" e presentazione di casi studio relativi alle esperienze già in essere di Agenzia per la Casa SI SI

ACT - PON Metro NO Aggiornamento del Set di Indicatori di Risultato dell'Asse 3 del Programma (interventi FSE) attraverso interviste in profondità ai destinatari delle attività del Programma (cfr. All. 1 Reg. 1304/2013)SI

ACT - PON Metro NO Analisi del processo di attuazione degli interventi di contrasto al disagio abitativo attuati dagli Organismi Intermedi del Programma (14 città metropolitane) SI

ACT - PON Metro NO Indagine conoscitiva sul grado di smartness delle città SI

Regione Sardegna SI Strumenti di agevolazione della promozione all'export: POR FESR Sardegna 2014-20 Azione 3.4.1  Progetto Export Lab (finanziato nell'anno 2017) Sardegna NO

Regione Sardegna SI POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse I - Azione 1.1.3 i cui obiettivi sono: Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello sviluppo sperimentale. Bando 1C  impreseNO

Regione Sardegna SI Analisi valutativa della proposta di riprogrammazione del POR FESR Sardegna 2014-2020 NO SI

Regione Lazio SI POR FESR Lazio 2014-2020. Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari. Aggiornamento della versione 16 Luglio 2014 con riferimento agli Strumenti Finanziari di Credito e GaranziaNO SI

Regione Lazio SI POR FESR Lazio 2014-2020. Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari. Aggiornamento della versione 16 luglio 2014 con riferimento agli Strumenti Finanziari per il Capitale di RischioNO SI

Regione Lazio SI POR FSE Lazio 2014-2020. Valutazione ex-ante degli strumenti finanziari NO SI

Regione Lazio SI POR FESR Lazio 2014-2020. Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari.  Documento di aggiornamento di maggio 2018 NO SI

Regione Lazio SI Aggiornamento valutazione ex-ante del POR FSE Lazio 2014-2020 SI SI

Regione Lazio SI Valutazione del Sistema informativo e delle fonti informative del POR FSE Lazio 2014-2020. SI

Regione Lazio SI Valutazione in itinere del POR FSE Lazio 2014-2020. SI

Regione Lazio SI L'oggetto della valutazione è l'intervento denominato "Torno subito" del  POR FSE Lazio 2014-2020. L'intervento intende potenziare le competenze e l’occupabilità degli studenti laureati.SI

Regione Lazio SI L'oggetto della valutazione sono i 9 avvisi del POR FESR Lazio 2014-2020 in cui è stato articolato il programma di reindustrializzazione della Regione Lazio. SI

Provincia autonoma di Trento NO Valutazione dell'esecuzione del PO FESR della Provincia autonoma di Trento nel suo complesso e dei singoli assi prioritari periodo 2014-2017 SI SI

Provincia autonoma di Trento NO Valutazione dell'esecuzione del PO FSE della Provincia autonoma di Trento nel suo complesso e dei singoli assi prioritari periodo 2014-2017 SI SI

Regione Emilia-Romagna SI Valutazione unitaria Politiche per l’occupazione, in raccordo con il Patto per il Lavoro SI

Regione Emilia-Romagna SI Valutazione unitaria Politiche per l’innovazione, in raccordo con la S3 regionale SI

Regione Emilia-Romagna SI Valutazione unitaria Politiche per il climate change SI

Regione Emilia-Romagna SI Valutazione unitaria SNAI SI



Incontro di Co-progettazione| Roma, 11 dicembre 2018 

  
NUVAP 

Amministrazione di riferimento  

«Compilatore» 

Oggetto  

Presenza in una scheda del PdV 2014-2020 

Completata  

In corso  

In preparazione  

Eventuale data (inizio o fine della ricerca)  

Prodotti della valutazione 

Prodotti della valutazione_clean 

Link ai prodotti della valutazione 

Modalità di individuazione team di valutazione 

Link al documento di selezione del team  

Tipo di valutazione_detailed  

Periodo di programmazione cui sono riferiti gli interventi 
oggetto della valutazione  

Quanti OT sono stati menzionati   

Dettaglio sub_OT menzionati 

Risultato della rilevazione flash: DataBase - struttura 

Anagrafica 

Stato 

Prodotti 

Processi 

Attività valutativa 

Campi disponibili 

* Campi il cui dato è stato estratto da campi compilati dai 
rispondenti (l'informazione non è stata manipolata) 
** Campo frutto di elaborazioni del NUVAP 

* 

** 

* 
* 

* 
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Tipo di elementi censiti (1/2) 

Caratteristiche (giudizio, oggetto, etc.) 

• Analisi (analisi di contesto, analisi settoriale, analisi proposte 
progettuali, analisi sull'attuazione, lavoro su indicatori, lettura dei dati di 
monitoraggio) 

• Valutazioni tematiche 

• Sintesi valutative 

• Valutazioni sul programma 

• Monitoraggio e valutazioni dei PRA 

• Valutazioni ex-ante (VEXA) 

• Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS)   

• Ex-ante degli strumenti finanziari  

• Valutazioni della strategia di comunicazione 
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Tipo di elementi censiti (2/2)  

Categoria Cosa abbiamo classificato nella categoria 

Analisi Approfondimenti, indagini e studi. Questa ricognizione include anche altri tipi di approfondimenti, oltre alle 

analisi pre-valutative (tutte quelle analisi, studi e approfondimenti propedeutici, preliminari o funzionali, ad 

una valutazione). Per facilitarne la lettura, la categoria analisi è stata ulteriormente scomposta in lavoro su 

indicatori, lettura dei dati di monitoraggio, e analisi di contesto, sull’attuazione, delle proposte progettuali, e 

settoriale.  

Valutazione tematica Includono valutazioni in itinere o ex post svolte su un’azione pubblica o su un insieme delimitato di azioni 

pubbliche o su porzioni di uno o più programmi, il cui oggetto è identificato in base ad un tema, uno 

strumento, una problematica o un’area 

Sintesi valutative Includono sia le sintesi valutative in senso proprio (che rispondono ad una domanda valutativa 

collazionando, con uno degli approcci disponibili, evidenze provenienti da varie valutazioni), sia lavori che 

riassumono e combinano risultati di varie valutazioni e altri studi 

Valutazione sul Programma Includono attività valutative in itinere o ex post svolte sull’insieme del programma 

Monitoraggio e valutazioni dei 

PRA 

Include le attività che hanno per oggetto i PRA, sia che abbiano natura di rilevazione di dati significativi, sia 

che abbiamo natura valutativa  

Valutazioni ex ante (VEXA) Includono sia le valutazioni ex ante, richieste dall’art.55 del Reg. UE 1303/13, sia gli aggiornamenti e le 

revisioni svolte a supporto delle modifiche del programma 

Valutazioni Ambientali Strategiche 

(VAS) 

Includono sia i processi di VAS svolti ex ante rispetto ai programmi, sia le successive attività di monitoraggio 

ambientale  

Ex ante degli strumenti finanziari Includono le valutazioni ex ante sugli strumenti finanziari richieste dagli Artt. 37 e 39 Reg. UE 1303/13 

Valutazione della strategia di 

comunicazione 

Includono le valutazioni richieste dall’art.111.4.b del Reg. UE 1303/13 
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passiamo ai risultati…  
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• 8 Amministrazioni centrali titolari di PON  
• tutte le Amministrazioni regionali titolari di POR (FESR, FSE  

 o Plurifondo) 
• Il Ministero delle Politiche Agricole e il NUVAP 
 
 
 

30 Amministrazioni 
205 elementi censiti 

due macro-categorie: «Valutazioni» (sul Programma e Tematiche, incluse le sintesi 
valutative) e «Altri tipi di approfondimenti» (Altro) 

più del 65% dei 205 elementi censiti si colloca nella macro-categoria “Valutazioni” 

Chi ha risposto al questionario 

67% 

33% 

Valutazioni Altro
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Valutazioni Altro
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88 elementi censiti sono in corso o in 
preparazione, di cui 7 appartenenti 
alla categoria “Altro” (altri tipi di 
approfondimenti) 

 

117 elementi censiti completati 
di cui più della metà appartiene 
alla categoria «Altro» (altri tipi 

di approfondimenti) 

Elementi censiti completati, in corso, in preparazione per macro-
categorie Valutazioni e Altri tipi di approfondimenti 

completate in corso in preparazione

valutazioni 56 49 32

altro 61 5 2
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Macro categoria  
«Altri tipi di approfondimenti» 

Più della metà dell’insieme è  
rappresentato dalla 
tipologia Analisi 

Scomposizione della macro-categoria «Altro» 
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9% 

91% 

valutazioni locali o SNAI valutazioni tematiche

32% 

66% 

2% 

valutazioni sul programma valutazioni tematiche sintesi valutative

Più dei due terzi delle 137 «Valutazioni» è 
rappresentato da valutazioni tematiche 
(91) oltre a 44 valutazioni sul programma 
e 2 sintesi valutative. 

FOCUS Valutazioni Locali o SNAI 

Scomposizione della macro-categoria «Valutazioni» 
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completate in corso in preparazione

Valutazione tematica 35 34 22

Valutazione sul programma 20 14 10

Sintesi valutativa 1 1
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Delle 137 
«Valutazioni» 81 
sono in corso o in 
preparazione,  
di queste 56 sono 
valutazioni tematiche 

Valutazioni completate, in corso, in preparazione 
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I due terzi delle 91 Valutazioni 
tematiche fa riferimento ad 1 solo 
OT, meno di un terzo a 2 OT 

Tra le 62 valutazioni tematiche che si 
riferiscono ad 1 solo OT, quelli prevalenti sono: 
• 29% OT 8 Politiche attive del lavoro 
• 19% OT 1 Ricerca e innovazione 
• 16% OT 10 Formazione professionale 
• 13% OT 3 Internazionalizzazione 
• 10% OT 9 Contrasto alla povertà 

Valutazione tematiche e OT selezionati 

68% 

20% 

7% 5% 

1 OT 2 OT 3 OT >3 OT

19% 0% 

13% 

3% 2% 

5% 3% 29% 

10% 

16% 

0% 

OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 OT6

OT7 OT8 OT9 OT10 OT11
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NB - La dimensione della bolla rappresenta la numerosità degli elementi censiti 
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Modalità di individuazione del Team di valutazione 
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Per comprendere come le Amministrazioni stiano 

rispondendo al mandato regolamentare di rendere 

accessibili le valutazioni che commissionano… 

 

… abbiamo raccolto dati sui link ai prodotti delle 

valutazioni  

La diffusione digitale dei prodotti delle valutazioni 
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• Circa un quarto delle valutazioni e altri tipi di 

approfondimenti completati non risulta disponibile sui siti 

delle Amministrazioni  

(o, almeno, non ci è stato segnalato un link) 

• 17% dei link segnalati rimanda ad una pagina generica 

contenente documenti vari su valutazione e/o 

programmazione 

Stiamo collettivamente ancora cercando il modo di 
valorizzare le valutazioni 
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• formati redazionali e linguaggi in cui essi vengono 

codificati 

• spazi digitali che ospitano i risultati (scala 

gerarchica, grado di specializzazione e loro stabilità 

e permanenza nel tempo) 

Il SNV dovrà fare una riflessione comune su …  
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• Abbiamo raccolto dati su: 
− Cambiamenti intervenuti nei PdV 2014-2020 
− Se gli elementi censiti si trovano nei PdV 2014-2020 

 
• Tra febbraio e ottobre 2018 solo il 20% circa dei PdV è stato 

aggiornato 
 
• Circa la metà degli elementi censiti è prevista nei PdV 

− Alcune valutazioni (in particolare concluse) sono 
probabilmente previste nei PdV 2007-2013 

− Alcuni elementi censiti non rientrano tra quelli inclusi nei 
PdV 

I Piani delle Valutazioni 2014-20 orientano le valutazioni? 
(1/2) 
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• Il PdV appare essere più una guida prospettica che 

uno strumento operativo per realizzare le valutazioni 

 

• Le Amministrazioni non appaiono consolidare i PdV 

FESR e FSE (nei casi in cui è stato necessario farli 

singolarmente per rispondere a tempistiche da 

Regolamento) in un singolo PdV unitario   

I Piani delle Valutazioni 2014-20 orientano le valutazioni? 
(2/2) 
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Cosa abbiamo imparato per la prossima 
survey…  
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• Ruoli:  

- l’Amministrazione risponde  

- il Nucleo funge da broker delle informazioni 

• Elementi che possono provocare confusioni: 

 Duplicazioni (casi isolati ma non devono esserci) 

 Frammentazione per Fondo 

• Chiarire COSA va censito: non dimostrare l’attività del 

Nucleo, ma comprendere quali valutazioni (e analisi) ci 

sono e quali si faranno 

Sviluppare linguaggi comuni 
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• Oggetti della valutazione/analisi: ciò che la valutazione indaga 

(l’evaluando) 

• Dichiarate attività di natura diversa rispetto a quelle oggetto 

della rilevazione (es. aggiornamento del Piano delle Valutazioni) 

• Grande variabilità 

• Mancano indicazioni su elementi essenziali: 

 Data (tempo storico) 

 Luogo 

 Periodo di programmazione  

L’oggetto deve aiutare a comprendere e identificare la 

valutazione 

Sviluppare linguaggi comuni: gli oggetti delle valutazioni 
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Amministrazione Oggetto della valutazione 
Completata/in 
corso/ in prep 

Amm. Centrale 1 PON In corso 

Amm. Centrale 2 I dottorati innovativi a caratterizzazione industriale In preparazione 

Regione X  Misura 1.1.4 del POR FESR In preparazione 

Regione Y 

  Analisi valutativa delle proposte progettuali 
presentate a valere sulle procedure di selezione 
delle operazioni con specifiche connotazioni 
territoriali (dimensione urbana) 

Completata 

Regione W 
Politiche per l’innovazione in raccordo con la S3 
regionale 

In corso 

Regione Z Intervento «Torno subito» 2014-2020 In preparazione 

Regione Y Attuazione dei buoni lavoro In preparazione 

Regione X POR FSE In corso 

Alcuni oggetti nella rilevazione flash 
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• Tempo storico in cui sono stati attuati gli interventi 

oggetto della valutazione (indicato per 124 dei 205 

elementi censiti) 

• Periodo di programmazione: indicazione del contesto 

programmatico, più che indicazione temporale 

(ricavabile per 60 dei 205 elementi censiti) 

 

La rilevazione flash chiedeva solo il primo 

Sviluppare linguaggi comuni: il tempo 
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• «Che prodotti sono disponibili?» vs «che prodotti sono 

previsti?» 

• Solo 28 sintesi, di cui solo 1 non tecnica 

• Non sono stati indicati materiali di divulgazione per il 

pubblico (p.es., infografiche, brochure, video): davvero 

non ce ne sono? 

Sviluppare linguaggi comuni: i prodotti 
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• Chiesti per:  

- Prodotti 

- Modalità di selezione 

• Sono stati indicati molti meno link di quelli che ci si 

aspetterebbe 

• Link a pagine generiche 

• Link a pagine inesistenti 

• Non-link 

Sviluppare linguaggi comuni: i link 
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Obiettivi Tematici 

• 109 elementi riguardano 1 OT 

• 55 riguardano 2-3OT 

• 41 riguardano 3 o più OT 

Sub_OT: 
• 88 elementi riguardano 1 OT 

• 54 riguardano 2-3OT 

• 63 riguardano 3 o più OT 

Una mancata scelta rende più difficile la 

categorizzazione e meno informativa la survey 

Obiettivi Tematici vs Sub_OT 
(1/2) 
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31 

OT1 ‐ Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 
• Infrastrutture per la ricerca 
• Iniziative di ricerca e innovazione 

OT2 ‐ Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle 
medesime 

• Infrastrutture digitali (BUL) 
• Servizi digitali e alfabetizzazione alle tecnologie 

dell'informazione 
• Digitalizzazione PA 

OT3 ‐ Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, 
il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura 

• Investimenti delle imprese 
• Internazionalizzazione 
• Competitività di territori e sistemi locali 
• Promozione investimenti per turismo 

OT4 ‐ Sostenere la transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori 

• Energia e efficientamento energetico 
• Mobilità urbana sostenibile 

OT5 ‐ Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la 
prevenzione e la gestione dei rischi 

OT6 ‐ Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle 
risorse 

• Risorse idriche: tutela e gestione 
• Rifiuti: riduzione e gestione 
• Risorse naturali: tutela e valorizzazione 
• Risorse culturali: tutela e valorizzazione 

 

OT7 ‐ Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare 
le strozzature nelle principali infrastrutture di rete 

OT8 ‐ Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e 
sostenere la mobilità dei lavoratori 

• Occupazione giovani 
• Politiche attive lavoro 

OT9 ‐ Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà 
e ogni forma di discriminazione 

• Contrasto alla povertà e emarginazione sociale 
• Legalità 
• Migranti: accoglienza e integrazione 
• Accesso a servizi di qualità 
• Contrasto alla povertà abitativa 

OT10 ‐ Investire nell’istruzione, formazione e formazione 
professionale, per le competenze e l’apprendimento 
permanente 

• Scuola: apprendimenti e contrasto alla 
dispersione 

• Formazione professionale 

OT11 ‐ Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere 
un’amministrazione pubblica efficiente 

OTXX- Salute 

Obiettivi Tematici vs Sub_OT 
(2/2) 
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41 

Una mancata scelta rende impossibile 
la categorizzazione 
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Grazie dell’attenzione 

 NUVAP - NUcleo di VAlutazione e analisi per la Programmazione  

Presidenza del Consiglio  dei Ministri – Dipartimento per le politiche 

di Coesione 

valutazione.nuvap@governo.it 


