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INTRODUZIONE 

Situazione istituzionale e operativa del Nucleo 
Inserire X 

dove 
pertinente 

Note 

Nucleo a regime compiuto x  

Nucleo rinnovato da poco nella composizione e/o 
nell’inquadramento 

  

Nucleo in scadenza nella totalità o quasi della 
composizione 

  

Nucleo con operatività parziale di composizione 
rispetto all’inquadramento previsto 

  

1 – IL NUCLEO E LE SUE ATTIVITÀ 

1.1 COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO 

1.1.A Collocazione e composizione del Nucleo 

Data Istituzione del Nucleo 26/10/99 

Riferimenti legislativi di 
costituzione del Nucleo 

DGR 1941 del 26/10/99 

Riferimenti legislativi 
attuali del Nucleo 

DGR 5824/2019 Aggiornamento Composizione 

DGR 1534/2018 funzioni Nucleo in seno al Piano di Rafforzamento 
Amministrativo 2018-2019 

DGR 1224/2016 funzioni Nucleo in seno al Piano Regionale Unitario delle 
Valutazioni 2014-20 

DGR 1107/2016 Collocazione Nucleo nella Direzione Generale Risorse, Europa, 
innovazione e istituzioni 

DGR 473/2016 funzioni Nucleo in seno al coordinamento dei gruppi di lavoro 
per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne 

DGR 270/2016 Direttore Nucleo 

DGR 1691/2013 Nucleo di valutazione come segreteria tecnica e 
coordinamento operativo Fondi SIE 2014-2020 

DGR 1706/2008 Ri-definizione delle funzioni 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/opere-pubbliche/nucleo-di-
valutazione/nucleo-di-valutazione-e-verifica-degli-investimenti-pubblici 

Collocazione istituzionale 
del Nucleo 

Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni (DG REII) 

Servizio Coordinamento delle politiche europee, programmazione, 
cooperazione, valutazione 
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Responsabile del Settore in 
cui il Nucleo è collocato 

Caterina Brancaleoni - Responsabile Servizio Coordinamento delle politiche 
europee, programmazione, cooperazione, valutazione 

Responsabile del Nucleo 

Francesco Raphael Frieri - Direttore Generale Risorse, Europa, innovazione e 
istituzioni 

 

 

Coordinatore del Nucleo 
(se diverso dal 
responsabile) 

Silvia Martini 

 

Componenti del Nucleo 
interni all’Amministrazione  

Francesco Raphael Frieri – Direttore Generale Risorse, Europa, innovazione e 
istituzioni 

Caterina Brancaleoni – Responsabile Servizio Coordinamento delle politiche 
europee, programmazione, cooperazione, valutazione 

Lorenzo Servidio – Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e 
istituzioni 

Salvatore Maltese – Servizio Coordinamento delle politiche europee, 
programmazione, cooperazione, valutazione 

 

Componenti del Nucleo 
esterni 
all’Amministrazione:  

Silvia Martini – Natalina Teresa Capua – Alessandro Daraio – Michele Ispano – 
Gianluca Parodi – Giuseppe Capobianco – Mariateresa Santopolo 

 

Modalità di Selezione dei 
componenti del Nucleo e 
competenze richieste 

Selezionati con procedura ad evidenza pubblica in funzione dei profili di 
competenza necessari per l’espletamento delle funzioni affidate al Nucleo 

 

1.1.B Organizzazione e funzionamento del Nucleo  

Organizzazione del Nucleo 

1.Il Nucleo è organizzato come unità di lavoro compatta 

SI 

2.Il Nucleo è organizzato in unità di lavoro separate 

NO 

Se SI specificare quali:  

3. Indicare se i componenti del Nucleo operano tutti nello stesso settore in cui 
il Nucleo è incardinato: 

SI 

Se NO, specificare se e come si organizzano per lavorare insieme agli altri 
componenti del Nucleo:  
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4. Sono previste riunioni di lavoro interne al Nucleo? 

SI 

Se SI, indicare con che frequenza sono calendarizzati gli incontri:  

Mensile di programmazione, settimanali di coordinamento, periodiche di auto-
valutazione e approfondimento 

5. Sono previsti momenti/spazi di lavoro dedicati alla programmazione e alla 
riflessione sull’andamento delle attività del Nucleo? 

SI 

Modalità di funzionamento 
del Nucleo 

6. Indicare le funzioni attribuite ai diversi componenti del Nucleo 

Le funzioni del Nucleo Emilia-Romagna sono principalmente di supporto alla 
programmazione unitaria delle politiche regionali di sviluppo, monitoraggio, 
valutazione, attuazione integrata territoriale degli interventi, rafforzamento 
istituzionale e amministrativo delle strutture coinvolte nell’attuazione dei 
Fondi Europei e dei beneficiari 

Le funzioni sono così articolate e attribuite: 

Componenti interni 

Francesco Raphael Frieri – direzione Nucleo, coordinamento Conferenza dei 
direttori per la programmazione unitaria regionale 

Caterina Brancaleoni – organizzazione Nucleo, coordinamento tecnico 
programmazione unitaria regionale 

Lorenzo Servidio – supporto programmazione e attuazione Fondo Sviluppo 
Coesione 

Salvatore Maltese – supporto amministrativo, rendicontazione spese 

Componenti esterni 

Silvia Martini – coordinamento attività Nucleo, referente della Rete dei Nuclei, 
supporto alla programmazione unitaria regionale, valutazione, rafforzamento 
amministrativo 

Natalina Teresa Capua – politiche territoriali e attuazione Strategia nazionale 
aree interne, valutazione, rafforzamento amministrativo 

Giuseppe Capobianco – controllo Accordi di Programma Quadro, supporto 
attuazione Strategia nazionale aree interne/Legge 5/2018 

Alessandro Daraio – supporto alla programmazione unitaria regionale, 
valutazione, cooperazione territoriale europea 

Michele Ispano – sistemi di monitoraggio e business intelligence, 
rafforzamento amministrativo 

Gianluca Parodi – sistemi di monitoraggio, attività di rete, supporto attuazione 
Strategia nazionale aree interne 

Mariateresa Santopolo – preparazione e monitoraggio APQ, supporto 
attuazione Strategia nazionale aree interne 

7. Indicare chi garantisce il raccordo/il collegamento con l’amministrazione e in 
sintesi e modalità con cui si sviluppa:  
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Francesco Raphael Frieri e Caterina Brancaleoni, rispettivamente Direttore 
generale e dirigente capo-servizio assicurano il raccordo con la struttura di 
coordinamento della programmazione unitaria, rispettivamente con i direttori 
generali (Conferenza dei direttori) e con le strutture tecniche (Comitato 
permanente per il coordinamento e integrazione della programmazione). 

Silvia Martini assicura il coordinamento dei gruppi di lavoro inter-direzione in 
cui è articolato il Comitato permanente sui diversi temi ed il raccordo con il 
Nucleo centrale e la Rete dei Nuclei di valutazione. 

 

8. Indicare in sintesi i passaggi attraverso cui il Nucleo raccoglie, esamina e 
risponde alle esigenze dell’amministrazione:  

Le esigenze emergono nell’ambito della struttura di coordinamento della 
programmazione, sia a livello della Conferenza dei direttori che a livello del 
Comitato permanente per il coordinamento e integrazione della 
programmazione, nei gruppi di lavoro inter-direzionali attivati sui diversi temi 
(valutazione, monitoraggio, attuazione SNAI, negoziato 2021-27 ecc) e nei 
gruppi di lavoro più o meno formalizzati che vedono la partecipazione degli 
stakeholder e dei beneficiari. Direttore e/o dirigente in raccordo con la 
coordinatrice programmano le attività e le risorse per rispondere ai bisogni 
espressi. 
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1.2 ATTIVITÀ REALIZZATE  

1.2.A Inquadramento generale delle attività realizzate 

La Regione Emilia-Romagna si è dotata sin dal 2013 di una struttura tecnica di coordinamento per l'attuazione 
integrata delle politiche europee allo sviluppo 2014-20, che si avvale del supporto del Nucleo di valutazione. La 
struttura presidia le funzioni trasversali di programmazione unitaria, monitoraggio, valutazione, rafforzamento 
amministrativo e attuazione integrata a livello territoriale degli interventi previsti nei programmi regionali, in 
particolare per quanto attiene alla Strategia Nazionale Aree Interne. 

Dopo la pubblicazione della proposta di Quadro Finanziario Pluriennale 2021-27 e del pacchetto di regolamenti 
per la Coesione il Nucleo ha coordinato il gruppo di lavoro che ha supportato l’assessore con delega al 
coordinamento della programmazione e il DG ad elaborare i documenti di posizionamento della Regione e le 
proposte di emendamento ai testi regolamentari da condividere in sede di Conferenza delle Regioni e 
trasmettere al Dipartimento Politiche di Coesione. Ha inoltre partecipato al gruppo di coordinamento del Tavolo 
5 - Un’Europa più vicina ai cittadini - nell’ambito del confronto partenariale per l’Accordo di Partenariato. 
Internamente il Nucleo ha curato l’elaborazione del Documento di indirizzi Strategici per la programmazione 
unitaria 2021-27 e ha collaborato all’elaborazione del Quadro di contesto. 

Il Nucleo è stato impegnato nell’ attuazione del Piano Regionale Unitario delle valutazioni 2014-20 che integra i 
piani di valutazione dei singoli programmi operativi (FESR, FSE, FEASR) con valutazioni di carattere trasversale su 
temi e strategie unitarie – Patto per il lavoro/politiche per l’occupazione, smart specialization strategy/politiche 
per l'innovazione, politiche per la sostenibilità ambientale/climate change, politiche territoriali di sviluppo/SNAI, 
con un approfondimento a cura del Nucleo dell’approccio alla valutazione della S3. Inoltre, il Nucleo fornisce 
supporto tecnico e metodologico alla valutazione del programma Adrion, collaborando con il valutatore esterno. 

Ha inoltre curato le attività di monitoraggio del Patto per il Lavoro ed ha completata una indagine valutativa 
sugli elementi distintivi del Patto come modello di governance e su come l’esperienza del Patto si inserisca nell’ 
evoluzione dei modelli di gestione della Pubblica amministrazione risultante dal dibattito (literature review). 

Il Nucleo ha monitorato l’attuazione di tutti gli interventi del Piano di Rafforzamento Amministrativo 2018-2019 
per il miglioramento dei tempi delle procedure e dell’efficacia degli strumenti a disposizione dei beneficiari, tra 
cui i tre interventi di responsabilità diretta: - SPRING - Strategie e politiche regionali di investimento 
georeferenziato, implementato con dati di attuazione della Cooperazione territoriale Europea che include i 
cinque programmi eleggibili per il territorio regionale (Adrion, Central Europe, Interreg Europe, Italia-Croazia e 
MED), - Osservatorio bandi, motore di ricerca che raccoglie tutte le opportunità di finanziamento pubblicate sui 
portali regionali e - Formazione e diffusione della cultura valutativa. 

E’ infine proseguita l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) nelle quattro aree pilota regionali 
anche attraverso il gruppo di lavoro inter-direzionale dedicato, coordinato operativamente dal Nucleo e 
composto dalle Autorità di Gestione dei programmi FESR, FSE, PSR, oltre che delle strutture che presidiano le 
politiche settoriali dei trasporti, sanità, scuola, agenda digitale, riordino territoriale, che ha portato 
all’approvazione delle strategie della terza (Appennino PC-PR) e quarta area interna (Alta Valmarecchia), alla 
preparazione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) del Basso Ferrarese e dell’Appennino Piacentino-
Parmense e all’attuazione e al monitoraggio dell’APQ Appennino Emiliano. Grazie all’expertise acquisita Il Nucleo 
ha contribuito alla progettazione di ALFONSA-Alta formazione per lo sviluppo sostenibile dell’Appennino. 
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1.2.B Lista Analitica delle attività realizzate dal Nucleo  

Tipologia 
attività 

Descrizione 
attività 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Coinvolgime
nto del 
Nucleo 

Prodotti e link 

Supporto 
alla 
programmazi
one  

1.Partecipazion
e della Regione 
al negoziato per 
Quadro 
Finanziario 
pluriennale e 
pacchetto 
regolamenti 
Coesione 

Assessorato 
coordinamen
to politiche 
europee 
Direzione 
Generale 
risorse 
Europa 
Istituzioni e 
Innovazione  

In massima 
parte  

https://fondieuropei.regione.emilia-
romagna.it/fondi-strutturali/temi/politica-di-
coesione 

 

 

 

2. 
Partecipazione 
della Regione al 
negoziato per 
Accordo di 
Partenariato 

Assessorato 
coordinamen
to politiche 
europee DG 
REII  

In 
massima 
parte 

3. Elaborazione 
analisi di 
contesto e 
posizionamento 
dell’Emilia-
Romagna in 
vista della 
programmazion
e 2021-27  

Assessorato 
coordinamen
to politiche 
europee 
Direzione 
Generale 
risorse 
Europa 
Istituzioni e 
Innovazione 

Parziale “QUADRO DI CONTESTO DELL’EMILIA-
ROMAGNA 2021-2027. Scenario regionale: il 
quadro macroeconomico e le dinamiche di 
cambiamento strutturale del sistema 
demografico, economico e produttivo 
dell’Emilia-Romagna 

https://fondieuropei.regione.emilia-
romagna.it/fondi-
strutturali/temi/programmazione-unitaria-
2021-27-1  

Supporto 
alla 
redazione di 
specifici 
documenti 
programmati
ci 

1.Elaborazione 
degli Indirizzi 
strategici 
unitari per la 
programmazion
e regionale 
2021-27 

DG REII 

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

Totale DGR 2359/2019 

“Crescere insieme, in Europa. Indirizzi strategici 
regionali unitari per il negoziato sulla 
programmazione 2021-27 delle politiche 
europee di sviluppo” 

 

https://fondieuropei.regione.emilia-
romagna.it/fondi-
strutturali/temi/programmazione-unitaria-
2021-27-1 
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Tipologia 
attività 

Descrizione 
attività 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Coinvolgime
nto del 
Nucleo 

Prodotti e link 

2.Programma 
regionale degli 
interventi di 
promozione e 
sostegno della 
cittadinanza 
europea, per il 
triennio 2019-
2021 

DG REII 

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

Parziale 

 

DGR 459/2019 

Deliberazione Assemblea 202/2019 

https://fondieuropei.regione.emilia-
romagna.it/piani-programmi-
progetti/cittadinanza-europea/programma-
per-la-cittadinanza-europea 

3     

4.    

5.    

Supporto 
alla 
progettazion
e e 
attuazione 
integrata di 
strategie 
territoriali 

1. 
Coordinamento 
dell’attuazione 
della Strategia 
Nazionale Aree 
Interne. 
Supporto alla 
programmazion
e delle strategie 
di area, alla 
preparazione 
degli APQ e 
all’Attuazione 
degli APQ 

DG REII 

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

Gruppo di 
lavoro 
interdirezion
ale aree 
interne 

Totale https://fondieuropei.regione.emilia-
romagna.it/fondi-strutturali/temi/aree-
interne/strategia-aree-interne 

DGR 222 dell’11/2/2019 approvazione strategia 
Appennino PC-PR 

DGR 931 del 18/06/2019 approvazione schema 
APQ Basso ferrarese 

DGR 974 del 18/06/2019 approvazione dello 
schema di APQ Appennino PC-PR 

DGR 2271 del 22/11/2019 approvazione 
strategia dell’Alta Valmarecchia 

2. Supporto 
attuazione 
Legge regionale 
5/2018 “Norme 
in materia di 
interventi 
territoriali per 
lo sviluppo 
integrato degli 
Ambiti locali”. 

Assistenza 
tecnica 

DG REII 

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

Parziale  
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Tipologia 
attività 

Descrizione 
attività 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Coinvolgime
nto del 
Nucleo 

Prodotti e link 

all’istruttoria 
delle istanze e 
procedure di 
spesa 

3.    

4.    

5.    

Valutazione 
ex ante 

1.    

2.     

3.    

4.     

5.     

Supporto a 
processi VAS 
(Valutazione 
Ambientale 
Strategica) 

    

Valutazioni 
in itinere  

1.Valutazione 
del Patto per il 
Lavoro 

Nucleo di 
Valutazione 

Totale Rapporto di valutazione “Il Patto per il lavoro: un 
modello di sviluppo inclusivo”  

Documento in bozza, revisione finale 

2.Pilotaggio e 
coordinamento 
della 
valutazione 
iniziale del 
progetto 
PANORAMED 
(azione di 
sistema di 
governance del 
Programma 
Interreg MED) 

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee, 
programmazi
one, 
cooperazione
, valutazione 

Agenzia 
Sviluppo & 
Coesione del 
Portogallo 

Massima 
parte 

Attività in corso, rapporti non ancora disponibili 
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Tipologia 
attività 

Descrizione 
attività 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Coinvolgime
nto del 
Nucleo 

Prodotti e link 

3.    

4.    

5.    

Valutazione 
ex post 

1.    

2.     

3.    

4.    

5.    

Indagini 
conoscitive 
preliminari a 
piani e 
programmi 
valutazioni, 
mappature, 
ecc. 

1. Ricognizione 
delle attività 
regionali sui 
valori di 
cittadinanza, 
propedeutica 
alla stesura del 
Programma 
triennale 

DG REII 

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

 

totale Analisi ricognitiva non pubblicata, ma 
parzialmente inserita all’interno del 
Programma Triennale (Cap 3) 

http://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-
bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-175-del-
04-06-2019-parte-seconda.2019-06-
04.8141695292/l-r-n-16-del-2008-
programma-regionale-degli-interventi-di-
promozione-e-sostegno-della-cittadinanza-
europea-triennio-2019-2021-delibera-di-
giunta-n-459-del-25-marzo-2019/allegato-
delibera-459 

2.Mappatura ed 
elaborazione 
dei dati del 
sistema di 
monitoraggio 
della S3 
regionali, 
funzionali al 
disegno della 
valutazione 
trasversale 

Nucleo di 
valutazione 

Totale Documento di lavoro al momento ad uso interno 

3.Elaborazione 
documento di 
sintesi sul 

Nucleo di 
valutazione 

Totale Analisi non pubblicata, ma confluita nella 
presentazione dell’Assessore Bianchi al 
convegno del 20 settembre per il Patto per il 
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Tipologia 
attività 

Descrizione 
attività 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Coinvolgime
nto del 
Nucleo 

Prodotti e link 

posizionamento  
della Regione 
Emilia-
Romagna 
rispetto la 
strategia 2020 

Lavoro “Verso la nuova Programmazione 
europea 2021-2027” 

 

4.    

5.    

Supporto al 
processo di 
definizione, 
aggiornamen
to e 
attuazione 
dei Piani 
delle 
valutazioni 

1. Steering 
della 
valutazione 
del 
Programma 
di sviluppo 
rurale 
2014-20  

Direzione 
Generale 
Agricoltura 

Parziale http://agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/psr-2014-
2020/doc/monitoraggio-e-valutazione/la-
valutazione 

2. Steering 
della 
valutazione 
del 
Programma 
regionale 
FESR 2014-
20 

Direzione 
Generale 
Economia 
della 
conoscenza, 
del lavoro e 
dell’impresa 

Parziale http://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-
fesr/valutazione 

3. Steering 
della 
valutazione 
del 
Programma 
regionale 
FSE 2014-
20 

Direzione 
Generale 
Economia 
della 
conoscenza, 
del lavoro e 
dell’impresa 

Parziale https://formazionelavoro.regione.emilia-
romagna.it/sito-fse/POR-2014-
2020/valutazione 

4. Steering 
delle 
valutazioni 
trasversali 
di policy del 
Piano 

DG REII 

Nucleo di 
valutazione 

 

Massima 
parte 

Valutazioni in corso 
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Tipologia 
attività 

Descrizione 
attività 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Coinvolgime
nto del 
Nucleo 

Prodotti e link 

Regionale 
Unitario 

5. Elaborazione 
del Piano di 
valutazione del 
Programma 
Interreg 
ADRION 

Autorità di 
gestione 
Programma 
ADRION 

Parziale INTERREG V B ADRIATIC IONIAN 

Evaluation plan 2014-2020 (approvato dal 
Comitato di sorveglianza) 

Verifica di 
progetti 

1.Supporto e 
affiancamento 
ai RUP per i 
controlli dei 
progetti 
finanziati con 
FSC 

DG REII 

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

Parziale Verbale controlli e documenti istruttori 

2.     

3.    

4.    

5.    

Supporto 
all'attuazion
e dei 
programmi 

1.Valutazione 
dei progetti 
presentati per 
bando 2019 
Programma 
regionale degli 
interventi di 
promozione e 
sostegno della 
cittadinanza 
europea 

DGREII 

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

 

 

Parziale https://fondieuropei.regione.emilia-
romagna.it/bandi/bando-per-promozione-
della-cittadinanza-europea-2019 

 

2. Valutazione 
dei progetti 
presentati per 
bando 2019 in 
attuazione della 

DG REII 

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

 

Parziale https://fondieuropei.regione.emilia-
romagna.it/bandi/avviso-per-progetti-di-
sviluppo-integrato 
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Tipologia 
attività 

Descrizione 
attività 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Coinvolgime
nto del 
Nucleo 

Prodotti e link 

Legge regionale 
5/2018 

3. Valutazione 
sulla coerenza 
esterna ed 
interna della 
Strategia Alta 
Valmarecchia, 
secondo 
l’approccio 
metodologico 
condiviso con il 
GdL 
interdirezional
e aree interne  

DG REII  

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

 

Totale Documento interno: Valutazione sulla 
coerenza esterna ed interna della Strategia 
Alta Valmarecchia,  

4. Elaborazione 
termini di 
riferimento per 
l’affidamento 
del servizio di 
valutazione in-
itinere del 
Programma 
Interreg 
ADRION 

Autorità di 
gestione 
Programma 
ADRION 

In 
massima 
parte 

ToR per la procedura pubblica di affidamento 

5.    

Orientament
o 
metodologic
o 

1.Elaborazione 
di indicazioni 
metodologiche 
per il 
coinvolgimento 
degli 
stakeholder 
nazionali e 
regionali, 
nell’ambito del 
progetto 
PANORAMED 

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

In 
massima 
parte 

Linee guida per il coinvolgimento degli 
stakeholder nazionali e regionali (versione di 
lavoro in fase di revisione) 
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Tipologia 
attività 

Descrizione 
attività 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Coinvolgime
nto del 
Nucleo 

Prodotti e link 

2. Elaborazione 
di orientamenti 
per 
l’impostazione e 
progettazione 
dell’Università 
dell’Appennino 

 

Nucleo totalment
e 

Finanziamento del progetto triennale 2019-21 
ALFONSA – ALta FOrmazione e iNnovazione 
per lo Sviluppo sostenibile nell’ambito del 
programma FSE 

 

https://formazionelavoro.regione.emilia-
romagna.it/alta-formazione-
ricerca/approfondimenti/alta-formazione-
culturale-economica-tecnologica#autotoc-
item-autotoc-2 

3.    

4.    

5.    

Studi, 
ricerche, 
approfondim
enti 

1. 
Approfondimen
ti  su  interventi 
rappresentativi 
nell’ambito  del 
Patto per il 
Lavoro 

Nucleo Totalment
e 

Documenti di approfondimento ad uso interno, 
utilizzati nel Rapporto di valutazione “Il Patto 
per il lavoro: un modello di sviluppo inclusivo” 

2. Stesura del 
rapporto “La 
strategia 
nazionale per le 
aree interne 
nella regione 
Emilia-
Romagna: stato 
di attuazione e 
prime 
riflessioni” 

Direzione 
Generale 
risorse 
Europa 
Istituzioni e 
Innovazione 

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

 

Totalment
e, in 
collaboraz
ione con 
ART-ER 

Documento in bozza/ revisione finale 

3.    

4.    

5.    
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Tipologia 
attività 

Descrizione 
attività 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Coinvolgime
nto del 
Nucleo 

Prodotti e link 

Consulenza 
valutative 
“veloci” per i 
decisori 

1.Monitoraggi 
valutativi con 
elaborazione 
dati e confronti 
tra Comuni o 
per Unione sugli 
investimenti 
Fondi SIE 

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

Totalment
e 

Ad uso dei decisori, condivisione interna 

2. Monitoraggi 
valutativi sui 
progetti di 
cooperazione 
territoriale 
europea  

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

Totalment
e 

Ad uso dei decisori, condivisione interna 

    

4.    

5.    

Partecipazio
ne a tavoli di 
lavoro e 
partenariali 
specifici 

1.Tavolo di 
partenariato 
OP5 – Europa 
più vicina ai 
cittadini 

Partecipazione 
al gruppo di 
coordinamento 
in 
rappresentanza 
delle Regioni 

Direzione 
Generale 
risorse 
Europa 
Istituzioni e 
Innovazione 

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

Totalment
e 

Elaborazione congiunta con la Regione 
Basilicata del contributo di riflessione delle 
Regioni al tavolo partenariale 5, disponibile 
nella share dedicata 

https://opencoesione.gov.it/it/lavori_preparato
ri_2021_2027 

2. Forum 
regionale 
Economia 
Solidale 

Assessorato 
Turismo 
Commercio 
Servizio 
Turismo 
commercio e 
sport 

Parziale https://imprese.regione.emilia-
romagna.it/commercio/temi/economia-
solidale 

3.Gruppo di 
lavoro 

Servizio 
Coordinamen

Parziale Rapporto su gap e opportunità di miglioramento 
della governance delle politiche per 
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Tipologia 
attività 

Descrizione 
attività 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Coinvolgime
nto del 
Nucleo 

Prodotti e link 

transnazionale 
tematico 
Innovazione, 
nell’ambito del 
progetto 
PANORAMED 

to politiche 
europee, 
programmazi
one, 
cooperazione
, valutazione 

Generalitat 
de Catalunya 

l’innovazione per la bioeconomia blu nel 
Mediterraneo (in corso di pubblicazione) 

https://governance.interreg-med.eu/ 

4.    

5.    

Monitoraggi
o  

1.Monitoraggio 
annuale del 
“Patto per il 
Lavoro” 

Direzione 
Generale 
risorse 
Europa 
Istituzioni e 
Innovazione 

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

totalment
e 

Rapporto di monitoraggio annuale 
sull’attuazione del Patto per il lavoro (luglio 
2019)  

Upgrade banca dati monitoraggio Patto per il 
lavoro con l’applicazione PowerBI 

2. Progetto 
SPRING: 
monitoraggio 
integrato dei 
Programmi 
regionali FESR, 
FSE e PSR 

DG REII  

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

totalment
e 

Aggiornamento bimestrale sistema di 
monitoraggio SPRING 

Upgrade banca dati monitoraggio con 
l’applicazione PowerBI 

3. Realizzazione 
di una banca 
dati CTE: 
monitoraggio 
attuazione 
Programmi CTE 
eleggibili per il 
territorio 
regionale 

DG REII  

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

 

totalment
e 

Banca dati CTE con l’applicazione PowerBI 
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Tipologia 
attività 

Descrizione 
attività 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Coinvolgime
nto del 
Nucleo 

Prodotti e link 

4. Monitoraggio 
degli interventi 
inseriti negli 
APQ per 
l’attuazione 
della SNAI 

DG REII  

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

In 
massima 
parte 

Alimentazione sistema di monitoraggio e 
reporting 

5.    

Elaborazione 
metodologic
a e tecnica di 
indicatori 

1. Elaborazione 
indicatore 
sintetico di 
fragilità 
economica, 
sociale e 
territoriale – 
Elaborazione 
mappa fragilità  

Servizio 
statistica e 
sistemi 
informativi 
geografici 

parziale Work in progress  

Prima elaborazione confluita nel documento di 
indirizzi strategici per la programmazione 
2021-27 “Crescere insieme, in Europa” 

2.     

3.    

4.    

5.    

Partecipazio
ne a 
definizione, 
aggiornamen
to, 
monitoraggi
o e 
valutazione 
dei PRA 
(Piani di 
Rafforzamen
to 
Amministrati
vo ai sensi 
dell’AP 2014-
2020) 

1. Monitoraggio 
quadrimestrale 
degli interventi, 
monitoraggio 
sperimentale 
degli indicatori, 
partecipazione 
al Tavolo 
tecnico allegato 
C 

Direzione 
Generale 
risorse 
Europa 
Istituzioni e 
Innovazione 

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

totalmente https://fondieuropei.regione.emilia-
romagna.it/fondi-strutturali/temi/piano-di-
rafforzamento-amministrativo-1/piano-di-
rafforzamento-amministrativo 
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Tipologia 
attività 

Descrizione 
attività 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Coinvolgime
nto del 
Nucleo 

Prodotti e link 

Comunicazio
ne, 
diffusione e 
utilizzazione 
di 
conoscenze 
valutative  

Diffusione della 
Rassegna 
valutativa sugli 
Strumenti 
Territoriali 

Direzione 
Generale 
risorse 
Europa 
Istituzioni e 
Innovazione 

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

Totale Presentazione all’incontro del tavolo 5 del 24 
settembre 2019 

Presentazione al convegno sulle Aree interne 
organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, 
Bologna, 2 ottobre 2019 

Presentazione nelle quattro aree interne 
regionali, il 19 novembre, 6, 12 e 19 dicembre 
2019 

Attività di 
comunicazio
ne sulla 
cultura e le 
pratiche 
della 
valutazione 

    

Altro 
(specificare) 

Elaborazione e 
diffusione di 2 
video di 
presentazione 
dell’esperienza 
dell’attuazione 
della Strategia 
aree interne in 
Regione Emilia-
Romagna e di 4 
video di 
approfondimen
to su ciascuna 
delle 4 strategie 
d’area 

Direzione 
Generale 
risorse 
Europa 
Istituzioni e 
Innovazione 

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

totalmente https://fondieuropei.regione.emilia-
romagna.it/fondi-strutturali/temi/aree-
interne/i-video 

Progetto “data 
lake” per 
l’elaborazione 
di cruscotti di 
monitoraggi 
interattivi 

DG REII  

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

totalmente  

Attraverso tale ambiente sono stati realizzati 
la banca dati CTE e le reportistiche di SPRING 
e del monitoraggio del Patto per il lavoro (si 
veda anche sezione Monitoraggio). 
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Tipologia 
attività 

Descrizione 
attività 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Coinvolgime
nto del 
Nucleo 

Prodotti e link 

L’ambiente si 
compone di un 
datalake per lo 
stoccaggio dei 
dati, di un tool 
per il rapid 
prototyping, e 
di strumenti di 
data 
visualization  

 

Osservatorio 
bandi: motore 
unico di ricerca 
di tutti i bandi 
pubblicati 
dall’amministra
zione regionale 

Direzione 
Generale 
risorse 
Europa 
Istituzioni e 
Innovazione 

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

In massima 
parte 

http://bandi.regione.emilia-romagna.it/ 

 Incontri 
informativi sui 
territori sul 
negoziato QFP 
21-27 – 
proposte 
regolamenti 
Coesione e 
stato dell’arte 
confronto 
partenariale 
tavolo 5  

Servizio 
Coordinamen
to politiche 
europee 

Totalmente Convegno regionale 2 ottobre 2019 

https://fondieuropei.regione.emilia-
romagna.it/fondi-strutturali/temi/aree-
interne/fare-comunita 

Per gli incontri esterni nella 4 Aree Interne 

https://fondieuropei.regione.emilia-
romagna.it/notizie/2019/novembre/strategia
-nazionale-aree-interne-al-via-il-road-show 

1.2.C Griglia di rilevazione della partecipazione del Nucleo alle attività di Rete – Anno 2019 

A. Identificazione e operatività del “Referente di Rete” 

Referente di Rete 
incaricato 

Silvia Martini 
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Tipologia di attività 
Se realizzate dal 

Referente (X) 
Esempi e commenti (facoltativi) 

Mantenere rapporti 
costanti con il NUVAP 

X 

 

Tramite scambio di e-mail, partecipazione attiva alle riunioni ed 
ai lavori collettivi della Rete 

Informare/relazionare 
tutti i componenti del 
proprio Nucleo su 
attività di Rete e SNV, 
inclusi eventi, e 
informare la Rete sulle 
esigenze e attività del 
Nucleo 

X Riunioni interne periodiche e confronto con la Rete sulle attività 
avviate 

Facilitare la 
partecipazione dei 
singoli componenti del 
Nucleo alle attività di 
Rete 

X Coinvolgimento attivo di diversi componenti del gruppo del 
nucleo 

Informare ADG e 
Amministrazione sulle 
attività della Rete dei 
Nuclei 

X Divulgazione interna dei lavori svolti collettivamente con la Rete  

Altro (specificare) X Coordinamento del Temporary Group “Strumenti territoriali” e 
redazione della Rassegna Valutativa 

B. La partecipazione tramite interventi su “Piattaforma dedicata” (sito Rete Nuclei) 

Modalità di utilizzo della 
piattaforma dedicata 

Indicare con 
una “X” 

Note 

Upload della relazione di 
attività annuali al DIPE 

X  

Utilizzo Bacheca Nuclei X Utilizzo attivo per scambi documenti 

Utilizzo dell’area 
riservata ai Gruppi di 
Lavoro 

X Utilizzo attivo per scambi documenti ed avanzamento dei lavori 
del gruppo di lavoro “Strumenti Territoriali” 
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C. La collaborazione del Nucleo alle attività di “osservazione dei processi valutativi” del SNV: 
rilevazioni e produzione del “Documento sugli apprendimenti dalle valutazione” (di 
seguito DocApprendimenti) – Anno 2019 

1.RILEVAZIONI DELL’OSSERVATORIO DEI PROCESSI VALUTATIVI – SNV 

Forme di contributo alle 
rilevazioni 

Indicare 
con una 

“X” 

Indicare eventuali 
collaborazioni 

attivate 
Esempi e commenti (facoltativi) 

Sostenere 
l’Amministrazione nella 
comprensione del 
questionario di 
rilevazione 

X 

 

Raccordo con 
Responsabile 
valutazione POR FESR 
e POR FSE per 
condivisione 
strumento 

 

Reperire informazioni 
utili alla compilazione 
del questionario di 
rilevazione 

X 

 

Raccolta informazioni 
sullo stato di 
avanzamento delle 
valutazioni in corso 
nelle diverse 
strutture regionali 

 

Contribuire alla 
compilazione diretta del 
questionario di 
rilevazione 

X 

 

Compilazione 
questionario curata 
dal Nucleo 

 

Altro (specificare)    

2. PRODUZIONE DOCUMENTO SUGLI APPRENDIMENTI DALLE VALUTAZIONI (attività collettiva) 

Contributi al documento 
Apprendimenti dalle 
valutazioni 

Indicare 
con una 

“X” 

Componenti 
impegnati 

Descrizione Note (facoltative) 

Adesione ai Gruppi di 
Lavoro1 del 

X Silvia Martini, 
Natalina 

Coordinamento del 
Temporary Group Strumenti 

Gianluca Parodi ha 
partecipato come 

 

1 I gruppi di lavoro che hanno operato nel corso del 2019 per la produzione del Documento sugli Apprendimenti dalle 
Valutazioni sono stati: 1. Temporary Group Squilibri Territoriali e perdita di capitale umano; 2. Temporary Group Ricerca 
e Innovazione d’Impresa; 3. Temporary Group Strumenti Territoriali; 4. Gruppo di Supporto alle Valutazioni per la 
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Contributi al documento 
Apprendimenti dalle 
valutazioni 

Indicare 
con una 

“X” 

Componenti 
impegnati 

Descrizione Note (facoltative) 

DocApprendimenti dalle 
Valutazioni 

Teresa Capua, 
Gianluca 
Parodi, 
Alessandro 
Daraio 

Territoriali componente anche del 
Temporary Group 
Squilibri Territoriali e 
perdita di capitale 
umano 

Produzione Note 
Analitiche 

X Silvia Martini, 
Teresa Capua, 
Gianluca 
Parodi, 
Alessandro 
Daraio 

 Temporary Group 
Strumenti Territoriali e 
Temporary Group 
Squilibri Territoriali e 
perdita di capitale 
umano 

Collaborazione alla 
produzione della scheda 
di Sintesi del 
DocApprendimenti 

X Silvia Martini, 
Teresa Capua, 
Gianluca 
Parodi 

 Temporary Group 
Strumenti Territoriali e 
Temporary Group 
Squilibri Territoriali e 
perdita di capitale 
umano 

Azioni di 
diffusione/utilizzazione 
per il DocApprendimenti 

X Silvia Martini Presentazione della Rassegna 
Valutativa: 

- alla riunione del tavolo di 
partenariato OT5 Europa più 
vicina ai cittadini, Roma 24 
settembre 2019 

-al convegno sulle Aree 
interne organizzato dalla 
Regione Emilia-Romagna, 
Bologna, 2 ottobre 2019 del 2 
ottobre  

-nei 4 incontri presso le aree 
interne regionali, a Varsi 
nell’Appennino Piacentino-
Parmense il 19 novembre, a 
Copparo nel Basso Ferrarese 

 

 

Sostenibilità Ambientale con approfondimento sul Dissesto Idrogeologico; 5. Gruppo di Supporto alle Prassi di 
Valutazioni sull’Innovazione Sociale, Gruppo di supporto alle Valutazioni sulle Politiche Attive del Lavoro. 
E’ in fase di avvio il Temporary Group Valutazioni ex post infrastrutture di trasporto.  
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Contributi al documento 
Apprendimenti dalle 
valutazioni 

Indicare 
con una 

“X” 

Componenti 
impegnati 

Descrizione Note (facoltative) 

il 6 dicembre, a Castelnuovo 
né Monti nell’Appennino 
Emiliano il 12 dicembre e a 
San Leo in Alta Valmarecchia 
il 19 dicembre 2019.  

Altro (specificare)     

D. La partecipazione del nucleo ad eventuali altre attività di Rete (sviluppate durante il 2019) 

Tipologia di attività  

(oltre al 
DocApprendimenti) 

Indicare 
con una 

“X” 

Componenti 
impegnati 

Descrizione e commenti Note (facoltative) 

Gruppo Politiche Attive 
del Lavoro 

    

Gruppo Indicatori     

Gruppo delle prassi di 
Innovazione Sociale 

    

Gruppo Monitoraggio 
Sostenibilità ambientale 

    

Gruppo Valutazione ex 
ante delle Opere 
Pubbliche  

    

Gruppo Verifica ed 
efficacia dell’azione 
Pubblica 

    

Gruppo Relazioni 
attività, rendicontazione 
e tavolo tecnico DIPE 
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Tipologia di attività  

(oltre al 
DocApprendimenti) 

Indicare 
con una 

“X” 

Componenti 
impegnati 

Descrizione e commenti Note (facoltative) 

Altro (specificare)     

1.3 AMBITI DI POLICY PREVALENTI 

Politiche di coesione 

Politiche e strumenti territoriali 

Politiche integrate di sviluppo 

Institutional Building 

Partecipazione, diritti, cittadinanza europea 

Governance multilivello 

Cooperazione Territoriale Europea 

2 – AUTO-VALUTAZIONE DEGLI “IMPATTI” 

2.1 CASI DI IMPATTO SIGNIFICATIVO 

Ambiti 
Situazioni e casi 

concreti 
Esito ed evidenze 

Sulle politiche di 
sviluppo e 
coesione 

Il Nucleo ha coordinato il 
gruppo di lavoro 
composto dalle autorità 
di gestione dei tre 
programmi regionali e 
dall’Ufficio Delegazione 
a Bruxelles per 
l’elaborazione dei 
contributi al negoziato 
per il Quadro Finanziario 
Pluriennale e delle 
proposte di 
emendamento ai 
regolamenti Coesione. 
Ha partecipato 

Elaborazione “Indirizzi strategici regionali unitari per il 
negoziato sulla programmazione 2021-27 delle politiche 
europee di sviluppo” approvati con Delibera di Giunta 
Regionale 2359/2019. 
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all’incontro di confronto 
partenariale con i 
firmatari del Patto per il 
lavoro di luglio 2019 in 
cui è stato condiviso il 
metodo di lavoro e di 
settembre 2019 in cui 
sono stati raccolti 
fabbisogni e proposte 
che sono poi confluite 
nel documento di 
indirizzi strategici per la 
programmazione 2021-
27. 

Ha inoltre partecipato al 
gruppo di 
coordinamento del 
tavolo 5 – un’Europa più 
vicina ai cittadini, 
rappresentando le 
Regioni. 

 

 

Elaborazione congiunta con la Regione Basilicata del 
contributo di riflessione delle Regioni al tavolo partenariale 5, 
disponibile nella share dedicata 

https://opencoesione.gov.it/it/lavori_preparatori_2021_2027/ 

 

 

 

 

 

Sul 
funzionamento 
delle 
Amministrazioni 
regionali 

Collaborazione 
strutturata con il Servizio 
Organizzazione e 
sviluppo per l’analisi dei 
fabbisogni formativi e la 
progettazione ed 
erogazione di percorsi 
formativi incentrati sui 
temi della 
programmazione, 
attuazione, sorveglianza 
e valutazione dei Fondi 
europei 

Collaborazione con il 
Servizio ICT regionale e 
le Autorità di Gestione 
dei programmi per 
elaborazione cruscotti di 
monitoraggio integrati 
(Spring e banca dati CTE) 

e osservatorio unitario 
bandi regionali 

 

Elaborazione programma formativo 2019/20, confluito  nel 
Piano di rafforzamento amministrativo regionale 2018-19 – 
Allegato B, anche per rispondere allee con le esigenze legate 
all’avvio della nuova programmazione 2021-27 

 

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-
strutturali/temi/piano-di-rafforzamento-amministrativo-1 

 

Progetto SPRING, anch’esso parte del Piano di rafforzamento 
amministrativo 2018-19 (si veda allegato B) 

 

 

Progetto Osservatorio unitario bandi 

https://bandi.regione.emilia-romagna.it/search_bandi_form 

 

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-
strutturali/temi/piano-di-rafforzamento-amministrativo-1 
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2.2 RETE E SOGGETTI DI RIFERIMENTO DEL NUCLEO  

 Soggetti/ 
Organismi 

Tipologia di 
relazione 

Attività in 
comune 

Frequenza 
Rilevanz

a 
Dinamica 
(Facoltativa) 

Unità di 
appartenenz
a del Nucleo 

Il Nucleo è 
organizzativament
e collocato nel 
Servizio 
coordinamento 

Il Nucleo è 
inserito nel 
Servizio come 
unità 
indipendente 
con funzioni 

Programmazione
, monitoraggio, 
valutazione, 
attuazione 
integrata 
territoriale  

 

costante 

 

 

7 

Forte 
integrazione 
tra le 
competenze 
del Nucleo e 

(integrato con tutti i 
settori regionali)  

 

sul partenariato 
socio economico  

Partecipazione al 
confronto partenariale 
con i firmatari del Patto 
per il lavoro in vista della 
programmazione 2021-
27 di cui sopra (politiche 
di coesione) 

Contributi confluiti nel già citato documento di indirizzi 
strategici per la programmazione 2021-27 

sulla 
programmazione   

Elaborazione nuovo 
Programma triennale 
per la promozione della 
cittadinanza europea 
finalizzato a promuovere 
azioni di capacity 
building rivolte agli enti 
locali (comuni e Unioni) 

DGR 459/2019 

Deliberazione Assemblea 202/2019 

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/piani-
programmi-progetti/cittadinanza-europea/programma-per-la-
cittadinanza-europea 

sull’attuazione  

Nell’attuazione della 
Snai il Nucleo ha 
coordinato il Gruppo di 
Lavoro interdirezionale 
aree interne (circa 20 
dirigenti e funzionari 
coinvolti delle diverse 
Direzioni Generali) ed ha 
rappresentato il punto di 
contatto per i referenti 
politici e tecnici delle 
aree interne. 

Il lavoro del Nucleo ha facilitato e accelerato la 
programmazione delle strategie di area nelle 4 aree interne e, 
la Regione Emilia-Romagna, è nel gruppo delle 7 regioni che 
per prime hanno completato il processo di programmazione e 
la seconda con 4 aree interne ad aver completato tale 
processo. 

Altro 
(specificare) 
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 Soggetti/ 
Organismi 

Tipologia di 
relazione 

Attività in 
comune 

Frequenza 
Rilevanz

a 
Dinamica 
(Facoltativa) 

delle politiche 
europee 

anche di 
supporto al 
servizio per la 
politica di 
coesione 

quelle del 
Servizio 

 

Uffici interni 
alla propria 
unità di 
appartenenz
a 

Collaborazione con 
l’Autorità di 
Gestione ed il 
Segretariato 
tecnico del 
Programma 
Adrion, anch’essi 
collocati nel 
Servizio 

Collaborazione 
per presidio 
qualitativo delle 
attività di 
valutazione dei 
progetti e del 
programma  

Valutazione dei 
progetti e 
valutazione di 
programma 

mensile 5 Relazione 
proficua 

Altre unità/ 
dipartimenti 

DG Agricoltura, DG 
Economia della 
conoscenza del 
lavoro e 
dell’impresa, DG 
Cura della 
persona, DG Cura 
del territorio, DG 
REII, Gabinetto del 
Presidente 

 

 

 

Servizio ICT  

 

Servizio Statistica 

 

Servizio 
Organizzazione e 
sviluppo 

 

 

Coordinamento 
del GdL 
intedirezionale 
aree interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborazione  

 

 

Collaborazione 

 

 

 

Supporto e 
valutazione delle 
strategie di area 
e supporto 
all’attuazione 
dell’APQ 

 

 

 

 

 

Collaborazione 
per sviluppo 
indicatori e 
sistemi 
informativi 

 

Collaborazione 
per 
rafforzamento 
competenze e 
rafforzamento 
amministrativo 

Costante, 
considerand
o gli incontri 
e i contatti 
anche con i 
singoli 
componenti 
del GdL. 

 

 

 

 

Costante 

 

 

 

 

¾ volte 
all’anno 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Ottimo livello 
di 
cooperazione 

 

 

 

 

 

 

 

Ottima 
collaborazion
e 
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 Soggetti/ 
Organismi 

Tipologia di 
relazione 

Attività in 
comune 

Frequenza 
Rilevanz

a 
Dinamica 
(Facoltativa) 

 

Assemblea 
Legislativa 

E servizio Bruxelles 

 

 

 

Collaborazione 

Elaborazione 
documenti di 
posizionamento 
regionale sul 
negoziato 21-27 
e attuazione 
diritto UE per la 
politica di 
coesione (fase 
discendente) 

 

 

Saltuaria 

 

 

5 

 

 

 

Buona 
collaborazion
e 

 

Autorità di 
Gestione del 
POR 

Autorità di 
Gestione POR FSE, 
POR FESR e PSR 

Coordinamento 
Comitato 
permanente per 
il 
coordinamento 
e l’integrazione 
della 
programmazion
e 2014-20 

E 
coordinamento 
gdl 
programmazion
e 2021-27 

Monitoraggio 
unitario, 
valutazione 
unitaria, 
attuazione 
integrata 
territoriale 
(SNAI), 
rafforzamento 
amministrativo 

 

Elaborazione 
indirizzi 
strategici 
programmazione 

21-27 

Costante, 
considerand
o gli incontri 
e i contatti 
anche con i 
singoli 
componenti 
del Comitato 

7 Ottimo livello 
di 
cooperazione 

Partenariato 
socio – 
economico 

Firmatari del Patto 
per il lavoro 

Supporto per 
attività di 
monitoraggio e 
valutazione 

Monitoraggio 
avanzamento 
interventi 
inserito nel 
Patto, 
valutazione del 
metodo di 
condivisione 

Saltuaria 
(3/4 volte 
l’anno) 

7 Buon livello di 
cooperazione 

Università Università di 
Modena e Reggio 
Emilia e 

Supporto  Impostazione e 
progettazione 
network 

Saltuaria 5 Buon livello di 
cooperazione 
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 Soggetti/ 
Organismi 

Tipologia di 
relazione 

Attività in 
comune 

Frequenza 
Rilevanz

a 
Dinamica 
(Facoltativa) 

Conferenza 
Regione-Università 

dell’Università 
dell’Appennino 

e ALFONSA – 
ALta FOrmazione 
e iNnovazione 
per lo Sviluppo 
sostenibile 
dell’Appennino 
2019-21 

Soggetti del 
territorio  

Sindaci e tecnici 
delle 4 aree 
interne regionali 

Sostegno e 
indirizzo  

Programmazione 
delle strategie, 
preparazione 
degli APQ e 
attuazione degli 
interventi 

Costante 7 Buon livello di 
cooperazione 

Reti/ tavoli 
inter-
istituzionali 

Forum regionale 
Economia solidale 

Partecipazione 
al tavolo 

Produzione di 
proposte a 
sostegno 
dell’economia 
solidale 

trimestrale 4 Livello 
crescente di 
cooperazione  

Altro 
(specificare)  

      

2.3 ELEMENTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 

Esplicitare gli ELEMENTI DI FORZA a cui attribuisce l’azione positiva del Nucleo a supporto dei processi di 
policy/programmazione 

1. capacità di innervare l’amministrazione, favorendo l’adozione di una visione unitaria nella programmazione, 
attuazione, monitoraggio e soprattutto valutazione dei programmi regionali e promuovendo l’integrazione 
delle misure attuative, anche alla scala territoriale 

2. appartenenza del Nucleo alla Rete dei nuclei di valutazione delle amministrazioni regionale e centrali e 
l’operare della Rete quale community di riferimento rappresenta sicuramente un valore aggiunto 

3. multidisciplinarità delle competenze dei componenti e flessibilità organizzativa 

Esplicitare gli ELEMENTI DI DEBOLEZZA a cui si attribuisce la scarsa o nulla riuscita del Nucleo 
nell’esercitare la sua funzione di supporto ai processi di policy/programmazione 

1. tendenza alla riduzione progressiva dell’allocazione finanziaria al Fondo di cofinanziamento di cui alla L. 
144/1999 destinato ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici  
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2. Difficoltà nell’assicurare continuità contrattuale dei componenti esterni con conseguente difficoltà ad 
assicurare una programmazione di lungo periodo delle attività del Nucleo 

 

3 – RENDICONTO ECONOMICO 

3.1 SCHEDA RENDICONTAZIONE DEI COSTI 

SCHEDA RENDICONTAZIONE DEI COSTI 

Voce di spesa 

Risorse proprie 
e altre fonti 

impegni anno 
2019 

Risorse CIPE 
impegni anno 

2019 

totale impegni 
anno 2019 

Note (facoltative) 

Compensi per 
componenti esterni 0,00 199.703,00 199.703,00 

Totale impegni su capitoli di 
bilancio dedicato: 30076 
"Spese per consulenze per 
la costituzione e 
funzionamento del Nucleo 
di valutazione L. 144/99 – 
mezzi statali" e 30080 
“Spese per servizi di lavoro 
flessibile per la costituzione 
e funzionamento del 
Nucleo di valutazione L. 
144/99 – mezzi statali” 

Compensi per 
componenti interni 
(inclusi oneri sociali e 
rimborso comandati) 

39.662,46 0,00 39.662,46 

Giornate uomo dedicate da 
componenti interni e 
relativo costo (bilancio 
regionale) 
 

Gettoni di presenza 0,00 0,00 0,00  

Segreteria tecnica 0,00 0,00 0,00  

Consulenze, studi, 
ricerche 0,00 28.829,54 28.829,54 

Totali impegni su capitolo 
di bilancio dedicato: 30078 
"Spese per prestazioni 
professionali specialistiche 
per la costituzione e 
funzionamento del Nucleo 
di valutazione L. 144/99 – 
mezzi statali " 

Attività di supporto 
amministrativo  4.245,68 0,00 4.245,68 

Giornate uomo dedicate da 
personale amministrativo 
(bilancio regionale) 
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SCHEDA RENDICONTAZIONE DEI COSTI 

Voce di spesa 

Risorse proprie 
e altre fonti 

impegni anno 
2019 

Risorse CIPE 
impegni anno 

2019 

totale impegni 
anno 2019 

Note (facoltative) 

Missioni 0,00 8.880,51 8.880,51 

Totali impegni su capitolo 
di bilancio dedicato: 30080 
“Spese per servizi di lavoro 
flessibile per la costituzione 
e funzionamento del 
Nucleo di valutazione L. 
144/99 – mezzi statali” 

Formazione, convegni, 
pubblicazioni 

0,00 15.128,00 15.128,00 

Totali impegni su capitolo 
di bilancio dedicato: 30074 
"Spese per organizzazione 
event, pubblicità e trasferta 
per la costituzione e 
funzionamento del Nucleo 
di valutazione L. 144/99 – 
mezzi statale" 

Acquisto o noleggio di 
beni e servizi 

0,00 0,00 0,00  

Altre spese (specificare) 0,00 0,00 0,00  

TOTALE 43.908,14 252.541,05 296.449,19  
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SCHEDA RENDICONTAZIONE DEI COSTI 

Voce di spesa 

Risorse proprie 
e altre fonti 

impegni anno 
2019 

Risorse CIPE 
impegni anno 

2019 

totale impegni 
anno 2019 

Note (facoltative) 

 

RISORSE IN NATURA/COSTI INDIRETTI 

Tipologia risorsa valore stimato importo effettivo % di impiego 

Sede    

Personale 
amministrativo 

   

Consumi    

Altro (p.e. attività a 
beneficio di altri nuclei 
e/o della Rete) 

   

….Costi indiretti (15% di 
costo del personale) 36.541,67  

* Costi indiretti calcolati 
in una percentuale pari 

al 15% dei costi di 
personale, in analogia 
con il calcolo dei costi 
indiretti nei progetti di 

Cooperazione 
Territoriale Europea 

finanziati dal FESR, asse 
assistenza tecnica 

TOTALE 36.541,67   
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4 – ATTIVITÀ FUTURE 

4.1 PIANO ATTIVITA’ FUTURE DEL NUCLEO 

Le priorità del Nucleo per l’anno 2020 sono: 

-partecipazione al confronto per l’elaborazione dell’Accordo di Partenariato ed elaborazione di un Documento 
strategico regionale per la programmazione 2021-27 in un quadro di integrazione con le politiche di sviluppo 
regionale, in raccordo e in parallelo con l’elaborazione dei programmi regionali 

- presidio delle valutazioni trasversali di policy previste nel Piano Regionale Unitario delle valutazioni 2021-27  

- implementazione del sistema di monitoraggio unitario geo-referenziato degli investimenti realizzati con i Fondi 
Europei e Fondo Sviluppo e Coesione con i dati disponibili sulla Cooperazione Territoriale Europea e sui 
Programmi Tematici a gestione diretta della Commissione Europea 

- sottoscrizione degli ulteriori tre Accordi di Programma Quadro per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree 
Interne sul territorio regionale ed elaborazione di un approfondimento valutativo sull'esperienza della Regione 
Emilia-Romagna anche ai fini dell’elaborazione degli indirizzi strategici regionali per l’obiettivo di policy 5 – 
un’Europa vicina ai cittadini  

- coordinamento della fase di impostazione del futuro piano di rafforzamento amministrativo secondo le 
tempistiche e le modalità definite a livello nazionale, nonché eventuali attività conclusive di monitoraggio, 
rendicontazione e valutazione del PRA 18/19. 

- elaborazione del bando 2020 del Programma triennale per la promozione della cittadinanza europea e 
supporto alla valutazione dei progetti presentati 

- diffusione esiti indagine valutativa sul Patto per il Lavoro, nonché assistenza alla redazione dell’eventuale 
prossimo Patto per il lavoro nell’eventualità in cui la nuova Giunta intendesse proseguire lungo la medesima 
direzione 

- partecipazione alle attività del progetto PANORAMED nell’ambito del Programma Interreg MED e allo sviluppo 
di ulteriori progetti strategici (Asse IV del Programma) 

- partecipazione al percorso di elaborazione del programma ADRION 2021-27 e accompagnamento alle attività 
della Regione per la partecipazione alle task force dei futuri programmi CTE 

-partecipazione assidua e pro-attiva agli incontri della Rete dei Nuclei e del Sistema Nazionale di Valutazione 
per il consolidamento della community sui temi del monitoraggio, valutazione, comunicazione e diffusione degli 
impatti delle politiche pubbliche 
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La relazione è a cura di Silvia Martini, con contributi di Teresa Capua, Alessandro Daraio, Michele 
Ispano e Gianluca Parodi 


