
 

Documento a cura del NUVAP, condiviso all’interno delle attività di Rete. Ultimo aggiornamento: 11.01.2021  

 1  

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

DG RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI  

NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI 

 

RELAZIONE ANNUALE DEI NUCLEI SULLE ATTIVITÀ 

REALIZZATE, LA SPESA SOSTENUTA, E IL PIANO 

DELLE ATTIVITÀ FUTURE - ANNO  2020 

  



 

Documento a cura del NUVAP, condiviso all’interno delle attività di Rete. Ultimo aggiornamento: 11.01.2021  

 2  

INDICE 

INTRODUZIONE 3 

1 – IL NUCLEO E LE SUE ATTIVITÀ 3 

1.1 COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO 3 

1.1.A Collocazione e composizione del Nucleo 3 

1.1.B Organizzazione e funzionamento del Nucleo 4 

1.2 ATTIVITÀ REALIZZATE 7 

1.2.B Lista Analitica delle attività realizzate dal Nucleo 9 

1.2.C Griglia di rilevazione della partecipazione del Nucleo alle attività di Rete – Anno 2020 23 

1.3 AMBITI DI POLICY PREVALENTI DELLE ATTIVITÀ DEL NUCLEO 32 

2 – AUTO-VALUTAZIONE DEGLI “IMPATTI” (EFFICACIA DELL’AZIONE DEL NUCLEO)

 32 

2.1 CASI DI IMPATTO SIGNIFICATIVI 32 

2.2 RETE E SOGGETTI DI RIFERIMENTO DEL NUCLEO 34 

2.3 ELEMENTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 38 

3 – RENDICONTO ECONOMICO 39 

3.1 SCHEDA RENDICONTAZIONE DEI COSTI 39 

4 – ATTIVITÀ FUTURE 42 

4.1 PIANO ATTIVITA’ FUTURE DEL NUCLEO 42 

  



 

Documento a cura del NUVAP, condiviso all’interno delle attività di Rete. Ultimo aggiornamento: 11.01.2021  

 3  

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 

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


 

Documento a cura del NUVAP, condiviso all’interno delle attività di Rete. Ultimo aggiornamento: 11.01.2021  

 4  

Responsabile del Settore in 

cui il Nucleo è collocato e 

riferimenti (indirizzo mail e 

telefono) 

Caterina Brancaleoni - Responsabile Servizio Coordinamento delle politiche 

europee, programmazione, cooperazione, valutazione 

Caterina.bancaleoni@regione.emilia-romagna.it 051 5275672 

 

Responsabile del Nucleo e 

riferimenti (indirizzo mail e 

telefono) 

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

istituzioni 

 Francesco.Frieri@regione.emilia-romagna.it 051 5275955 

 

Coordinatore del Nucleo 

(se diverso dal 

responsabile) e riferimenti 

(indirizzo mail e telefono) 

Silvia Martini 

silvia.martini@regione.emilia-romagna.it 051 5275507 

NucleovalutazioneDpa@Regione.Emilia-Romagna.it 

 

Componenti del Nucleo 

interni all’Amministrazione 

e riferimenti  

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 

e riferimenti 

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/NO] SI 

2.Il Nucleo è organizzato in unità di lavoro separate 

[SI/NO] NO 

Se SI specificare quali:  

3. Indicare se i componenti del Nucleo operano tutti nello stesso settore in cui 

il Nucleo è incardinato: 

mailto:Caterina.bancaleoni@regione.emilia-romagna.it
mailto:Caterina.bancaleoni@regione.emilia-romagna.it
mailto:Caterina.bancaleoni@regione.emilia-romagna.it
mailto:silvia.martini@regione.emilia-romagna.it
mailto:NucleovalutazioneDpa@Regione.Emilia-Romagna.it
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[SI/NO] SI 

Se NO, specificare se e come si organizzano per lavorare insieme agli altri 

componenti del Nucleo:  

4. Sono previste riunioni di lavoro interne al Nucleo? 

[SI/NO] SI 

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

Settimanale, Quindicinale, Mensile, Altro 

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/NO] 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 
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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 le modalità con cui si sviluppa:  

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  
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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. La struttura è stata confermata per il 

presidio del negoziato per la programmazione 21-27 e l’elaborazione degli indirizzi strategici regionali. 

La struttura ha pertanto seguito per tutto il corso dell’anno il negoziato sul Quadro Finanziario Pluriennale e il 

regolamenti Coesione, sia a livello europeo, in raccordo con l’Ufficio della Regione a Bruxelles, sia a livello 

nazionale, avvalendosi del Nucleo per coordinare il gruppo di lavoro inter-direzionale che ha alimentato il 

confronto tra amministrazioni regionali nell’ambito della Conferenza delle Regioni  e ha partecipato alle 

proposte di emendamento  ai testi dei regolamenti, poi trasmesse dal Dipartimento Politiche di Coesione al 

Coreper per la discussione in seno al Consiglio europeo. La coordinatrice del Nucleo ha anche partecipato in 

rappresentanza delle Regioni italiane al gruppo di coordinamento del Tavolo 5 - Un’Europa più vicina ai cittadini 

- nell’ambito del confronto partenariale per l’Accordo di Partenariato. Infine, il Nucleo ha supportato 

l’amministrazione regionale nella partecipazione alle task force dei futuri programmi CTE e nella candidatura 

come Autorità di Gestione del nuovo programma Adrion 2021-27. 

Dopo l’insediamento a febbraio 2020 della nuova Giunta regionale, l’elaborazione del programma di mandato 

e l’approvazione del Documento di economia e finanza regionale 2021, cui il Nucleo ha contribuito con 

l’obiettivo del coordinamento delle politiche europee, attribuito alla Vice Presidente Elly Schlein, lo sforzo è 

stato concentrato sulla riprogrammazione dei Programmi operativi FSE e FESR, per far fronte alle spese di 

emergenza legate alla pandemia e autorizzate dai regolamenti CRI e CRII e a seguire è stato dato avvio 

all’elaborazione del Documento strategico regionale per la programmazione unitaria 2021-27, con l’obiettivo 

di dare gambe in attuazione al Patto per il lavoro e il clima, il nuovo Patto di legislatura sottoscritto il 15 

dicembre 2020 dalla Regione e 55 firmatari. 

Il Nucleo ha proseguito il suo impegno 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 trasversal i, 

partecipando allo Steering group unitario nel cui ambito sono state discusse e affinate le domande valutative 

individuate nel Piano e l’approccio delle tre valutazioni sulle politiche per l’innovazione, sull’occupazione 

generata dal Patto per il lavoro e sulla lotta al cambiamento climatico. Particolarmente intensa è stata la 

produzione di monitoraggi valutativi, analisi e studi sull’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne nelle 

4 aree pilota della nostra Regione: Appennino Piacentino-Parmense, Appennino Emiliano, Basso Ferrarese e 

Alta Valmarecchia. Nel corso del 2020 sono stati pubblicati il Rapporto “Stato dell’attuazione della SNAI in 

Emilia-Romagna” e l’approfondimento sugli interventi targetizzati sulle giovani generazioni, intitolato “Non è 

un paese per giovani”, entrambi presentati alla Conferenza annuale AISRE del 2-4 settembre e lo studio 

“Politiche per la competitività e strategie territoriali: il caso della Montagna del latte” presentato al 

Laboratorio del Sistema Nazionale di Valutazione dedicato alla competitività il 13 ottobre. Inoltre, il Nucleo ha 

curato per la Regione l’implementazione dell’Osservatorio sulle valutazioni e ha partecipato attivamente alle 

iniziative della Rete dei Nuclei e del Sistema Nazionale di Valutazione. 

Nell’ambito del PRUV-ER il Nucleo supporta l’Autorità di Gestione del Programma INTERREG Adrion 2014-20 

nell’attuazione del Piano di valutazione. Nel corso del 2020 ha contribuito alla gestione e al pilotaggio della 

valutazione operativa del programma, realizzata nell’ambito della valutazione indipendente affidata all’esterno.  

Sempre nell’ambito delle funzioni di valutazione e diffusione della cultura valutativa il Nucleo partecipa alle 

attività del progetto PANORAMED nell’ambito del Programma Interreg MED , con la responsabilità del work-

package 4 “Metodologia e valutazione”. Data la sua dimensione e rilevanza strategica, il progetto ha un proprio 
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Piano di valutazione di cui la Regione Emilia-Romagna, tramite il Nucleo, è responsabile. Nel 2020 è stata 

completata, da parte di un valutatore esterno selezionato da un altro partner di progetto, la prima delle due 

valutazioni previste (Initial and in-itinere evaluation). 

Un importante investimento è stato dedicato al potenziamento del sistema di monitoraggio unitario degli 

investimenti dei Fondi FESR, FSE, FEASR, denominato SPRING e realizzato nell’ambito del Piano di 

Rafforzamento amministrativo 2015-17 e 18-19. Il cruscotto è stato integrato con i dati sugli investimenti del 

Fondo Sviluppo e Coesione, con i progetti finanziati nell’abito dei programmi di Cooperazione territoriale 

europea e con i progetti della Strategia Nazionale Aree Interne contenuti negli Accordi di Programma Quadro, 

tre dei quali firmati nel corso del 2020 grazie all’impegno del gruppo di lavoro regionale dedicato, coordinato 

dal Nucleo. 

Da ultimo vale la pena di ricordare l’impegno messo in campo per la progettazione di un percorso formativo, 

articolato in una parte specialistica rivolta alle strutture coinvolte direttamente nell’attuazione dei Fondi 

europei ed una generalista pensata per i neo-assunti e i colleghi non “addetti ai lavori”, in collaborazione con il 

Servizio Organizzazione e sviluppo che ha la responsabilità delle attività formative per l’intera amministrazione 

regionale. La parte specialistica, articolata in 7 sessioni dedicate alla nuova programmazione 21-27,  su politiche 

per l’innovazione, Pilastro sociale, la valutazione nel nuovo ciclo, le condizioni abilitanti, il Green Deal, lo 

sviluppo rurale, ha visto la fruizione da parte di gruppi di 30-35 colleghi per ogni sessione, mentre la parte 

generalista articolata in 5 sessioni dedicate alla Politica di Coesione, al Fondo FESR, al Fondo FSE e al Fondo 

FEASR, con approfondimenti sui programmi regionali ha visto la partecipazione di circa 200 colleghi regionali. 

1.2.B Lista Analitica delle attività realizzate dal Nucleo  

Tipologia 

attività 

Descrizione 

attività 

Soggetto 

responsab

ile 

Coinvolgi

mento del 

Nucleo 

[totalment

e/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Supporto alla 
programmazione 
(preparazione, 
redazione, 
eventuale 
riprogrammazione, 
ecc., di programmi 
comunitari 
regionali, 
ministeriali) 

1.Partecipaz

ione della 

Regione al 

negoziato 

per Quadro 

Finanziario 

pluriennale 

e pacchetto 

regolamenti 

Coesione 

Assessorat

o 

coordina

mento 

politiche 

europee 

Direzione 

Generale 

risorse 

Europa 

Istituzioni 

e 

Innovazio

ne  

In 

massima 

parte  

https://fondieuropei.regione.emilia-

romagna.it/fondi-strutturali/temi/politica-di-

coesione 

 

 

 

 

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

attività 

Descrizione 

attività 

Soggetto 

responsab

ile 

Coinvolgi

mento del 

Nucleo 

[totalment

e/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

2. 

Partecipazio

ne della 

Regione al 

negoziato 

per Accordo 

di 

Partenariato 

Assessorat

o 

coordina

mento 

politiche 

europee 

DG REII  

In 

massim

a parte 

Contributi della Regione a tutti i tavoli di confronto 

e contributi scritti ad integrazione del testo 

dell’AP circolato dal Dipartimento Politiche di 

Coesione 

3. 

Partecipazio

ne task force 

programmi 

CTE 

Assessorat

o 

coordina

mento 

politiche 

europee 

DG REII 

Parziale Contributi scritti 

4. 

Riprogramm

azione POR 

FESR e FSE 

per 

emergenza 

Covid  

AdG FESR 

e FSE 

Parziale Accordo sottoscritto tra Ministro per il sud e 

Vicepresidente Regione Emilia-Romagna 

5. 

Elaborazion

e 

Documento 

Strategico 

Regionale 

Assessorat

o 

coordina

mento 

politiche 

europee 

DG REII 

In 

massim

a parte 

Documento in progress 

Supporto alla 

redazione di 

specifici documenti 

1. Contrib

uto 

Elaboraz

ione 

Docume

Servizio 

Pianificazi

one 

finanziaria 

Parziale https://finanze.regione.emilia-

romagna.it/defr/approfondimenti/defr-2021 
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Tipologia 

attività 

Descrizione 

attività 

Soggetto 

responsab

ile 

Coinvolgi

mento del 

Nucleo 

[totalment

e/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

programmatici  

(ad es. il DEF, altro) 

nto di 

Econom

ia e 

Finanza 

Regiona

le 2021 

e controlli, 

DG REII 

2. Mappat

ura 

interven

ti 

coerenti 

con 

linee 

guida 

nazional

i per il 

Piano 

Ripresa 

e 

Resilien

za a 

support

o del 

negoziat

o con il 

governo  

Sottosegr

etario 

DG REII 

Parziale Ricognizione e mappatura interventi, elaborazione 

documento di illustrazione 

3.     

4.    

5.    

Supporto alla 
progettazione e 
attuazione 
integrata di 

1. 

Coordinamen

to attuazione 

strategia aree 

Assessorat

o 

Montagna 

e Aree 

In 

massim

a parte 

https://fondieuropei.regione.emilia-

romagna.it/fondi-strutturali/temi/aree-interne 

 

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

attività 

Descrizione 

attività 

Soggetto 

responsab

ile 

Coinvolgi

mento del 

Nucleo 

[totalment

e/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

strategie 
territoriali  
(Aree interne, 
Agenda urbana, 
CLLD, ITI) 

interne in 

Regione, 

supporto 

preparazione 

e attuazione 

Accordi di 

Programma 

Quadro 

 

interne + 

DG REII + 

Attori 

territori + 

CTAI 

2.Elaborazion

e Rapporto 

2020 

avanzamento 

APQ Snai 

Appennino 

Emiliano 

DG REII Parzialm

ente  

Rapporto trasmesso 

3.    

4.    

5.    

Valutazione ex 

ante 

a. realizzazione 
diretta da parte del 
Nucleo:  di 
valutazioni ex ante  
di programmi 
comunitari (ai sensi 
dei relativi 
Regolamenti), di 
altri programmi, di 
progetti specifici, di 
strumenti 
finanziari,  di studi 
di fattibilità;  

1.    

2.     

3.    

4.     

5.     
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Tipologia 

attività 

Descrizione 

attività 

Soggetto 

responsab

ile 

Coinvolgi

mento del 

Nucleo 

[totalment

e/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

b. gestione tecnica 
e 
orientamento/inter
locuzione del 
Nucleo con soggetti 
diversi incaricati 
della valutazione ex 
ante di programmi 
o progetti   

Supporto a 

processi VAS 

(Valutazione 

Ambientale 

Strategica) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Valutazioni in 

itinere  

a. realizzazione 
diretta da parte del 
Nucleo di 
valutazioni in 
itinere: 
interpretazione di 
evidenze del 
monitoraggio e 
approfondimenti-
ricerche valutative 
su programmi, 
porzioni di 
programmi o 
progetti in corso di 

attuazione 

1.Elaborazion

e “La Snai 

nella RER: 

stato di 

attuazione e 

prime 

riflessioni” 

Nucleo Parzialm

ente 

https://fondieuropei.regione.emilia-

romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-

valutazione/pubblicazioni/rapporto-snai-in-e-

r/view 

 

2.Panorame

d initial 

evaluation 

report 

Nucleo Parzialm

ente 

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

3. On-going 

evaluation 

of the 

Adrion 

Programme  

AdG 

ADRION 

Parzialm

ente 

https://www.adrioninterreg.eu/ 

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni/rapporto-snai-in-e-r/view
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni/rapporto-snai-in-e-r/view
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni/rapporto-snai-in-e-r/view
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni/rapporto-snai-in-e-r/view
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Tipologia 

attività 

Descrizione 

attività 

Soggetto 

responsab

ile 

Coinvolgi

mento del 

Nucleo 

[totalment

e/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

b. gestione tecnica 
e 
orientamento/inter
locuzione del 
Nucleo con soggetti 
diversi incaricati di 
ricerche valutative 
su totalità o 
porzioni di 
programmi o 
progetti in corso di 
attuazione 

2014-2020 – 

Final report 

phase 1 

4.    

5.    

Valutazione ex 

post 

a. realizzazione 
diretta da parte del 
Nucleo di 
valutazioni ex post 
di ricerche 
valutative su 
totalità o porzioni 
di programmi o 

progetti 

b. gestione tecnica 
e 
orientamento/inter
locuzione del 
Nucleo con soggetti 
diversi incaricati 
delle ricerche 
valutative su 
totalità o porzioni 
di programmi o 
progetti 
compiutamente 
realizzati. 

1.    

2.     

3.    

4.    

5.    

Indagini 

conoscitive 

1. Mappatura 

comuni 

DG REII Totalme

nte 

Trasmesso ai decisori ed utilizzato per il riparto 

fondi 
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Tipologia 

attività 

Descrizione 

attività 

Soggetto 

responsab

ile 

Coinvolgi

mento del 

Nucleo 

[totalment

e/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

preliminari a piani 

e programmi 

valutazioni, 

mappature, ecc. 

beneficiari 

della L.R. 

5/2018 sulla 

base 

dell’indicator

e sintetico di 

fragilità 

territoriale 

Servizio 

Coordina

mento 

politiche 

europee 

2. Analisi su 

avanzament

o fondi SIE 

nei comuni 

montani. 

Elaborazion

e note 

sintetiche a 

livello 

provinciale 

in vista delle 

Conferenze 

per la 

Montagna 

DG REII 

Servizio 

Coordina

mento 

politiche 

europee 

Totalme

nte 

Ad uso dei decisori, condivisione interna 

3.    

4.    

5.    

Supporto al 
processo di 
definizione, 
aggiornamento e 
attuazione dei 
Piani delle 

Valutazioni  

1. Steering 

group della 

valutazione 

unitaria 

Nucleo Totale Documenti con affinamento domande, definizione 

perimetro misure, metodo e piano di lavoro per 

le tre valutazioni trasversali 

2. Supporto 

all’attuazion

e del Piano e 

Nucleo, 

Autorità di 

gestione, 

Parziale  
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Tipologia 

attività 

Descrizione 

attività 

Soggetto 

responsab

ile 

Coinvolgi

mento del 

Nucleo 

[totalment

e/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

(derivanti dalla 
disciplina 
comunitaria e della 
politica di coesione 
nazionale, e da 
altre pianificazioni 

di valutazione). 

- Supporto del 

Nucleo al processo 

di definizione e 

aggiornamento 

del PdV 

- Supporto 

all’attuazione del 

PdV 

- Supporto alla 

redazione del  

Rapporto di 

attuazione del 

PdV 

partecipazio

ne a Steering 

group delle 

valutazioni 

di 

programma 

valutatori 

esterni 

3. 

Coordinamen

to rilevazione 

per 

Osservatorio 

nazionale sui 

processi 

valutativi 

relativi alla 

Politica di 

Coesione - 

Rilevazione 

2020 

Nucleo Totale Link Osservatorio, ora chiuso 

https://survey.zohopublic.eu/zs/O4B8HX?amm=R

ER1 

4. Contributo 

Rapporti di 

Attuazione  

Autorità di 

Gestione 

Parziale  

5.    

Verifica di progetti 

Visite in loco e 
rapporti specifici 
sull’attuazione 
tecnico – 
amministrativa di 
progetti specifici 

1.Snai: 

istruttorie 

degli 

interventi 

degli APQ 

finanziati con 

risorse 

nazionali 

DG REII, 

Servizio 

Coordina

mento 

Politiche 

Europee 

Parziale Documentazione agli atti del servizio 

2.     
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Tipologia 

attività 

Descrizione 

attività 

Soggetto 

responsab

ile 

Coinvolgi

mento del 

Nucleo 

[totalment

e/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

3.    

4.    

5.    

Supporto 

all'attuazione dei 

programmi 

Contributi alla 
definizione di: 
Bandi, criteri di 
avvisi pubblici, 
coinvolgimento in 
consultazioni 
partenariali 
attuative, selezione 
di progetti, ecc. 

1. Supporto 

alla 

definizione 

dei criteri per 

l’attribuzione 

dei contributi 

della L.R. 

5/2018 

DG REII, 

Servizio 

Coordina

mento 

Politiche 

Europee 

Parziale Documentazione agli atti del servizio 

2.     

3.    

4.    

5.    

Orientamento 

metodologico 

Redazione di 
strumenti 
metodologici, linee 
guida, 
organizzazione di 
incontri di indirizzo 

metodologico 

1.    

2.     

3.    

4.    

5.    

Studi, ricerche, 

approfondimenti 

non strettamente a 
carattere 
valutativo  

1. Non è un 

paese per 

giovani? 

Quali 

opportunità 

per le nuove 

Direzione 

Generale 

risorse 

Europa 

Istituzioni 

e 

Totalme

nte 

https://fondieuropei.regione.emilia-

romagna.it/notizie/2020/settembre/considera

zioni-sulla-strategia-delle-aree-interne-in-

emilia-romagna 

https://fondieuropei.regione.emilia-

romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/settembre/considerazioni-sulla-strategia-delle-aree-interne-in-emilia-romagna
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/settembre/considerazioni-sulla-strategia-delle-aree-interne-in-emilia-romagna
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/settembre/considerazioni-sulla-strategia-delle-aree-interne-in-emilia-romagna
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/settembre/considerazioni-sulla-strategia-delle-aree-interne-in-emilia-romagna
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni/paper-giovani-snai/view
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni/paper-giovani-snai/view
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Tipologia 

attività 

Descrizione 

attività 

Soggetto 

responsab

ile 

Coinvolgi

mento del 

Nucleo 

[totalment

e/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

generazioni 

nelle aree 

interne della 

regione 

Emilia-

Romagna? 

Innovazio

ne 

Servizio 

Coordina

mento 

politiche 

europee 

 

valutazione/pubblicazioni/paper-giovani-

snai/view 

Presentato alla 41^ Conferenza annuale dell'AISRE 

https://www.aisre.it/images/aisre/5f4f813070481

9.22895728/capua.pdf 

 

2. Studio di 

caso 

“Politiche 

per la 

competitivit

à e strategie 

territoriali: il 

caso della 

Montagna 

del latte” 

elaborato 

nel corso del 

Laboratorio 

SNV 

Competitivit

à dei sistemi 

locali 

Nucleo in 

collaboraz

ione con 

Adg PSR, 

NUVAP e 

Crea 

In 

massim

a parte 

https://fondieuropei.regione.emilia-

romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-

valutazione/pubblicazioni 

https://fondieuropei.regione.emilia-

romagna.it/notizie/2021/gennaio/aree-

interne-online-uno-studio-sullappennino-

emiliano 

3.    

4.    

5.    

Consulenza 

valutative “veloci” 

per i decisori 

1.    

2.     

3.    

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni/paper-giovani-snai/view
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni/paper-giovani-snai/view
https://www.aisre.it/images/aisre/5f4f8130704819.22895728/capua.pdf
https://www.aisre.it/images/aisre/5f4f8130704819.22895728/capua.pdf
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni
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Tipologia 

attività 

Descrizione 

attività 

Soggetto 

responsab

ile 

Coinvolgi

mento del 

Nucleo 

[totalment

e/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

4.    

5.    

Partecipazione a 

tavoli di lavoro e 

partenariali 

specifici 

1.Coordinam

ento Tavolo 5 

Confronto 

partenariale 

Accordo di 

Partenariato 

DGREII Totale Coordinamento contributi delle Regioni al 

paragrafo 2.1 dell’Accordo di Partenariato 

2.     

3.    

4.    

5.    

Monitoraggio  

- supporto 
all’organizzazion
e del 
monitoraggio ai 
sensi delle 
politiche di 
coesione 

- incarichi di 
monitoraggio 
specifico su 
porzioni di 
programmi, 
iniziative, 
insiemi di 
progetti 

- survey 

sull’andamento 

di porzioni di 

1.Monitorag

gi valutativi 

con 

elaborazion

e dati e 

confronti tra 

Comuni o 

per Unione 

sugli 

investimenti 

Fondi SIE 

DG REII 

Servizio 

Coordina

mento 

politiche 

europee 

Totalme

nte 

Ad uso dei decisori, condivisione interna 

2. 

Monitoraggi 

valutativi sui 

progetti di 

cooperazion

e territoriale 

europea  

DG REII 

Servizio 

Coordina

mento 

politiche 

europee 

Totalme

nte 

Ad uso dei decisori, condivisione interna 
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Tipologia 

attività 

Descrizione 

attività 

Soggetto 

responsab

ile 

Coinvolgi

mento del 

Nucleo 

[totalment

e/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

programmi e 

progetti 
3. 

Aggiorname

nto 

bimestrale 

cruscotto di 

monitoraggi

o unitario 

SPRING 

DG REII, 

Servizio 

Coordina

mento 

politiche 

europee 

Totalme

nte 

Ad uso dei decisori, condivisione interna 

4.Impostazio

ne del 

cruscotto di 

monitoraggio 

APQ SNAI 

DG REII, 

Servizio 

Coordina

mento 

politiche 

europee 

 

Totalme

nte 

Ad uso interno 

5.Implement

azione 

cruscotto 

SPRING con 

dati Fondo 

sviluppo e 

coesione e 

possibilità di 

lettura 

investimenti 

dati per 

obiettivi della 

programmazi

one 21/27 e 

per obiettivi 

di Agenda 

2030 

DG REII, 

Servizio 

Coordina

mento 

politiche 

europee 

 

Totalme

nte 

Ad uso interno 



 

Documento a cura del NUVAP, condiviso all’interno delle attività di Rete. Ultimo aggiornamento: 11.01.2021  

 21  

Tipologia 

attività 

Descrizione 

attività 

Soggetto 

responsab

ile 

Coinvolgi

mento del 

Nucleo 

[totalment

e/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Elaborazione 

metodologica e 

tecnica di 

indicatori 

1.Aggiornam

ento 

Indicatore 

sintetico di 

fragilità 

territoriale 

DG REII, 

Servizio 

Statistica 

parziale Utilizzo nel Documento Strategico Regionale e 

nell’individuazione dei criteri di ripartizione del 

Fondo della L.R. 5/2018 

2.  

Elaborazion

e proposta 

di indicatori 

per misurare 

gli obiettivi 

di 

cambiament

o 

nell’ambito 

del Piano 

della 

performanc

e (obiettivo 

riduzione 

degli 

squilibri 

territoriali) 

DG REII 

Servizio 

pianificazi

one 

finanziaria 

e controlli 

parzialm

ente 

Tabella di raccordo obiettivi DEFR-Obiettivi 

cambiamento performance in allegato al DEFR 

2021 

3.    

4.    

5.    

Partecipazione a 

definizione, 

aggiornamento, 

monitoraggio e 

valutazione dei 

PRA (Piani di 
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Tipologia 

attività 

Descrizione 

attività 

Soggetto 

responsab

ile 

Coinvolgi

mento del 

Nucleo 

[totalment

e/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Rafforzamento 

Amministrativo ai 

sensi dell’AP 2014-

2020) 

- Contributo del 

Nucleo alla 

definizione e 

aggiornamento 

dei PRA, 

-  al monitoraggio 

dei PRA,  

- alla valutazione 

dei PRA 

Comunicazione, 

diffusione e 

utilizzazione di 

conoscenze 

valutative  

Attività/iniziative 
dentro e fuori 
l’Amministrazione 
per diffondere e 
facilitare l’utilizzo 
di contenuti 
valutativi per la 
riprogrammazione 
delle attività o la 
futura 
programmazione   

 

    

Attività di 

comunicazione 

sulla cultura e le 

1.Programm

azione ed 

attuazione - 

in accordo 

con il 

DG REII 

Servizio 

Organizza

zione e 

Sviluppo 

In massima 

parte 

Elaborazione programma e contenuti delle 

sessioni formative fruita da parte di 331 colleghi 

Le sessioni sono state registrate per fruizione dei 

neo-assunti che prenderanno servizio nel 2021 
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Tipologia 

attività 

Descrizione 

attività 

Soggetto 

responsab

ile 

Coinvolgi

mento del 

Nucleo 

[totalment

e/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

pratiche della 

valutazione 

Eventi/attività 
informative, 
formative, 
preparazione di 
materiali per la 
diffusione anche   
via web, 
pubblicazioni on 
line, altro. 

 

servizio 

Organizzazio

ne e 

sviluppo di 

un ciclo di 

giornate 

formative su 

nuova 

programmaz

ione 

europea 

2021-27, 

che include 

la 

valutazione 

dei 

programmi  

Altro (specificare)     

 

1.2.C Griglia di rilevazione della partecipazione del Nucleo alle attività di Rete – Anno 2020 

A. Identificazione e operatività del “Referente di Rete”  

Referente di Rete 

incaricato e riferimenti 

(indirizzo mail e 

telefono) 

Silvia Martini 

silvia.martini@regione.emilia-romagna.it 051 5275507 

 

 

mailto:silvia.martini@regione.emilia-romagna.it
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Tipologia di attività 

sostenute dal 

Referente di Rete  

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 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 Partecipazione al Laboratorio SNV Sistema Nazionale di 

Valutazione ed elaborazione del documento “Politiche per la 

competitività e strategie territoriali: il caso della «Montagna del 

Latte» Area interna Appennino Emiliano”  

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  
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C. La collaborazione alle attività di “osservazione dei processi valutativi”  del SNV 

C.1 - RILEVAZIONI DELL’OSSERVATORIO DEI PROCESSI VALUTATIVI – SNV 

Forme di contributo 

del Nucleo alle 

rilevazioni 

dell’Osservatorio  

Indicare 

con una 

“X” 

Indicare eventuali 

collaborazioni 

attivate Esempi e commenti (facoltativi) 

Sostegno 

all’Amministrazione 

nella comprensione del 

questionario di 

rilevazione 

X 

 

Raccordo con 

Responsabile 

valutazione POR FESR 

e POR FSE per 

condivisione 

strumento 

 

Reperimento di  

informazioni utili alla 

compilazione del 

questionario di 

rilevazione 

X 

 

Raccolta informazioni 

sullo stato di 

avanzamento delle 

valutazioni in corso 

nelle diverse 

strutture regionali 

 

Contributo  alla 

compilazione diretta del 

questionario di 

rilevazione 

X 

 

Compilazione 

questionario curata 

dal Nucleo 

 

Altro (specificare)    

C.2 - CONTRIBUTO DEL NUCLEO AI LABORATORI SNV SULLA CONOSCENZA UTILE A SUPPORTO DEI 

PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027 (attività collettiva considerata per la rilevazione del  

sub criterio 4 della partecipazione dei Nuclei alla Rete1)  

Si riportano di seguito le tabelle sulla partecipazione del Nucleo ai Laboratori SNV realizzati nell’anno 2020.  

 
1. LABORATORIO SNV 1 sulla conoscenza utile in tema di “Dissesto idrogeologico” 

 

1 I criteri che definiscono il grado di partecipazione dei Nuclei alla Rete sono  indicati nel documento: “Partecipazione alla Rete dei 

Nuclei: misurazione ai fini della validazione del 10% della nuova chiave di riparto – Nota tecnica NUVAP del 26 maggio 2017”. 
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Contributo del 

Nucleo al 

LABORATORIO SNV 1 

a supporto della 

programmazione   

 

Indicare con 

una “X” 

 

Componenti 

impegnati 
Descrizione 

Note 

(facoltative) 

A. CONFRONTO INTERNO 

PRELIMINARE ALLA 

PARTECIPAZIONE AL LAB 

SNV: 

Momenti o incontri di 
confronto del Nucleo con i 
referenti regionali della 
Programmazione e/o 
della policy oggetto del 
LAB SNV per decidere 
congiuntamente 

l’adesione al LAB 

    

B. PARTECIPAZIONE DEL 

NUCLEO AGLI INCONTRI 

SETTIMANALI DI 

PREPARAZIONE DEL LAB 

SNV:  

Partecipazione del Nucleo 
alle riunioni del Gruppo di 
preparazione del LAB SNV  

    

C. PREDISPOSIZIONE E 

INVIO MAPPATURA: 

(Attività minima richiesta 
per soddisfare il sub-
criterio 4)  
Individuazione dei 
soggetti rilevanti della 
programmazione e della 
policy oggetto del Lab 
SNV  

 

    

D. COINVOLGIMENTO 
DELL’AMMINISTRAZIONE:  
Partecipazione di altri 
soggetti 
dell’Amministrazione 
diversi dal Nucleo alla 
preparazione del LAB SNV 
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Contributo del 

Nucleo al 

LABORATORIO SNV 1 

a supporto della 

programmazione   

 

Indicare con 

una “X” 

 

Componenti 

impegnati 
Descrizione 

Note 

(facoltative) 

(confronti – riunioni) e/o 
alla giornata conclusiva 
del LAB SNV (26.05.2020)  

E. PRODUZIONE E 
CONDIVISIONE DI 
DOCUMENTI all’interno 
del Gruppo di 
preparazione del LAB SNV 

    

F. PREDISPOSIZIONE E  

PRESENTAZIONE  

CONTRIBUTO DEL 

NUCLEO ALLA GIORNATA 

CONCLUSIVA  DEL LAB 

SNV  

LAB SNV 1: 26 maggio 
2020 

    

G. AZIONI DI DIFFUSIONE 

DEI CONTENUTI DEL LAB 

SNV ALL’INTERNO 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

E CON IL PARTENARIATO 

PER L’UTILIZZAZIONE NEL 

PROCESSO DI 

PROGRAMMAZIONE: 

Trasmissione dei materiali 
di conoscenza prodotti e 
attivazione di   
momenti/incontri di 
discussione con i soggetti.  

    

Altro (specificare)     

 
2. LABORATORIO SNV 2 sulla conoscenza utile in tema di “Competitività di imprese e sistemi locali” 

(OP 1 – OS1.3) 



 

Documento a cura del NUVAP, condiviso all’interno delle attività di Rete. Ultimo aggiornamento: 11.01.2021  

 28  

Contributo del 

Nucleo ai 

LABORATORIO 

SNV 2 a supporto 

della 

programmazione   

Indicare 

con una 

“X”  

(se 

l’attività 

è stata 

realizzat

a) 

Compone

nti 

impegnati 

Descrizione Note (facoltative) 

A. CONFRONTO 

INTERNO 

PRELIMINARE ALLA 

PARTECIPAZIONE AL 

LAB SNV: 

Momenti o incontri di 

confronto del Nucleo 

con i referenti 

regionali della 

Programmazione e/o 

della policy oggetto 

per del LAB SNV per 

decidere 

congiuntamente 

l’adesione al LAB 

X Silvia 

Martini, 

Teresa 

Capua, 

Gianluca 

Parodi 

Incontri per 

valutare la 

partecipazione 

al laboratorio 

“Competitività 

di imprese e 

sistemi locali”. 

Confronto e 

coinvolgimento 

dei referenti 

regionali del 

PSR afferenti al 

Servizio 

programmazion

e e sviluppo 

locale integrato 

 

B.PARTECIPAZIONE 

AGLI INCONTRI 

SETTIMANALI DI 

PREPARAZIONE AL 

LAB SNV:  

Partecipazione del 

Nucleo alle riunioni 

del Gruppo di 

preparazione del  LAB 

SNV 2 

X Silvia 

Martini, 

Teresa 

Capua, 

Gianluca 

Parodi 

Partecipazione 

assidua a tutti li 

incontri 

 

C. PREDISPOSIZIONE 

E INVIO 

MAPPATURA: 

(Attività minima 

richiesta per 

soddisfare il sub-

criterio 4)  

Individuazione dei 

X Silvia 

Martini, 

Teresa 

Capua, 

Gianluca 

Parodi 

Predisposizione 

e trasmissione 

mappatura 

soggetti interni 

ed esterni 

all’amministrazi

one regionale 

(IN-house e 

soggetti del 
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Contributo del 

Nucleo ai 

LABORATORIO 

SNV 2 a supporto 

della 

programmazione   

Indicare 

con una 

“X”  

(se 

l’attività 

è stata 

realizzat

a) 

Compone

nti 

impegnati 

Descrizione Note (facoltative) 

soggetti rilevanti 

della 

programmazione e 

della policy oggetto 

del Lab SNV  

territorio) 

D. COINVOLGIMENTO 
DELL’AMMINISTRAZI
ONE:  Partecipazione 
di altri soggetti 
dell’Amministrazione 
diversi dal Nucleo alla 
preparazione del LAB 
SNV (confronti – 
riunioni) e/o alla 
giornata conclusiva 
del LAB SNV 
(13.10.2020) 

X Silvia 

Martini, 

Teresa 

Capua, 

Gianluca 

Parodi 

Coinvolgimento 

effettivo dei 

colleghi Teresa 

Schipani 

responsabile 

Servizio 

programmazion

e e sviluppo 

locale integrato 

e Marilù D’Aloia 

 

E. PRODUZIONE E 

CONDIVISIONE DI 

DOCUMENTI 

all’interno del Gruppo 

di preparazione del 

LAB SNV 

X Silvia 

Martini, 

Teresa 

Capua, 

Gianluca 

Parodi 

Riunioni 

periodiche e 

condivisioni di 

documenti con 

gli altri membri 

del gruppo di 

lavoro, sia 

interni alla 

Regione che 

esterni: Sabrina 

Lucatelli e 

Daniela Storti 

 

F. PREDISPOSIZIONE 

E  PRESENTAZIONE  

CONTRIBUTO DEL 

NUCLEO ALLA 

GIORNATA 

CONCLUSIVA  DEL 

X Silvia 

Martini, 

Teresa 

Capua, 

Gianluca 

Parodi 

Predisposizione 

della 

presentazione 

del lavoro e di 

un video 

dedicato per la 

partecipazione 

https://fondieuropei.regione.emilia-

romagna.it/notizie/2020/ottobre/competit

ivita-dei-territori-aree-interne-a-confronto 

https://www.youtube.com/watch?v=1r95SHFD

gFs&t=5s 

 

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/ottobre/competitivita-dei-territori-aree-interne-a-confronto
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/ottobre/competitivita-dei-territori-aree-interne-a-confronto
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/ottobre/competitivita-dei-territori-aree-interne-a-confronto
https://www.youtube.com/watch?v=1r95SHFDgFs&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=1r95SHFDgFs&t=5s


 

Documento a cura del NUVAP, condiviso all’interno delle attività di Rete. Ultimo aggiornamento: 11.01.2021  

 30  

Contributo del 

Nucleo ai 

LABORATORIO 

SNV 2 a supporto 

della 

programmazione   

Indicare 

con una 

“X”  

(se 

l’attività 

è stata 

realizzat

a) 

Compone

nti 

impegnati 

Descrizione Note (facoltative) 

LAB SNV  

LAB SNV 2: 13 ottobre 
2020 

alla giornata 

conclusiva del 

LAB SNV 

G. AZIONI DI 

DIFFUSIONE DEI 

CONTENUTI DEL LAB 

SNV ALL’INTERNO 

DELL’AMMINISTRAZI

ONE E CON IL 

PARTENARIATO PER 

L’UTILIZZAZIONE NEL 

PROCESSO DI 

PROGRAMMAZIONE: 

Trasmissione dei 
materiali di 
conoscenza prodotti e 
attivazione di   
momenti/incontri di 
discussione con i 
soggetti.  

X Silvia 

Martini, 

Teresa 

Capua, 

Gianluca 

Parodi 

Utilizzo degli 

apprendimenti 

in fase di 

elaborazione 

del capitolo del 

Documento 

strategico 

regionale 

dedicato alle 

strategie 

territoriali nelle 

aree interne 

 

Altro (specificare) 

X Silvia 

Martini, 

Teresa 

Capua, 

Gianluca 

Parodi 

Redazione del 

documento 

“Politiche per la 

competitività e 

strategie 

territoriali: il 

caso della 

«Montagna del 

Latte» Area 

interna 

Appennino 

Emiliano” e sua 

divulgazione nel 

sito istituzionale 

 

https://fondieuropei.regione.emilia-

romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-

valutazione/pubblicazioni/studio_ae/view 

 

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni/studio_ae/view
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni/studio_ae/view
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni/studio_ae/view
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D. Partecipazione del Nucleo ad eventuali altre attività di Rete realizzate durante il 2020 

Attività dei GRUPPI 

DI LAVORO  

Indicare 

con una 

“X” 

Componenti 

impegnati 
Descrizione e commenti Note (facoltative) 

Gruppo Indicatori e 

Policy 

    

Gruppo di supporto alle 

valutazioni delle 

Politiche Attive del 

Lavoro 

    

Gruppo Monitoraggio e 

Valutazione delle prassi 

di Innovazione Sociale 

    

Gruppo di Monitoraggio 

e Valutazione Integrati 

per la Sostenibilità 

ambientale 

    

Gruppo di supporto alle 

valutazioni sulle 

Infrastrutture di 

Trasporti 

    

Gruppo di supporto alle 

valutazioni sugli 

Strumenti Territoriali  

X Silvia Martini Aggiornamento sulle attività 

valutative in corso presso i 

diversi Nuclei attraverso 

incontri e scambi 

documentali 

 

Gruppo di supporto alle 

valutazioni sugli Squilibri 

Territoriali  

X Gianluca 

Parodi 

Aggiornamento sulle attività 

valutative in corso presso i 

diversi Nuclei attraverso 

incontri e scambi 

documentali 

 

Gruppo di supporto alle 

valutazioni degli 

interventi per 

l’Innovazione di Impresa 
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Attività dei GRUPPI 

DI LAVORO  

Indicare 

con una 

“X” 

Componenti 

impegnati 
Descrizione e commenti Note (facoltative) 

Gruppo Verifica ed 

efficacia dell’azione 

Pubblica 

    

Gruppo istruttorio Fondo 

Legge 144/99 e 

Valutazione  

 

X 

Silvia Martini Partecipazione ad incontri di 

discussione per il prosieguo 

del confronto con il DIPE e 

supporto all’aggiornamento 

delle indicazioni per la 

rendicontazione finanziaria in 

sede di relazione annuale 

 

Altro (specificare)     

1.3 AMBITI DI POLICY PREVALENTI DELLE ATTIVITÀ DEL NUCLEO  

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” (EFFICACIA DELL’AZIONE DEL NUCLEO) 

 

2.1 CASI DI IMPATTO SIGNIFICATIVI 
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Ambiti Situazioni e casi concreti Esito ed evidenze 

Politiche di sviluppo e 

coesione 

Governance regionale per 

l’attuazione della Snai e suo 

coordinamento efficace  

Il modello di governance regionale 

per il coordinamento della SNAI è 

indicato come buona prassi dal 

Dipartimento Politiche di Coesione 

nell’Accordo di Partenariato (in 

bozza) 

Funzionamento delle 

Amministrazioni regionali 

Rafforzamento della infrastruttura 

della conoscenza a supporto delle 

scelte sugli investimenti pubblici 

attraverso il monitoraggio unitario sui 

Fondi FESR-FSE-FEASR e FSC 

 

Il cruscotto unitario SPRING è stato 

individuato come buona prassi 

dall’Agenzia per l Coesione 

nell’ambito delle attività dei Piani di 

Rafforzamento Amministrativo 

Partenariato socio 

economico  

  

Programmazione   

Presidio del processo di 

programmazione unitaria per il ciclo 

2021-27 ed esercizio della funzione di 

raccordo tra la Giunta e le Direzioni 

Generali     

Elaborazione del Documento 

Strategico Regionale per la 

programmazione 2021-27 come 

strumento attuativo del nuovo 

“Patto per il Lavoro e il Clima” 

sottoscritto a dicembre 2020 dal 

Presidente e 55 rappresentanti del 

partenariato economico-sociale (in 

corso di definizione)  

Attuazione  

Gestione della Strategia Nazionale 

per le aree interne a livello regionale 

 

La Regione Emilia-Romagna è la 

seconda in Italia ad avere 

completato il processo per 

l’attuazione della Strategia in 4 aree 

pilota. Nel 2020 è stata conseguita 

l’approvazione di 3 APQ e avviata la 

procedura di sottoscrizione per la 

quarta area  

Institutional building  

(specificare) 

Pianificazione, elaborazione e 

attuazione della terza edizione del 

programma di formazione unitario, 

con parte specialistica sulla 

programmazione 21-27 e cultura 

valutativa e parte introduttiva sulla 

Politica di Coesione e sui programmi 

regionali 14-20. 

332 partecipanti totali alle attività 

formative, provenienti da tutte le 5 

Direzioni regionali  

 

Valutazione unitaria 
Avvio operativo di 3 valutazioni 

trasversali di policy con approccio 

unitario (Climate change, 

3 riunioni di steering group unitario 

con i responsabili della valutazione 

delle AdG + valutatori esterni per la 
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2.2 RETE E SOGGETTI DI RIFERIMENTO DEL NUCLEO  

 

Soggetti/ 

Organismi 

Tipologia di 

relazione 

Attività in 

comune 

Frequenza 

[settimanale

/ mensile/ 

sporadica] 

Rilevanz

a 

[Valore 

da 1 a 7] 

Dinamica 

(Facoltativa) 

[Forte 

collaborazione

, 

Collaborazion

e normale, 

scarsa 

collaborazione

, relazione 

discontinua, 

relazione 

conflittuale, 

relazione 

Interrotta] 

Unità di 

appartenenz

a del Nucleo 

Il Nucleo è 

organizzativament

e collocato nel 

Servizio 

coordinamento 

delle politiche 

europee 

Il Nucleo è 

inserito nel 

Servizio come 

unità 

indipendente 

con funzioni 

anche di 

supporto al 

servizio per la 

politica di 

coesione 

Programmazione

, monitoraggio, 

valutazione, 

attuazione 

integrata 

territoriale  

 

costante 

 

 

7 

Forte 

integrazione 

tra le 

competenze 

del Nucleo e 

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 

Collaborazione 

per presidio 

qualitativo delle 

attività di 

valutazione dei 

progetti e del 

programma  

Valutazione dei 

progetti e 

valutazione di 

programma 

mensile 5 Relazione 

proficua 

Occupazione, S3 Innovazione) con il 

modello organizzativo delineato nel 

Piano Regionale Unitario delle 

Valutazioni 2014-20 e nelle note 

successive di implementazione 

nell’ambito dello Steering group della 

valutazione unitaria  

condivisione della metodologia di 

valutazione, l’affinamento delle 

domande, la perimetrazione del 

perimetro di indagine 
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Soggetti/ 

Organismi 

Tipologia di 

relazione 

Attività in 

comune 

Frequenza 

[settimanale

/ mensile/ 

sporadica] 

Rilevanz

a 

[Valore 

da 1 a 7] 

Dinamica 

(Facoltativa) 

[Forte 

collaborazione

, 

Collaborazion

e normale, 

scarsa 

collaborazione

, relazione 

discontinua, 

relazione 

conflittuale, 

relazione 

Interrotta] 

collocati nel 

Servizio 

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 

collaborazione 
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Soggetti/ 

Organismi 

Tipologia di 

relazione 

Attività in 

comune 

Frequenza 

[settimanale

/ mensile/ 

sporadica] 

Rilevanz

a 

[Valore 

da 1 a 7] 

Dinamica 

(Facoltativa) 

[Forte 

collaborazione

, 

Collaborazion

e normale, 

scarsa 

collaborazione

, relazione 

discontinua, 

relazione 

conflittuale, 

relazione 

Interrotta] 

 

Assemblea 

Legislativa 

E servizio Bruxelles 

 

 

 

Collaborazione 

Partecipazione al 

negoziato 

europeo su QFP  

21-27 e politica 

di coesione e 

attuazione 

diritto UE (fase 

discendente) 

 

 

Saltuaria 

 

 

5 

 

 

Buona 

collaborazione 

 

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 
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Soggetti/ 

Organismi 

Tipologia di 

relazione 

Attività in 

comune 

Frequenza 

[settimanale

/ mensile/ 

sporadica] 

Rilevanz

a 

[Valore 

da 1 a 7] 

Dinamica 

(Facoltativa) 

[Forte 

collaborazione

, 

Collaborazion

e normale, 

scarsa 

collaborazione

, relazione 

discontinua, 

relazione 

conflittuale, 

relazione 

Interrotta] 

Partenariato 

socio – 

economico 

      

Università Università di 

Modena e Reggio 

Emilia e 

Conferenza 

Regione-Università 

 

 

 

 

 

Università di 

Bologna 

Supporto  Supporto 

informativo per 

la 

predisposizione 

di candidature 

universitarie a 

valere sul Bando 

Miur per i 

dottorati 

comunali nelle 

aree interne 

Partecipazione a 

conferenza 

Aisre, sessione 

organizzata da 

docenti UNIBO 

Saltuaria 5 Buon livello di 

cooperazione 

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 
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Soggetti/ 

Organismi 

Tipologia di 

relazione 

Attività in 

comune 

Frequenza 

[settimanale

/ mensile/ 

sporadica] 

Rilevanz

a 

[Valore 

da 1 a 7] 

Dinamica 

(Facoltativa) 

[Forte 

collaborazione

, 

Collaborazion

e normale, 

scarsa 

collaborazione

, relazione 

discontinua, 

relazione 

conflittuale, 

relazione 

Interrotta] 

Reti/ tavoli 

inter-

istituzionali 

Comitato Tecnico 

Nazionale Aree 

Interne  

Partecipazione 

alle riunioni  

Coordinamento 

della Snai 

Circa 2 

riunioni/ann

o  

6 Buon livello di 

cooperazione 

Altro 

(specificare)  

      

2.3 ELEMENTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 

Esplicitare gli ELEMENTI DI FORZA a cui si 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  

2. Difficoltà nell’assicurare continuità contrattuale dei componenti esterni con conseguente difficoltà ad 

assicurare una programmazione di lungo periodo delle attività del Nucleo 
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3 – RENDICONTO ECONOMICO 

3.1 SCHEDA RENDICONTAZIONE DEI COSTI 

SCHEDA RENDICONTAZIONE DEI COSTI 

Voce di spesa 

Risorse proprie 

e altre fonti 

impegni anno 

[2020] 

Risorse CIPE 

impegni anno 

[2020] 

Totale impegni 

anno [2020] 
Note (facoltative) 

Compensi per 

componenti esterni 
0 330.678,53 330.678,53 

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) 

41.570,85 0  41.570,85 

Costo giornate uomo 
dedicate da componenti 
interni (DGR costi 
standard) 

 

Gettoni di presenza 0 0 0  

Segreteria tecnica 0 0 0  

Consulenze, studi, 

ricerche 
0 30.207,38 30.207,38 

Totale impegni su capitoli 

di bilancio dedicati: 30078 

"Spese per prestazioni 

professionali specialistiche 

per la costituzione e 

funzionamento del Nucleo 

di valutazione L. 144/99 – 

mezzi statali” e 30058 

“Acquisto servizi 

informatici per costituzione 

e funzionamento Nuclei di 

valutazione L. 144/99 – 

mezzi statali” 

Attività di supporto 5.874,55 0 5.874,55 
Giornate uomo dedicate da 

personale amministrativo 
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SCHEDA RENDICONTAZIONE DEI COSTI 

Voce di spesa 

Risorse proprie 

e altre fonti 

impegni anno 

[2020] 

Risorse CIPE 

impegni anno 

[2020] 

Totale impegni 

anno [2020] 
Note (facoltative) 

amministrativo  (DGR costi standard  

Missioni 0 551,5 551,5 

Totale mandati di 

pagamento su capitolo di 

bilancio dedicato: 30076 

“Spese per servizi di lavoro 

flessibile per la costituzione 

e funzionamento del 

Nucleo di valutazione L. 

144/99 – mezzi statali” 

Formazione, convegni, 

pubblicazioni 
0 0 0  

Acquisto o noleggio di 
beni e servizi 

0 0 0  

Altre spese (specificare) 0 0 0  

TOTALE 47.445,40 361.437,41 408.882,81  
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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% 

costo personale) 
56.718,59  

* 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 56.718,59   
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4 – ATTIVITÀ FUTURE 

4.1 PIANO ATTIVITA’ FUTURE DEL NUCLEO 

Le priorità del Nucleo per l’anno 2021 sono: 

-partecipazione al confronto per l’Accordo di Partenariato ed elaborazione del Documento strategico regionale 

per la programmazione 2021-27 dando gambe all’attuazione del nuovo patto di legislatura, Il Patto per il lavoro 

e Clima e assicurando la sinergia e la specializzazione dei Fondi per il raggiungimento degli obiettivi del Patto e 

dell’Agenda Regionale per lo sviluppo sostenibile 

- completamento delle valutazioni trasversali di policy previste nel Piano Regionale Unitario delle valutazioni 

2014-20 e impostazione del Piano delle valutazioni 2021-27  

- implementazione del sistema di monitoraggio unitario SPRING con dati disponibili sulla BDU IGRUE riferiti ad 

altri programmi con ricaduta sul territorio regionale; affinamento del cruscotto dedicato al monitoraggio del 

progetto SNAI; progettazione di una integrazione con dati sui progetti finanziati nell’ambito dei Programmi 

Tematici a gestione diretta della Commissione Europea 

- elaborazione di contributi per la identificazione dei territori e la selezione delle strategie territoriali nell’ambito 

dell’attuazione dell’OP5 in Emilia-Romagna 

- coordinamento della fase di impostazione del futuro piano di rafforzamento amministrativo secondo le 

tempistiche e le modalità definite a livello nazionale 

- partecipazione alle attività del progetto PANORAMED nell’ambito del Programma Interreg MED e allo sviluppo 

di ulteriori progetti strategici 

- partecipazione al percorso di elaborazione del programma ADRION 2021-27 e accompagnamento alle attività 

della Regione per la partecipazione ai 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 

 

 

 

 

 

 

La relazione è a cura di Silvia Martini, con contributi di Teresa Capua e Gianluca Parodi 

 


