
Seminario formativo in materia di indicatori
20 febbraio 2019

Dal monitoraggio alla valutazione 

Laura Belloni

Gruppo CLAS S.p.A



2

DAL MONITORAGGIO ALLA VALUTAZIONE

Obiettivo: 
condividere con i partecipanti le finalità dell’attività 
di valutazione, con particolare riferimento alle 
informazioni di carattere qualitativo e quantitativo 
che saranno raccolte da fonte primaria attraverso le 
indagini di campo.



3

LA VALUTAZIONE NEL PERIODO 2014-2020

Monitoraggio
e Valutazione

Programmazione

Strategia

Contributo
(impatto)

Operazioni

Bisogni Obiettivi 
specifici

Risultati 
attesi

Altri Fattori

INPUT

allocati

INPUT

effettivi

OUPUT

attesi

OUPUT

realizzati

Risultati 
effettivi

Fonte: The Programming Period 2014-2020. Guidance document on Monitoring and Evaluation – European Regional Development Fund 
and Cohesion Fund. Concepts and Recommendations. Commissione Europea, gennaio 2014
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Obiettivi della valutazione del PO FESR

Le finalità della valutazione sono :

• valutare l’efficacia e l’efficienza dell’attuazione del programma;

• valutare l'impatto su ciascuna priorità del programma e sui rispettivi obiettivi 
specifici.

La valutazione contribuisce inoltre a: 

• fornire elementi utili per identificare le problematiche che ostacolano la 
realizzazione del Programma e formulare proposte per il loro superamento 
ovvero per raggiungere gli obiettivi non realizzati;

• acquisire dati ed informazioni sugli effetti e i risultati delle politiche 
comunitarie, nazionali e regionali e quindi a fornire ai decisori elementi 
necessari per orientare le scelte;

• identificare le potenzialità di miglioramento in vista di un miglior 
funzionamento del programma.
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VALUTAZIONI DI IMPATTO DEGLI ASSI DEL PO FESR -
SINTESI DELLE DOMANDE DI VALUTAZIONE

Risposta del territorio alle iniziative del PO

Tipo di beneficiari, attori coinvolti, destinatari finali

Settore S3 (per Asse 1)

Le caratteristiche degli 
interventi

Scostamenti e motivi

Risultati attesi e raggiunti rispetto alle priorità
d’investimento del PO

Risultati inattesi che si stanno manifestando

Fattori di facilitazione/ostacolo all’ottenimento dei risultati

Contributi attesi dei progetti ai principi orizzontali

I primi risultati raggiunti dai 
progetti in corso (attesi e 

inattesi)

Sinergie con Programmi  finanziati con risorse UE, nazionali e 
provinciali (FSE, PSR)

Il livello di raggiungimento 
degli obiettivi del 

performance framework

Sinergie del PO con altri 
programmi (per Assi 2, 3 e 4)

Focus delle domande valutativeObiettivi conoscitivi
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VALUTAZIONI TRASVERSALI AGLI ASSI DEL PO FESR -
SINTESI DELLE DOMANDE DI VALUTAZIONE

 Funzionamento del sistema informativo coheMON

 Contributo del sistema informativo e dei processi attuativi alla
semplificazione e nella presentazione dei progetti (per beneficiari e per
soggetti attuatori)

 Futuri ambiti di sviluppo per la digitalizzazione e delle procedure
attuative

 Punti di forza e debolezza dei processi attuativi

Verifica della capacità gestionale 
dell’Amministrazione

 Individuazione delle azioni del PO che contribuiscono agli obiettivi della 
Strategia

Risultati raggiunti dal PO e suo contributo specifico rispetto ad altri 
Programmi

Opportunità e baricentri strategici per la prossima programmazione

 Effetti attesi del PO

 Considerazione dei principi orizzontali nei criteri di selezione degli
interventi

Risultati diretti

 Coinvolgimento del partenariato

Monitoraggio e comunicazione

Verifica dell’integrazione 
trasversale dello sviluppo 

sostenibile e delle pari 
opportunità nel PO FESR

Verifica del contributo potenziale 
delle azioni del PO agli obiettivi 

della Strategia di sviluppo 
regionale 2014-2020

Focus delle domande valutativeObiettivi conoscitivi

PROCESSI ATTUATIVI E DELLA

DIGITALIZZAZIONE DELLE

PROCEDURE PROGETTUALI

PRINCIPI ORIZZONTALI

GLI EFFETTI DELLE MISURE

FINANZIATE DAL PO FESR IN
RIFERIMENTO AGLI AMBITI

STRATEGICI PER L’ALTO ADIGE

Tema trasversale
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VALUTAZIONI TEMATICHE-
SINTESI DELLE DOMANDE DI VALUTAZIONE

Obiettivi raggiunti attraverso l’attuazione della
Strategia

Efficacia delle azioni di 
comunicazione

Future traiettorie di sviluppo a livello provinciale in base 
ad interventi finanziati e primi risultati raggiunti

Risultati attesi dei progetti finanziati in ciascun settore
della S3

I modelli di collaborazione tra gli attori del sistema
dell’Innovazione in Alto Adige

Peso di ciascun settore della 
S3 nell’attuazione e i modelli 
di sviluppo dell’innovazione 

in Alto Adige

Possibili effetti del PO sul 
sistema economico e sociale 

della Provincia

Focus delle domande valutativeObiettivi conoscitivi

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

DEL PO FESR

SMART SPECIALISATION

STRATEGY

ELEMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI

PER LA PROGRAMMAZIONE

2021-2027

Approfondimento
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LE ATTIVITÀ

Raccolta e rilevazione di dati di fonte secondaria
• Dati di monitoraggio finanziari, procedurali, fisici (fonte: sistema di monitoraggio dell’Amministrazione)

• Documentazione di Programma,  bandi e graduatorie (fonte: sito del PO FESR della Provincia di Bolzano)

• Documenti di presentazione delle proposte progettuali (fonte: CoheMON)

• Dati di contesto sul sistema Altoatesino (fonti statistiche ufficiali)

Analisi desk

• Analisi dei dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico

• Analisi dell’avanzamento degli indicatori del Performance Framework rispetto alle previsioni

• Analisi delle informazioni disponibili nella documentazione progettuale e di Programma (RAA, Sigeco, ecc.)

• Ricostruzione del logical framework

Attività di campo

• Somministrazione di questionari ai beneficiari

• Interviste in profondità singole e/o di gruppo ad un campione di beneficiari

• Focus group con i beneficiari e/o gli stakeholder

• Interviste ai Responsabili di Misura di ciascun Asse

• Interviste all’Autorità di Gestione
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Beneficiari Stakeholder Amministrazione

Percezioni sui risultati che si stanno manifestando durante la 
realizzazione dei progetti e gli elementi che stanno facilitando o 
ostacolando l’ottenimento dei risultati

X X

Percezioni sui contributi dei progetti ai principi orizzontali X

Percezioni sulle sinergie del PO FESR con altri progetti finanziati con 
risorse comunitarie, nazionali e provinciali

X

Motivi di eventuali scostamenti dal Performance Framework X

Informazioni raccolte attraverso indagini di campo
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Ambiti del servizio Output

Valutazioni di impatto degli Assi 
del PO FESR

 Rapporto di valutazione dell’Asse 1
 Rapporto di valutazione dell’Asse 2
 Rapporto di valutazione dell’Asse 3
 Rapporto di valutazione dell’Asse 4
Sintesi tecniche e traduzione in tedesco delle sintesi tecniche di ciascun rapporto definitivo
Sintesi powerpoint per il pubblico di ciascun rapporto definitivo

Valutazioni trasversali

 Rapporto di valutazione dei processi attuativi e della digitalizzazione delle procedure progettuali
 Rapporto di valutazione degli effetti trasversali delle misure finanziate grazie ai Fondi SIE in riferimento agli

ambiti strategici per l’Alto Adige
 Rapporto di valutazione dei principi orizzontali
Sintesi tecniche e traduzione in tedesco delle sintesi tecniche di ciascun rapporto definitivo
Sintesi powerpoint per il pubblico di ciascun rapporto definitivo

Valutazioni tematiche

 Rapporto di valutazione tematica: valutazione dell'attività di comunicazione del PO FESR 
 Rapporto di valutazione tematica: valutazione della Smart Specialization Strategy
 Rapporto di valutazione tematica: valutazione degli elementi maggiormente significativi per la programmazione 

2021-2027
Sintesi tecniche e traduzione in tedesco delle sintesi tecniche di ciascun rapporto definitivo
Sintesi powerpoint per il pubblico di ciascun rapporto definitivo

Attività di accompagnamento alla 
valutazione (supporto all’AdG)

 Contributo di sintesi sull'attuazione delle valutazioni del programma (per la RAA)
 Diffusione e disseminazione dei risultati (CdS)
 Moduli formativi

ATTIVITÀ E OUTPUT 2019
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Contatti

Gruppo CLAS S.p.A.

Sede legale:

Via Solferino 40, 20121 Milano

Tel. +39 02/5418431

www.gruppoclas.com

IRS Istituto per la ricerca sociale soc.coop

Sede legale:

Via XX Settembre, 24, 20123 

Milano

Tel. +39 02 467641

www.irsonline.it

valutazionefesrbz@gruppoclas.com


