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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 

DETERMINAZIONE 10321 del 31/05/2021 Nomina componenti struttura di 

coordinamento per la programmazione 2021-2027 di cui al DSR 2021-2027 

DGR 586/2021 Documento Strategico Regionale per la programmazione 

unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR 2021-2027)  

DGR 5824/2019 Aggiornamento Composizione Nucleo 

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 1706/2008 Ri-definizione delle funzioni del Nucleo 
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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, riordino 

istituzionale e sviluppo territoriale, partecipazione, cooperazione, 

valutazione 

Responsabile del Settore in 

cui il Nucleo è collocato e 

riferimenti (indirizzo mail e 

telefono) 

Caterina Brancaleoni – Responsabile Servizio Coordinamento delle politiche 

europee, programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, 

partecipazione, 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 

 

Componenti del Nucleo 

interni all’Amministrazione 

e riferimenti (indirizzo mail e 

telefono) 

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

istituzioni 

Caterina Brancaleoni – Responsabile Servizio Coordinamento delle politiche 

europee, programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, 

partecipazione, cooperazione, valutazione 

Lorenzo Servidio – Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e 

istituzioni 

Salvatore Maltese – Servizio Coordinamento delle politiche europee, 

programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, 

partecipazione, cooperazione, valutazione 

Silvia Martini - Servizio Coordinamento delle politiche europee, 

programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, 

partecipazione, cooperazione, valutazione (interna all’Amministrazione dal 

01/04/2021) 

Michele Ispano - Servizio Coordinamento delle politiche europee, 

programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, 

partecipazione, cooperazione, valutazione (interno all’Amministrazione dal 

01/02/2021) 

Gianluca Parodi - Servizio Coordinamento delle politiche europee, 

programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, 

partecipazione, cooperazione, valutazione (interno all’Amministrazione dal 

01/05/2021) 

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
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
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Componenti del Nucleo 

esterni all’Amministrazione 

e riferimenti (indirizzo mail e 

telefono) 

Natalina Teresa Capua - Alessandro Daraio – Oltion Preka – Silvia Martini 

(fino al 31/03/2021 poi Interna) – Michele Ispano (fino al 1/02/2021 poi 

interno) Gianluca Parodi (fino al 30/04/2021 poi Interno) – Giuseppe 

Capobianco (fino al 30/10/21) – Mariateresa Santopolo (fino a(fino al 

30/10/21) 

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: 

[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: 



La redazione della relazione è stata curata da Silvia Martini, in qualità di coordinatrice del Nucleo. 

Format documento a cura del NUVAP, condiviso periodicamente nell'ambito delle attività di Rete.  
Ultimo aggiornamento: dicembre 2021 

6 

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 

Silvia Martini – coordinamento attività Nucleo, referente della Rete dei Nuclei, 

supporto alla programmazione unitaria regionale, valutazione, rafforzamento 

amministrativo 

Michele Ispano – sistemi di monitoraggio e business intelligence, 

rafforzamento amministrativo 

Gianluca Parodi – attività delle Rete dei Nuclei, sistemi di monitoraggio e 

valutazione, analisi economiche e territoriali 

Componenti esterni 

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  

Maria Teresa Santopolo – controllo Accordi di Programma Quadro, supporto 

attuazione Strategia nazionale aree interne  

Alessandro Daraio – supporto alla programmazione unitaria regionale, 

valutazione, cooperazione territoriale europea 

Oltion Preka - sistemi di monitoraggio e business intelligence, 

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 

tecnico per la programmazione unitaria). 

Silvia Martini assicura il coordinamento dei gruppi di lavoro inter-direzione in 

cui è articolato il Comitato tecnico 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 tecnico, nei gruppi di lavoro inter-direzionali attivati sui diversi temi 

(programmazione 2021-27, valutazione, monitoraggio, attuazione SNAI, 
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integrazione Coesione e PNRR.) 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. 

 

1.2 ATTIVITÀ REALIZZATE  

1.2.A Inquadramento generale delle 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 la programmazione 21-27 ed il Nucleo ha curato nel corso del primo 

semestre 2021 l’elaborazione del Documento strategico regionale per la programmazione unitaria delle 

politiche europee di sviluppo 2021-27, approvato a luglio con Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 44/2021, 

e successivamente ha affiancato l’Autorità di Gestione FESR e FSE nell’elaborazione dei programmi regionali e 

ha curato la messa a punto degli Indirizzi per l’elaborazione delle strategie territoriali integrate in attuazione 

dell’Obiettivo di policy 5 “Un’Europa più vicina ai cittadini”, approvati ad ottobre con DGR 1635/2021. Le 

strategie territoriali riguardano 14 aree urbane e sistemi territoriali intermedi, nei quali verranno sviluppate 

Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile – ATUSS, e 9 aree montane e interne, di cui 4 in 

continuità con la stagione SNAI 2014-20, con le Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne – STAMI. A 

partire da fine ottobre la struttura di coordinamento ha realizzato 9 Conferenze territoriali provinciali e avviato 

un fitto calendario di incontri tecnici per supportare le coalizioni locali nell’elaborazione delle strategie, con 

l’obiettivo di identificare una prima proposta di perimetrazione delle aree territoriali e di strategie entro 

febbraio 2022, in parallelo all’approvazione attesa dei programmi regionali FESR e FSE+ in assemblea legislativa. 

Per valorizzare la conoscenza derivante dalle valutazioni del ciclo 2014-20 previste dal Piano regionale unitario 

a supporto della programmazione 2021-27 il Nucleo ha elaborato un Compendio delle valutazioni (allegato II 

al DSR) con schede sintetiche degli esiti e delle raccomandazioni, oggetto di discussione in seno al consiglio 

regionale. 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 2021 sono stati pubblicati 

due rapporti tematici: “L’attuazione della SNAI in Emilia-Romagna: impatto e risposta al Covid” e “Civic 

Engagement dei Giovani nella SNAI in Emilia-Romagna”, entrambi presentati alla Conferenza annuale AISRE 

del 8-10 settembre 2021. Inoltre, il Nucleo ha coordinato per la Regione l’alimentazione dell’Osservatorio sulle 

valutazioni e ha partecipato attivamente alle iniziative della Rete dei Nuclei e del Sistema Nazionale di 

Valutazione, in particolare ai Laboratori tematici LAB OP. Sempre nell’ambito delle funzioni di valutazione e 

diffusione della cultura valutativa il Nucleo ha la responsabilità del work-package sulla valutazione del progetto 

PANORAMED (Programma Interreg MED), il cui Rapporto finale di valutazione è stato consegnato il 22 dicembre 

2021 e supporta l’Autorità di Gestione del Programma INTERREG Adrion nell’attuazione del Piano di 

valutazione, contribuendo alla redazione del rapporto intermedio della Fase 2 della Valutazione in-itinere. 

Un importante investimento è stato dedicato al potenziamento delle infrastrutture di monitoraggio e analisi 

dei dati: il sistema SPRING è stato oggetto di un significativo upgrade e ora consente di monitorare in maniera 

integrata e geolocalizzata oltre ai dati dei Programmi regionali FESR, FSE e PSR, tutti i Programmi FSC, i PON e 

altri programmi nazionali per le quote localizzate sul territorio regionale. Il sistema di monitoraggio SNAI è stato 

ulteriormente implementato, anche a supporto della redazione della Relazione annuale di attuazione, cui il 

Nucleo contribuisce, ed il sistema di monitoraggio dei progetti di CTE finanziati dai programmi eleggibili per il 

territorio regionale è stato quasi interamente riscritto e attinge ora i dati dal portale europeo Keep. E’ stato 

infine realizzato un sistema sperimentale di monitoraggio degli interventi PNRR localizzati sul territorio 

regionale, che mappa gli interventi in base agli atti di concessione e incrocia i CUP con la banca dati BDAP-MOP. 
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Tutti i sistemi citati sono integrati per alcune dimensioni d’analisi comuni e ogni sistema attinge ai medesimi 

dati di origine. Il nucleo è stato inoltre coinvolto in qualità di contributore allo sviluppo di ulteriori sistemi di 

monitoraggio e analisi di competenza di altre aree del Servizio (cruscotto monitoraggio gestioni associate delle 

Unioni di Comuni, monitoraggio progetti finanziati con L.R. 5/18). 

Il Nucleo ha continuato anche nel corso del 2021 a fornire supporto alle coalizioni locali nelle aree  interne pilota 

SNAI per l’attuazione degli APQ, partecipando ad incontri tecnici tra i referenti di area, i soggetti attuatori e i 

funzionari regionali impegnati nel controllo degli interventi finanziati con risorse nazionali.  

Infine il Nucleo ha coordinato operativamente il gruppo di lavoro incaricato di mettere a punto una bozza di 

legge regionale sulle Cooperative di Comunità, su mandato dell’Assessorato Montagna, aree interne, 

programmazione territoriale e pari opportunità. Il tema è emerso come rilevante per le aree interne in quanto 

modalità di autorganizzazione delle comunità marginali. Il Nucleo ha curato una ricognizione e analisi della 

normativa italiana esistente e degli studi di settore, ha contribuito a impostare il testo del progetto di legge 

regionale (pdlr), ha redatto relazioni informative per l’Assessorato competente, ha partecipato agli incontri di 

confronto con gli stakeholders regionali. Il pdlr verrà portato in Assemblea Legislativa agli inizi del 2022, per la 

discussione e approvazione.    

 
1.2.B Lista Analitica delle attività realizzate dal Nucleo   

Tipologia attività 

Descrizione 

attività 

Riportare 

sinteticament

e le attività, 

enumerando 

quelle riferibili 

alla stessa 

tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgime

nto del 

Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Ad es. rapporti di ricerca o di 

valutazione, o altro, legati alle 

attività 

Supporto alla 

programmazione 

(preparazione, 

redazione, eventuale 

riprogrammazione, 

ecc., di programmi 

comunitari regionali, 

ministeriali) 

1.Partecipazio

ne della 

Regione al 

negoziato per 

Accordo di 

Partenariato 

Assessorato 

Coordinamento 

dei fondi 

dell’Unione 

Europea e 

promozione 

dell’attività di 

cooperazione 

europea  

DG risorse Europa 

Istituzioni e 

Innovazione (REII) 

In 

massima 

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; Contributi e 

simulazioni per il negoziato 

finanziario Stato-Regioni e tra le 

Regioni 

2.Partecipazio

ne task force 

Assessorato 

coordinamento 

Parziale Contributi scritti 
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Tipologia attività 

Descrizione 

attività 

Riportare 

sinteticament

e le attività, 

enumerando 

quelle riferibili 

alla stessa 

tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgime

nto del 

Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Ad es. rapporti di ricerca o di 

valutazione, o altro, legati alle 

attività 

programmi 

CTE 

politiche europee 

DG REII 

3.Elaborazion

e Documento 

Strategico 

regionale per 

la 

programmazi

one 2021-27 

Assessorato 

coordinamento 

politiche europee 

DG REII 

In 

massima 

parte 

Documento approvato con 

Delibera di Giunta regionale n. 

586 del 26 aprile 2021 e 

Deliberazione dell’Assemblea 

legislativa della Regione Emilia-

Romagna n. 44 del 30 giugno 

2021  

4.Partecipazio

ne alla 

elaborazione 

dei 

programmi 

regionali 

FESR/FSE+ 

2021-27  

AdG FESR e FSE Parziale Contributi a specifici paragrafi del 

template dei Programmi 

adottati dalla Giunta con DGR 

1895/2021 e 1896/2021  

Supporto alla 

redazione di specifici 

documenti 

programmatici  

(ad es. il DEF, altro) 

1 Contributo 

Elaborazione 

Documento di 

Economia e 

Finanza 

Regionale 

2022 

Servizio 

Pianificazione 

finanziaria e 

controlli, DG REII 

Parziale https://finanze.regione.emilia-

romagna.it/defr/approfondime

nti/defr-2022 

2.    

3.    

4.    

5.    
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Tipologia attività 

Descrizione 

attività 

Riportare 

sinteticament

e le attività, 

enumerando 

quelle riferibili 

alla stessa 

tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgime

nto del 

Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Ad es. rapporti di ricerca o di 

valutazione, o altro, legati alle 

attività 

Supporto alla 
progettazione e 
attuazione integrata di 
strategie territoriali 

(Aree interne, Agenda 
urbana, CLLD, ITI) 

1.Coordiname

nto attuazione 

strategia aree 

interne 2014-

2020, supporto 

preparazione e 

attuazione 

Accordi di 

Programma 

Quadro 

Assessorato 

Montagna e Aree 

interne  

DG REII  

Attori territori  

CTAI 

In 

massima 

parte 

https://fondieuropei.regione.emili

a-romagna.it/fondi-

strutturali/temi/aree-interne 

 

2.Elaborazion

e Rapporto 

2020 

avanzamento 

APQ Snai 

Appennino 

Emiliano 

DG REII In 

massima 

parte 

Rapporto trasmesso all’ACT a 

giugno 2021 

 

3.Coordiname

nto 

elaborazione 

Strategie 

Territoriali 

2021-2027 a 

valere su OP 5 

(OS 5.1 

Agende 

Trasformative 

Urbane per lo 

Sviluppo 

Sostenibile 

(ATUSS) e OS 

5.2 Strategie 

Territoriali per 

Sottosegretario 

alla Presidenza 

della Giunta  

Assessorato 

Montagna e Aree 

Interne  

DGREII  

Adg Fesr e Fse+ 

ARTER 

In 

massima 

parte 

DGR 1635 del 18/10/2021 

“Elaborazione strategie territoriali 

integrate nell’ambito dell’OP5 PR 

FESR 2021-27" 

 

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 

Riportare 

sinteticament

e le attività, 

enumerando 

quelle riferibili 

alla stessa 

tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgime

nto del 

Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Ad es. rapporti di ricerca o di 

valutazione, o altro, legati alle 

attività 

le Aree 

Montane e 

Interne 

(STAMI) 

4. 

Realizzazione 

di 9 

Conferenze 

territoriali 

provinciali   

 

Sottosegretario 

Assessorato 

Montagna e Aree 

Interne  

DGREII  

Adg Fesr e Fse+ 

ARTER 

In 

massima 

parte 

 

5.Realizzazion

e di 2 incontri 

tecnici di 

supporto e 

messa a punto 

di un form per 

l’elaborazione 

delle strategie 

DGREII  

Servizio 

Coordinamento 

politiche europee 

Adg Fesr e Fse+ 

ARTER 

totalment

e 

Form a supporto delle coalizioni 

territoriali per l’elaborazione 

delle strategie 

6.Partecipazio

ne e 

coinvolgiment

o dei referenti 

delle AT SNAI 

al workshop 

OCSE “Citizen 

Engagement 

in preparing 

local 

territorial 

development 

strategies” 

Adg Fesr 

Servizio 

Coordinamento 

politiche europee 

 

In 

massima 

parte 
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Tipologia attività 

Descrizione 

attività 

Riportare 

sinteticament

e le attività, 

enumerando 

quelle riferibili 

alla stessa 

tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgime

nto del 

Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Ad es. rapporti di ricerca o di 

valutazione, o altro, legati alle 

attività 

nell’ambito 

del progetto 

finanziato 

dalla DG 

Regio 

“Engaging 

citizens in the 

implementati

on of 

cohesion 

policy”, che 

vede il 

supporto 

tecnico degli 

esperti 

dell’Unità di 

Open 

Government 

di OCSE 

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;  

b. gestione tecnica e 
orientamento/interlocu
zione del Nucleo con 
soggetti diversi 
incaricati della 

1.    

2.     

3.    

4.     

5.     
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Tipologia attività 

Descrizione 

attività 

Riportare 

sinteticament

e le attività, 

enumerando 

quelle riferibili 

alla stessa 

tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgime

nto del 

Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Ad es. rapporti di ricerca o di 

valutazione, o altro, legati alle 

attività 

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 

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

1. 

L’attuazione 

della SNAI in 

Emilia-

Romagna: 

impatto e 

risposta al 

Covid  

Nucleo totalment

e 

Paper di ricerca  

https://fondieuropei.regione.emili

a-romagna.it/fondi-

strutturali/temi/nucleo-

valutazione/pubblicazioni/pape

r-aisre_-snai-covid/view 

2. “Civic 

Engagement 

dei Giovani 

nella SNAI in 

Emilia-

Romagna” 

Nucleo totalment

e 

Paper di ricerca  

Documento Aisre 2021 su aree 

interne e giovani — Fondi europei e 

cooperazione internazionale 

(regione.emilia-romagna.it) 

3. DSR 

Allegato 2, 

Piano 

regionale 

unitario delle 

valutazioni 

2014-2020. 

Nucleo 

AdG Fesr e Fse, 

AdG Psr 

 

In 

massima 

parte 

 

Compendio delle valutazioni 

realizzate  

Delibera di Giunta regionale n. 586 

del 26 aprile 2021 e 

Deliberazione dell’Assemblea 

legislativa della Regione Emilia-

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni/paper-aisre_giovani/view
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni/paper-aisre_giovani/view
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni/paper-aisre_giovani/view
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/nucleo-valutazione/pubblicazioni/paper-aisre_giovani/view


La redazione della relazione è stata curata da Silvia Martini, in qualità di coordinatrice del Nucleo. 

Format documento a cura del NUVAP, condiviso periodicamente nell'ambito delle attività di Rete.  
Ultimo aggiornamento: dicembre 2021 

15 

Tipologia attività 

Descrizione 

attività 

Riportare 

sinteticament

e le attività, 

enumerando 

quelle riferibili 

alla stessa 

tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgime

nto del 

Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Ad es. rapporti di ricerca o di 

valutazione, o altro, legati alle 

attività 

Compendio 

delle 

valutazioni 

realizzate 

Romagna n. 44 del 30 giugno 

2021    

 

4. Interreg 

ADRION 2014-

20 On-going   

Evaluation 

Autorità di 

gestione Interreg 

ADRION 2014-20 

Parziale Rapporto intermedio della Fase 2 

della Valutazione in-itinere 

 5. 

PANORAMED 

Final 

Evaluation 

(Programma 

Interreg MED 

2014-20) 

Servizio 

coordinamento 

politiche europee 

Agenzia per lo 

sviluppo e la 

coesione del 

Portogallo 

Parziale Final Evaluation Report consegnato 

il 22/12/2021 

6. Disegno 

valutativo PSC 

Emilia 

Romagna 

Autorità di 

gestione FSC 

In 

massima 

parte 

Proposta disegno valutativo 

presentato all’incontro del CdS 

del 15 ottobre 

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/interlocu
zione del Nucleo con 
soggetti diversi 
incaricati delle ricerche 
valutative su totalità o 

1.    

2.     

3.    

4.    

5.    
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Tipologia attività 

Descrizione 

attività 

Riportare 

sinteticament

e le attività, 

enumerando 

quelle riferibili 

alla stessa 

tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgime

nto del 

Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Ad es. rapporti di ricerca o di 

valutazione, o altro, legati alle 

attività 

porzioni di programmi 
o progetti 
compiutamente 
realizzati. 

Indagini conoscitive 

preliminari a piani e 

programmi 

valutazioni, 

mappature, ecc. 

1. Rapporti 

conoscitivi 

sugli 

interventi 

della 

programmazi

one 2014-20 

nelle aree 

eleggibili per 

le strategie 

territoriali 

2021-27 

Nucleo Totalmente Rapporti condivisi con le coalizioni 

territoriali in occasione delle 

conferenze territoriali 

2. Analisi 

indicatori 

socio-

economici e 

territoriali nei 

comuni 

montani e 

delle aree 

interne e 

mappatura a 

supporto della 

proposta 

regionale di 

perimetri 

delle strategie 

territoriali per 

le aree 

Assessorato 

montagna e aree 

interne 

DGREII 

Servizio 

Coordinamento 

politiche europee 

Totalmente Mappatura condivisa con con le 

coalizioni territoriali in 

occasione delle conferenze 

territoriali 
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Tipologia attività 

Descrizione 

attività 

Riportare 

sinteticament

e le attività, 

enumerando 

quelle riferibili 

alla stessa 

tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgime

nto del 

Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Ad es. rapporti di ricerca o di 

valutazione, o altro, legati alle 

attività 

montane e 

interne - 

STAMI nella 

programmazi

one 2021-27  

2. Analisi 

indicatori nei 

comuni 

capoluogo e 

nelle Unioni di 

comuni e 

mappatura a 

supporto della 

proposta 

regionale di 

perimetri 

delle strategie 

territoriali per 

le agende 

trasformative 

urbane per lo 

sviluppo 

sostenibile -

ATUSS nella 

programmazi

one 2021-27  

DGREII 

AdG FESR 

Servizio 

Coordinamento 

politiche europee 

Totalmente Allegato B DGR 1635/2021 

4.    

5.    

Supporto al processo 
di definizione, 
aggiornamento e 

1. Steering 

group della 

Nucleo Totalment

e 

Note metodologiche, discussione 

rapporti preliminari per le tre 

valutazioni trasversali 
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Tipologia attività 

Descrizione 

attività 

Riportare 

sinteticament

e le attività, 

enumerando 

quelle riferibili 

alla stessa 

tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgime

nto del 

Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Ad es. rapporti di ricerca o di 

valutazione, o altro, legati alle 

attività 

attuazione dei Piani 
delle Valutazioni  

(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 

valutazione 

unitaria 

2. 

Coordinamen

to rilevazione 

per 

Osservatorio 

nazionale 

Nucleo,  

AdG FESR e FSE 

valutatori esterni 

Parziale Alimentazione schede valutazioni 

Osservatorio  

3. Contributi a 

rapporti 

annuali di 

attuazione dei 

programmi 

regionali FESR 

e FSE 

AdG FESR e FSE Parziale Rapporti annuali di attuazione dei 

programmi regionali 

4. Contributo 

alla 

valutazione 

trasversale 

““il Patto per 

il lavoro e le 

politiche per 

l’occupazione

” 

AdG FSE Parziale Rapporto di valutazione in progress 

5. Contributo 

alla 

valutazione 

trasversale 

“La strategia 

di 

specializzazio

AdG FESR Parziale Rapporto di valutazione in progress 
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Tipologia attività 

Descrizione 

attività 

Riportare 

sinteticament

e le attività, 

enumerando 

quelle riferibili 

alla stessa 

tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgime

nto del 

Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Ad es. rapporti di ricerca o di 

valutazione, o altro, legati alle 

attività 

ne intelligente 

e le politiche 

regionali per 

l’innovazione” 

6. Contributo 

alla 

valutazione 

trasversale 

“Climate 

change” 

AdG PSR  In 

massima 

parte 

Rapporto di valutazione in progress 

Verifica di progetti 

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

1.Snai: 

istruttorie 

degli 

interventi 

APQ finanziati 

con risorse 

nazionali 

DG REII  

Servizio 

Coordinamento 

Politiche Europee 

In 

massima 

parte 

Documentazione agli atti del 

servizio 

2.     

3.    

4.    

5.    

Supporto 

all'attuazione dei 

programmi 

Contributi alla 
definizione di: Bandi, 
criteri di avvisi pubblici, 
coinvolgimento in 
consultazioni 

1. Supporto 

alla definizione 

dei criteri per 

l’attribuzione 

dei contributi 

della L.R. 

5/2018 

 

DG REII 

Servizio 

Coordinamento 

Politiche Europee 

Parziale Documentazione agli atti del 

servizio 
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Tipologia attività 

Descrizione 

attività 

Riportare 

sinteticament

e le attività, 

enumerando 

quelle riferibili 

alla stessa 

tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgime

nto del 

Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Ad es. rapporti di ricerca o di 

valutazione, o altro, legati alle 

attività 

partenariali attuative, 
selezione di progetti, 
ecc. 

2. 

Partecipazion

e al Nucleo di 

selezione dei 

progetti 

candidati sul 

Bando 

Cittadinanza 

europea 

annualità 

2021 (LR 

16/2008) 

DG REII, Servizio 

Coordinamento 

Politiche Europee 

 

Parziale Documentazione agli atti del 

servizio 

 

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.Ricognizione 

e analisi della 

normativa e 

degli studi sulle 

cooperative di 

comunità e 

contributo 

Assessorato 

Montagna, aree 

interne, 

programmazione 

territoriale, pari 

opportunità 

 

In 

massima 

parte 

Testo progetto di legge regionale 

sulle cooperative di comunità 
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Tipologia attività 

Descrizione 

attività 

Riportare 

sinteticament

e le attività, 

enumerando 

quelle riferibili 

alla stessa 

tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgime

nto del 

Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Ad es. rapporti di ricerca o di 

valutazione, o altro, legati alle 

attività 

all’elaborazion

e del progetto 

di legge 

regionale 

2. Analisi sulla 

distribuzione 

di sportelli 

bancari nei 

comuni 

montani della 

regione 

Assessorato 

Montagna e aree 

interne 

Totalmente Agli atti del Servizio 

3.     

4.    

5.    

Consulenza valutative 

“veloci” per i decisori 

1.    

2.     

3.    

4.    

5.    

Partecipazione a tavoli 

di lavoro e partenariali 

specifici 

1.Partecipazio

ne al gruppo 

di 

coordinament

o Tavolo 5 

Confronto 

partenariale 

DGREII 

Servizio 

Coordinamento 

Politiche europee 

In 

massima 

parte 

Resoconti incontri Tavolo 
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Tipologia attività 

Descrizione 

attività 

Riportare 

sinteticament

e le attività, 

enumerando 

quelle riferibili 

alla stessa 

tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgime

nto del 

Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Ad es. rapporti di ricerca o di 

valutazione, o altro, legati alle 

attività 

Accordo di 

Partenariato 

2. 

Partecipazion

e ai gruppi di 

lavoro 

regionali su 

data strategy 

e data 

governance a 

livello di 

amministrazio

ne 

Servizio ICT In 

massima 

parte 

Catalogo regionale dei dataset 

disponibile a livello di 

amministrazione; data 

hub/platform integrata in fase di 

sviluppo a livello di intera 

amministrazione 

3.    

4.    

5.    

Monitoraggio  

- supporto 
all’organizzazione 
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. 

Monitoraggi 

valutativi con 

elaborazione 

dati e 

confronti tra 

Comuni o per 

Unione sugli 

investimenti 

Fondi SIE 

DG REII Servizio 

Coordinamento 

politiche europee 

Totalment

e 

Documenti e reportistiche ad uso 

interno; piattaforma online ad 

accesso riservato alle strutture 

regionali competenti 

2.Gestione 

sistema 

monitoraggio 

progetti CTE 

DG REII Servizio 

Coordinamento 

politiche europee 

Totalment

e 

piattaforma online ad accesso 

riservato alle strutture regionali 

competenti 
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Tipologia attività 

Descrizione 

attività 

Riportare 

sinteticament

e le attività, 

enumerando 

quelle riferibili 

alla stessa 

tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgime

nto del 

Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Ad es. rapporti di ricerca o di 

valutazione, o altro, legati alle 

attività 

programmi e 

progetti 

dei Programmi 

eleggibili per il 

territorio 

regionale 

3. Gestione 

sistema di 

monitoraggio 

SPRING della 

politica di 

coesione 

DG REII, Servizio 

Coordinamento 

politiche europee 

Totalment

e 

piattaforma online ad accesso 

riservato alle strutture regionali 

competenti 

4.Gestione 

sistema di 

monitoraggio 

SNAI 

2014/2020 in 

Emilia-

Romagna  

DG REII, Servizio 

Coordinamento 

politiche europee 

 

Totalment

e 

piattaforma online ad accesso 

riservato alle strutture regionali 

competenti 

5.Realizzazion

e e gestione 

del sistema di 

monitoraggio 

degli 

interventi 

PNRR 

localizzati sul 

territorio 

regionale 

DG REII, Servizio 

Coordinamento 

politiche europee 

 

Totalment

e 

piattaforma online ad accesso 

riservato alle strutture regionali 

competenti 

 6.Progettazio

ne e sviluppo 

di un sistema 

gestionale e di 

DG REII, Servizio 

Coordinamento 

politiche europee 

 

Parzialme

nte 

Sistema gestionale di interscambio 

domande di finanziamento e 

dati di attuazione coi beneficiari. 

In fase di implementazione i 
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Tipologia attività 

Descrizione 

attività 

Riportare 

sinteticament

e le attività, 

enumerando 

quelle riferibili 

alla stessa 

tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgime

nto del 

Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Ad es. rapporti di ricerca o di 

valutazione, o altro, legati alle 

attività 

monitoraggio 

dei progetti 

finanziati ai 

sensi della L.R. 

5/18 

moduli per la gestione delle fasi 

istruttorie interne 

all’amministrazione. 

7. Sviluppo di 

un sistema di 

monitoraggio 

delle gestioni 

associate 

delle Unioni di 

Comuni,  

DG REII, Servizio 

Coordinamento 

politiche europee 

 

Parzialme

nte 

Sistema realizzato, in corso il primo 

popolamento dati ufficiale. 

Elaborazione 

metodologica e tecnica 

di indicatori 

1.Aggiornamen

to Indicatore 

sintetico di 

fragilità 

territoriale 

DG REII 

Servizio 

Coordinamento 

politiche europee 

Servizio Statistica 

Parzialmente Utilizzato per elaborazione 

proposta regionale di perimetri 

delle aree territoriali elegibili per 

le STAMI – agli atti del Servizio e 

trasmesso a Dipartimento 

Politiche di Coesione il 18 

dicembre 

2.  

Elaborazione 

proposta di 

indicatori per 

misurare gli 

obiettivi di 

cambiamento 

nell’ambito 

del Piano della 

performance 

(obiettivo 

riduzione 

DG REII 

Servizio 

pianificazione 

finanziaria e 

controlli 

Parzialmente Piano performance 2021 
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Tipologia attività 

Descrizione 

attività 

Riportare 

sinteticament

e le attività, 

enumerando 

quelle riferibili 

alla stessa 

tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgime

nto del 

Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Ad es. rapporti di ricerca o di 

valutazione, o altro, legati alle 

attività 

degli squilibri 

territoriali) 

3.Elaborazion

e di indicatori 

per 

comparare lo 

scostamento 

tra tempi 

previsti/effett

ivi dei progetti 

di 

investimento 

sui fondi 

europei 

DG REII, Servizio 

Coordinamento 

politiche europee 

 

Totalmente Indicatori integrati nei sistemi di 

monitoraggio SPRING e SNAI e 

replicabili su altre piattaforme 

4.    

5.    

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   

 

1.Partecipazio

ne a GLOCAL 

Evaluation 

Week 2021 

Sessione del 3 

giugno 

“Evaluation 

use in an inter-

organisational 

environment:  

the experience 

of Italy's 

Network of 

Evaluation 

Units” con 

Nucleo Totalmente Slide di presentazione 

dell’esperienza di governance della 

valutazione unitaria della Regione  
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Tipologia attività 

Descrizione 

attività 

Riportare 

sinteticament

e le attività, 

enumerando 

quelle riferibili 

alla stessa 

tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgime

nto del 

Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Ad es. rapporti di ricerca o di 

valutazione, o altro, legati alle 

attività 

intervento 

“The regional 

perspective: 

the experience 

of Emilia-

Romagna 

Region” 

2.Partecipazio

ne alla 

Conferenza 

annuale AISRE, 

sessione “La 

Politica di 

Coesione e la 

crisi generata 

dalla pandemia 

da COVID-19” 

Nucleo Totalmente Slide di presentazione dell’analisi 

valutativa sull’impatto della 

pandemia sull’attuazione delle 

strategie territoriali 

 

3. 

Partecipazione 

alla Conferenza 

annuale AISRE, 

sessione “Il 

ruolo delle 

nuove 

generazioni 

per il futuro 

delle aree 

periferiche e 

dell’Europa” 

Nucleo Totalmente Slide di presentazione dell’ analisi 

valutativa sulla partecipazione dei 

giovani alle strategie territoriali 

nelle aree interne regionali 

Attività di 

comunicazione sulla 

1.Formazione 

su nuova 

programmazio

DG REII In massima 

parte 

Elaborazione programma e 

contenuti delle sessioni formative 

fruita da parte di 331 colleghi nel 
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Tipologia attività 

Descrizione 

attività 

Riportare 

sinteticament

e le attività, 

enumerando 

quelle riferibili 

alla stessa 

tipologia 

Soggetto 

responsabile 

Indicare il 

soggetto 

dell’Amministrazi

one responsabile 

per ciascuna 

attività 

Coinvolgime

nto del 

Nucleo 

[totalmente/ 

in massima 

parte/ 

parziale] 

Prodotti e link 

Ad es. rapporti di ricerca o di 

valutazione, o altro, legati alle 

attività 

cultura e le pratiche 

della valutazione 

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

 

ne europea 

2021-27, che 

include la 

valutazione dei 

programmi  

Servizio 

Organizzazione e 

Sviluppo 

Servizio 

Coordinamento 

politiche europee 

corso del 2020 e ad inizio 2021 e 

poi messe a disposizione (le 

registrazioni) per la formazione dei 

neo-assunti nel corso del 2021 

 

Altro (specificare) 1.Identificazion

e di bandi e 

opportunità 

destinate ai 

comuni delle 

aree interne 

ed invio info 

mail 

Servizio 

Coordinamento 

politiche europee 

totalmente Mail inviate ai sindaci e ai referenti 

tecnici delle aree interne pilota 

regionali 

 

1.2.C Griglia di rilevazione della partecipazione del Nucleo alle attività di Rete – Anno 2021 

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) 

Esempi di attività sviluppate, commenti sugli elementi che 

hanno favorito o ostacolato la funzione del Referente di Rete, 

suggerimenti per il futuro. 

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)   

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

Modalità di utilizzo 

della piattaforma 

dedicata 

Indicare con 

una “X” 

Note (facoltative) 

Segnalare criticità e suggerimenti 

Upload della relazione di 

attività annuali al DIPE 

X  

Utilizzo Bacheca Nuclei X  

Utilizzo dell’area 

riservata ai Gruppi di 

Lavoro 

X  
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D. La collaborazione del Nucleo alle attività di “osservazione dei processi valutativi” del SNV - 

Anno 2021 

D.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) 

Riportare esempi di attività sviluppate, 

commenti sugli elementi che hanno 

favorito o ostacolato le attività, 

suggerimenti. 

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)    
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D.2.  LABORATORI SNV SULL’USO DELLA CONOSCENZA A SUPPORTO DELL’ELABORAZIONE DEI 

PROGRAMMI  2021-2027 

Si riportano di seguito le griglie sulla partecipazione del Nucleo ai Laboratori SNV realizzati nell’anno 2021. 
Indicare il contributo apportato dai componenti del Nucleo nei Laboratori SNV. 

 

1. LABORATORIO SNV 3 SULLA CONOSCENZA UTILE IN TEMA DI “INCLUSIONE ATTIVA E 

ACCESSO PER TUTTI A SERVIZI DI QUALITÀ”   

Contributo del 

Nucleo al 

LABORATORIO SNV 3 

a supporto della 

programmazione   

 

Indicare con 

una “X” 

 

Componenti 

impegnati 
Breve 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 di 

preparazione del LAB 

SNV:  

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

    

D. Coinvolgimento 
dell’Amministrazione: 
Partecipazione di altri 
soggetti 
dell’Amministrazione 
diversi dal Nucleo alla 
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Contributo del 

Nucleo al 

LABORATORIO SNV 3 

a supporto della 

programmazione   

 

Indicare con 

una “X” 

 

Componenti 

impegnati 
Breve descrizione 

Note 

(facoltative) 

preparazione del LAB SNV 
(confronti – riunioni) e/o 
alla giornata di prova e 
conclusive del LAB SNV 
(21.04.2021))  

E. Produzione e 
condivisione di 
documenti all’interno del 
Gruppo di preparazione 
del LAB SNV 

    

F. Predisposizione e 

presentazione contributo 

del Nucleo alle giornate 

conclusive del LAB SNV   

(LAB SNV 3: 21 aprile 2021 

    

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)     
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2. LABORATORIO SNV DI SUPPORTO ALL’ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI 2021-2027 

“LabOP21-27” (organizzato in 5 LabOP per ciascun Obiettivo strategico di Policy (OP) ”   

Contributo del 

Nucleo al LabOP21-27 

(organizzato in 5 

gruppi LabOP) 

 

Indicare con 

una “X” 

(se l’attività è 

stata 

realizzata) 

Componenti 

impegnati 
Descrizione attività 

Note 

(facoltative) 

A. Promozione del 

LabOP21-27 nella propria 

Amministrazione e 

confronto interno 

preliminare all’adesione:  

Iniziative di confronto del 
Nucleo con i referenti 
regionali della 
Programmazione e/o della 
policy oggetto dei diversi 
LabOP per decidere 
congiuntamente 
l’adesione ai gruppi 
LabOP 

X Silvia Martini Interlocuzione con le Autorità di 

Gestione regionali per 

coinvolgere alla partecipazione ai 

LabOP 

 

LabOP 1 

B1. Partecipazione del 
Nucleo al percorso 
plenario del LabOP1 

X Silvia Martini 

Alessandro 

Daraio 

  

B2. Partecipazione del 
Nucleo al percorso di 
approfondimento del 
LabOP1  
(sottogruppi di lavoro) 

X Alessandro 

Daraio 

 

Il Nucleo ha partecipato in stretta 

collaborazione con l’AdG FESR 

(Alcuni colleghi dell’AdG hanno 

partecipato anche direttamente 

agli approfondimenti sugli 

indicatori) 

 

B3. Organizzazione di 

momenti di discussione e 

di confronto del Nucleo 

con referenti interni alla 

propria Amministrazione, 

durante il percorso del 

X Silvia Martini 

Alessandro 

Daraio 

Discussione e confronto con AdG 

FESR   
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Contributo del 

Nucleo al LabOP21-27 

(organizzato in 5 

gruppi LabOP) 

 

Indicare con 

una “X” 

(se l’attività è 

stata 

realizzata) 

Componenti 

impegnati 
Descrizione attività 

Note 

(facoltative) 

LabOP1  

(in base agli stimoli del 
Laboratorio)   

B4. Contributo del Nucleo 
alla produzione e 
condivisione di 
materiali/documenti di 
approfondimento 
all’interno del LabOP1 

    

LabOP 2 

C1. Partecipazione del 
Nucleo al percorso 
plenario del LabOP2 

X Gianluca Parodi   

C2. Partecipazione del 
Nucleo agli 
approfondimenti del 
LabOP2  
(sottogruppi di lavoro) 

X Gianluca Parodi   

C3. Organizzazione di 

momenti di discussione e 

di confronto del Nucleo 

con referenti interni alla 

propria Amministrazione, 

durante il percorso del 

LabOP2  

(in base agli stimoli del 
Laboratorio)   

    

C4. Contributo del Nucleo 
alla produzione e 
condivisione di 
materiali/documenti di 
approfondimento 
all’interno del LabOP2 
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Contributo del 

Nucleo al LabOP21-27 

(organizzato in 5 

gruppi LabOP) 

 

Indicare con 

una “X” 

(se l’attività è 

stata 

realizzata) 

Componenti 

impegnati 
Descrizione attività 

Note 

(facoltative) 

LabOP 3 

D1. Partecipazione del 
Nucleo al percorso 
plenario del LabOP3 

    

D2. Partecipazione del 
Nucleo agli 
approfondimenti del 
LabOP3  
(sottogruppi di lavoro) 

    

D3. Organizzazione di 

momenti di discussione e 

di confronto del Nucleo 

con referenti interni alla 

propria Amministrazione, 

durante il percorso del 

LabOP3  

(in base agli stimoli del 
Laboratorio)   

    

D4. Contributo del 
Nucleo alla produzione e 
condivisione di 
materiali/documenti di 
approfondimento 
all’interno del LabOP3 

    

LabOP 4 

E1. Partecipazione del 
Nucleo al percorso 
plenario del LabOP4 

X Silvia Martini 

Gianluca Parodi 

  

E2. Partecipazione del 
Nucleo agli 
approfondimenti del 

X Silvia Martini 

Gianluca Parodi 

Il Nucleo ha partecipato in stretta 

collaborazione con l’AdG FSE 

(alcuni colleghi dell’AdG/AT 
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Contributo del 

Nucleo al LabOP21-27 

(organizzato in 5 

gruppi LabOP) 

 

Indicare con 

una “X” 

(se l’attività è 

stata 

realizzata) 

Componenti 

impegnati 
Descrizione attività 

Note 

(facoltative) 

LabOP4 
(sottogruppi di lavoro) 

 hanno partecipato anche agli 

approfondimenti) 

E3. Organizzazione di 

momenti di discussione e 

di confronto del Nucleo 

con referenti interni alla 

propria Amministrazione, 

durante il percorso del 

LabOP4 

(in base agli stimoli del 
Laboratorio)  

X Silvia Martini Discussione e confronto con AdG 

FSE 

 

E4. Contributo del Nucleo 

alla produzione e 

condivisione di 

materiali/documenti di 

approfondimento 

all’interno del LabOP4 

    

LabOP 5 

F1. Partecipazione del 

Nucleo al percorso 

plenario del LabOP5 

X Silvia Martini 

Alessandro 

Daraio 

Natalina Teresa 

Capua 

Gianluca Parodi 

  

F2. Partecipazione del 

Nucleo agli 

approfondimenti del 

LabOP5 

(sottogruppi di lavoro) 

X Silvia Martini 

Alessandro 

Daraio 

Natalina Teresa 

Capua 

Gianluca Parodi 

Il Nucleo ha partecipato in stretta 

collaborazione con l’AdG FESR 

(alcuni colleghi dell’AdG hanno 

partecipato anche agli 

approfondimenti) 
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Contributo del 

Nucleo al LabOP21-27 

(organizzato in 5 

gruppi LabOP) 

 

Indicare con 

una “X” 

(se l’attività è 

stata 

realizzata) 

Componenti 

impegnati 
Descrizione attività 

Note 

(facoltative) 

F3. Organizzazione di 

momenti di discussione e 

di confronto del Nucleo 

con referenti interni alla 

propria Amministrazione, 

durante il percorso del 

LabOP5 

(in base agli stimoli del 
Laboratorio)   

X Silvia Martini 

Alessandro 

Daraio 

Natalina Teresa 

Capua 

Discussione e confronto con AdG 

FESR e FSE in relazione allo 

sviluppo delle strategie 

territoriali integrate ATUSS e 

STAMI  

 

F4. Contributo del Nucleo 

alla produzione e 

condivisione di 

materiali/documenti di 

approfondimento 

all’interno del LabOP5 

X Silvia Martini 

Alessandro 

Daraio 

Natalina Teresa 

Capua 

Condivisione bozza documento di 

indirizzi per l’elaborazione delle 

strategie territoriali 

 

 

G. Promozione e 

partecipazione del 

Nucleo a momenti di 

raccordo/confronto con i 

referenti della propria 

Amministrazioni sulle 

attività dei diversi 

LabOP21-27 

(confronto inter LabOP) 

x Silvia Martini 

Alessandro 

Daraio 

Natalina Teresa 

Capua 

Condivisione della conoscenza 

emersa nei laboratori con la 

struttura di coordinamento della 

programmazione 2021-27  

 

H. Azioni di diffusione dei 

contenuti del LabOP21-27 

complessivo all’interno 

dell’Amministrazione e 

con altri soggetti 

(valutatori, Partenariato, 

referenti aree territoriali) 

X Silvia Martini 

Alessandro 

Daraio 

Natalina Teresa 

Capua 

Condivisione della conoscenza 

emersa nei laboratori con i 

referenti tecnici delle aree 

territoriali elegibili per le ATUSS e 

le STAMI 
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Contributo del 

Nucleo al LabOP21-27 

(organizzato in 5 

gruppi LabOP) 

 

Indicare con 

una “X” 

(se l’attività è 

stata 

realizzata) 

Componenti 

impegnati 
Descrizione attività 

Note 

(facoltative) 

per l’utilizzazione della 

conoscenza emersa, a 

supporto 

dell’elaborazione dei 

Programmi e del 

Documento 

Metodologico di 

accompagnamento dei 

Programmi  

(Trasmissione dei 
materiali prodotti nei 
diversi LabOP e 
attivazione di   
momenti/incontri di 
confronto/discussione con 
i soggetti) 

Altro (specificare)     

 

 

D.3.  SURVEY CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA PROGRAMMAZIONE 21-27 E SUL RUOLO DEL 

NUCLEO 

La partecipazione alla survey è ritenuta valida per il soddisfacimento del sub-criterio "collaborazione 
all’osservazione dei processi valutativi", ai fini della rilevazione della partecipazione dei Nuclei di Valutazione 
Regionali alle attività di Rete (Cfr. 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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Compilazione Survey   
Indicare con 

una “X” 

 

Indicare eventuali collaborazioni attivate 

(con AdG, Settori Amministrazioni, AT, altro) 

Note 

(facoltative) 

Compilazione autonoma 

della survey  

X   

Reperimento di 

informazioni utili alla 

compilazione della survey, 

presso Uffici e strutture di 

riferimento 

X   

Altro (specificare)    

 

 

 

E. Partecipazione del Nucleo ad eventuali altre attività di Rete realizzate durante il 2021 

Attività dei 

GRUPPI DI 

LAVORO  

Indicare 

con una “X” 

le attività 

realizzate 

Componenti 

impegnati Descrizione e commenti 

 

Note (facoltative) 

Gruppo 

Indicatori e 

Policy 

X    

Gruppo di 

supporto alle 

valutazioni delle 

Politiche Attive 

del Lavoro 

    

Gruppo 

Monitoraggio e 

Valutazione 

delle prassi di 

Innovazione 
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Attività dei 

GRUPPI DI 

LAVORO  

Indicare 

con una “X” 

le attività 

realizzate 

Componenti 

impegnati Descrizione e commenti 

 

Note (facoltative) 

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 

Gianluca Parodi 

Natalina Teresa 

Capua 

  

Gruppo di 

supporto alle 

valutazioni sugli 

Squilibri 

Territoriali  

X Silvia Martini 

Gianluca Parodi 

Natalina Teresa 

Capua 

  

Gruppo di 

supporto alle 

valutazioni degli 

interventi per 

l’Innovazione di 

Impresa 

    

Gruppo Verifica 

ed efficacia 

dell’azione 

Pubblica 
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Attività dei 

GRUPPI DI 

LAVORO  

Indicare 

con una “X” 

le attività 

realizzate 

Componenti 

impegnati Descrizione e commenti 

 

Note (facoltative) 

Gruppo 

istruttorio 

Fondo Legge 

144/99 e 

Valutazione  

X Silvia Martini   

Altro 

(specificare) 

    

 

 

 

1.3 AMBITI DI POLICY PREVALENTI DELLE ATTIVITÀ DEL NUCLEO  

Politiche di coesione (Fondi FESR, FSE, FSC) 

Recovery Fund e PNRR 

Politiche e strumenti territoriali 

Institutional Building 

Partecipazione, diritti, cittadinanza europea 

Governance multilivello 

Cooperazione Territoriale Europea 

Analisi e monitoraggio degli investimenti pubblici  
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2 – AUTO-VALUTAZIONE DEGLI “IMPATTI” (EFFICACIA DELL’AZIONE DEL NUCLEO) 

2.1 CASI DI IMPATTO SIGNIFICATIVI 

Ambiti 

(in cui si ritiene che il Nucleo 

abbia contribuito con 

significativa efficacia  

Situazioni e casi concreti 

specificare in breve casi concreti 

Esito ed evidenze 

Ad es. scelte di policy, di 

programma, adozione di 

strumenti, avvio tavoli di lavoro, 

prodotti, ecc. 

Sulle politiche di sviluppo e 

coesione 

Es: Casi concreti in cui 

l’apporto del Nucleo ha 

riorientato le politiche sulla 

base di attività e processi 

valutativi; ha contribuito alla 

definizione/attuazione del 

Piano delle Valutazioni; ha 

permesso un maggiore 

approfondimento di 

conoscenze su qualche 

ambito di policy particolare; 

ha suggerito modalità nuove 

per la programmazione delle 

politiche, etc. 

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) 

Sul funzionamento delle 

Amministrazioni regionali 

Es: casi concreti in cui il 

Nucleo ha promosso un 

lavoro intersettoriale tra 

direzioni, ha stimolato la 

cultura della valutazione 

all’interno di una, ha 

stimolato l’adozione di nuovi 

strumenti metodologici o 

organizzativi da parte 

dell’Amministrazione, altro 

Rafforzamento della infrastruttura 

della conoscenza a supporto delle 

scelte sugli investimenti pubblici 

attraverso il monitoraggio unitario sui 

Fondi FESR-FSE-FEASR e FSC, sulla 

CTE, sulla SNAI, sul PNRR.  

Il cruscotto unitario SPRING è stato 

individuato come buona prassi 

dall’Agenzia per l Coesione 

nell’ambito delle attività dei Piani di 

Rafforzamento Amministrativo 

Sul partenariato socio 

economico  
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Ambiti 

(in cui si ritiene che il Nucleo 

abbia contribuito con 

significativa efficacia  

Situazioni e casi concreti 

specificare in breve casi concreti 

Esito ed evidenze 

Ad es. scelte di policy, di 

programma, adozione di 

strumenti, avvio tavoli di lavoro, 

prodotti, ecc. 

Es: casi concreti in cui il 

Nucleo ha stimolato il 

partenariato a porsi 

domande e riflessioni su 

particolari temi, ha portato i 

risultati delle valutazioni a 

conoscenza del partenariato, 

ha contribuito a 

disegnare/condurre processi 

di coinvolgimento del 

partenariato, ha elaborato gli 

input provenienti dal 

partenariato, ha coinvolto 

partner in attività relative alle 

valutazioni (p.es., Steering 

Group), altro 

Sulla programmazione   

Es: casi concreti in cui il 

Nucleo ha contribuito alla 

riprogrammazione delle 

risorse comunitarie e/o 

nazionali e/o ha contribuito a 

orientare la nuova 

programmazione (specificare 

i contenuti espressi dal 

Nucleo), altro 

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 

Sull’attuazione  

Es: casi concreti in cui il 

Nucleo ha 

sostenuto/accompagnato 

processi attuativi (specificare 

il contributo, i miglioramenti 

apportati), etc. 

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 2021 è stato sottoscritto 

il quarto APQ  

Altro (specificare)   
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2.2 RETE E SOGGETTI DI RIFERIMENTO DEL NUCLEO CASI DI IMPATTO SIGNIFICATIVI 

 Soggetti/ 

Organismi 

Indicare il 

soggetto  

Tipologia di 

relazione 

Servizio, 

supporto, 

collaborazione, 

altro 

ATTIVITÀ IN 

COMUNE   

richiamare 

l’attività 

facendo 

riferimento alle 

tipologie e 

numerazioni 

sopra utilizzate 

Frequenza 

settimanale

/ mensile/ 

sporadica, 

ecc. 

Rilevanz

a 

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 

Programmazion

e, 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 

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 
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 Soggetti/ 

Organismi 

Indicare il 

soggetto  

Tipologia di 

relazione 

Servizio, 

supporto, 

collaborazione, 

altro 

ATTIVITÀ IN 

COMUNE   

richiamare 

l’attività 

facendo 

riferimento alle 

tipologie e 

numerazioni 

sopra utilizzate 

Frequenza 

settimanale

/ mensile/ 

sporadica, 

ecc. 

Rilevanz

a 

da 1 a 7 

Dinamica 

(Facoltativa) 

Forte 

collaborazione

, 

Collaborazion

e normale, 

scarsa 

collaborazione

, relazione 

discontinua, 

relazione 

conflittuale, 

relazione 

Interrotta 

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 (e 

statistica) 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento 

del GdL 

intedirezionale 

aree interne 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborazione  

 

 

 

 

 

 

 

Supporto e 

valutazione delle 

strategie di area 

e supporto 

all’attuazione 

dell’APQ 

 

 

 

 

 

Collaborazione 

per sviluppo 

indicatori e 

sistemi 

informativi 

 

 

 

 

 

Costante, 

considerand

o gli incontri 

e i contatti 

anche con i 

singoli 

componenti 

del GdL. 

 

 

 

 

Costante 

 

 

 

 

 

 

 

Saltuaria 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Ottimo livello 

di 

cooperazione 

 

 

 

 

 

 

 

Ottima 

collaborazione 
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 Soggetti/ 

Organismi 

Indicare il 

soggetto  

Tipologia di 

relazione 

Servizio, 

supporto, 

collaborazione, 

altro 

ATTIVITÀ IN 

COMUNE   

richiamare 

l’attività 

facendo 

riferimento alle 

tipologie e 

numerazioni 

sopra utilizzate 

Frequenza 

settimanale

/ mensile/ 

sporadica, 

ecc. 

Rilevanz

a 

da 1 a 7 

Dinamica 

(Facoltativa) 

Forte 

collaborazione

, 

Collaborazion

e normale, 

scarsa 

collaborazione

, relazione 

discontinua, 

relazione 

conflittuale, 

relazione 

Interrotta 

Servizio 

Organizzazione e 

sviluppo 

 

 

 

Assemblea 

Legislativa 

Servizio 

delegazione 

presso le 

istituzioni UE  

 

Collaborazione Collaborazione 

per 

rafforzamento 

competenze e 

rafforzamento 

amministrativo 

Partecipazione 

al negoziato 

europeo su QFP  

21-27, Fondi 

strutturali, 

Recovery Fund e 

PNRR  e 

attuazione 

diritto UE (fase 

ascendente e 

discendente) 

 

 

 

Costante 

 

5 

 

 

 

6 

 

Buona 

collaborazione 

 

 

 

Buona 

collaborazione 

 

Autorità di 

Gestione del 

POR 

Autorità di 

Gestione POR FSE, 

POR FESR e PSR 

Coordinamento 

Comitato 

tecnico per la 

programmazion

e unitaria 2014-

20 e  Comitato 

tecnico per la 

programmazion

Monitoraggio 

unitario, 

valutazione 

unitaria, 

attuazione 

integrata 

territoriale (SNAI 

e strategie 

territoriali 

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 

Indicare il 

soggetto  

Tipologia di 

relazione 

Servizio, 

supporto, 

collaborazione, 

altro 

ATTIVITÀ IN 

COMUNE   

richiamare 

l’attività 

facendo 

riferimento alle 

tipologie e 

numerazioni 

sopra utilizzate 

Frequenza 

settimanale

/ mensile/ 

sporadica, 

ecc. 

Rilevanz

a 

da 1 a 7 

Dinamica 

(Facoltativa) 

Forte 

collaborazione

, 

Collaborazion

e normale, 

scarsa 

collaborazione

, relazione 

discontinua, 

relazione 

conflittuale, 

relazione 

Interrotta 

e unitaria 2021-

27 

integrate OP5 

per il 2021-27), 

rafforzamento 

amministrativo 

Partenariato 

socio – 

economico 

      

Università Università di 

Bologna 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 

Cristina Brasili 

 

Saltuaria 5 Buon livello di 

cooperazione 
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 Soggetti/ 

Organismi 

Indicare il 

soggetto  

Tipologia di 

relazione 

Servizio, 

supporto, 

collaborazione, 

altro 

ATTIVITÀ IN 

COMUNE   

richiamare 

l’attività 

facendo 

riferimento alle 

tipologie e 

numerazioni 

sopra utilizzate 

Frequenza 

settimanale

/ mensile/ 

sporadica, 

ecc. 

Rilevanz

a 

da 1 a 7 

Dinamica 

(Facoltativa) 

Forte 

collaborazione

, 

Collaborazion

e normale, 

scarsa 

collaborazione

, relazione 

discontinua, 

relazione 

conflittuale, 

relazione 

Interrotta 

Gran Sasso 

Science Institute 

Partecipazione a 

conferenza 

Aisre, sessione 

organizzata da 

Giulia Valeria 

Sonzogno 

 

Soggetti del 

territorio  

Sindaci e tecnici 

delle 4 aree 

interne regionali. 

Sindaci e tecnici 

delle aree 

candidate come 

ATUSS e STAMI 

Sostegno e 

indirizzo  

Programmazion

e delle strategie, 

preparazione 

degli APQ e 

attuazione degli 

interventi 

Costante 7 Buon livello di 

cooperazione 

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)  
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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: 

l’operare della Rete quale community di riferimento rappresenta sicuramente un valore aggiunto 

3. multidisciplinarità delle competenze dei componenti e flessibilità organizzativa 

4. autonomia organizzativa che consente al Nucleo una maggiore flessibilità rispetto alle strutture regionali più 

vincolate ai compiti istituzionali e condizionate dalle missione organizzativa assegnata 

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 

Tra gli elementi di debolezza che si riscontrano nell’attività del Nucleo, che non pregiudicano comunque la sua 

efficacia nelle attività di supporto all’amministrazione: 

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 

 

3 – RENDICONTO ECONOMICO 

3.1 SCHEDE RENDICONTAZIONE DEI COSTI 

Per la compilazione delle schede, leggere attentamente le istruzioni contenute nel file 

2021_ISTRUZIONI_Relazione_annuale_Nuclei. 

SCHEDA RENDICONTAZIONE DEI COSTI 

 Impegni anno 2021 

totale impegni anno  

2021 

Note 

(facoltative) Voce di spesa 

 

Risorse 

proprie e 

altre fonti 

Risorse CIPE 

Compensi per 

componenti esterni 
0 

 

233.557,32   

 

 

233.557,32 

 

Totale impegni 2021 su 

capitolo U30076 "Spese 

per consulenze per la 

costituzione e 
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SCHEDA RENDICONTAZIONE DEI COSTI 

 Impegni anno 2021 

totale impegni anno  

2021 

Note 

(facoltative) Voce di spesa 

 

Risorse 

proprie e 

altre fonti 

Risorse CIPE 

funzionamento del 

Nucleo di valutazione L. 

144/99 – mezzi statali" 

che copre le spese per gli 

incarichi esterni 

Compensi per 

componenti interni 

(inclusi oneri sociali e 

rimborso comandati) 

 
105.576,12 

 

0 

 

 

105.576,1255 

 

Costo personale interno 

calcolato in base a 

giornate dedicate con 

riferimento a costo 

standard annuale ex DGR 

103/2020 per comparto e 

DGR 1042/2011 per 

dirigenza  

Gettoni di presenza 0 0 0  

Segreteria tecnica 0 0 0  

Consulenze, studi, 

ricerche 
       0 

 
124.924,19 

 

 
124.924,19 

 

Totale impegni 2021 su 

capitolo U30058 

“Acquisto servizi 

informatici per 

costituzione e 

funzionamento Nuclei di 

valutazione L. 144/99 – 

mezzi statali”  

Attività di supporto 

amministrativo  

 
5.874,55 

 
           0 

 
5.874,55 

 

Costo personale interno 

(Salvatore Maltese) 

calcolato in base a 

giornate dedicate con 

riferimento a costo 

standard annuale ex DGR 
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SCHEDA RENDICONTAZIONE DEI COSTI 

 Impegni anno 2021 

totale impegni anno  

2021 

Note 

(facoltative) Voce di spesa 

 

Risorse 

proprie e 

altre fonti 

Risorse CIPE 

103/2020 per comparto 

Missioni 0            0 0  

Formazione, convegni, 

pubblicazioni 
0            0 0  

Acquisto o noleggio di 
beni e servizi 

0           0 0  

Altre spese (specificare) 0            0 0  

TOTALE 111.450,67 
 

358.481,51* 
 

 
 

469.932,18 
 

 

 

* gli impegni 2021 indicati in tabella a valere su “Risorse CIPE”, risultano eccedenti la quota di 
cofinanziamento annuale del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 144/1999, in quanto la Regione ha 
iscritto sui capitoli U30076 e U30058 sopra indicati anche quote di avanzo vincolato risultanti da economie 
di gestione degli anni precedenti (in cui la quota annuale del Fondo di co-finanziamento destinata alla 
Regione Emilia-Romagna era molto più cospicua).  

Ai sensi dell’art 42 del Dlgs 118/2011 “Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le 
entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili 
generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa; b) derivanti da 
mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti 
erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione;…Inoltre “Le quote del risultato di amministrazione 
presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato 
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o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, 
attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, del primo esercizio del bilancio di 
previsione o con provvedimento di variazione al bilancio”. 

 

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) 

 
51.751,199 

 
 

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 

 
51.751,199 
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4 – ATTIVITÀ FUTURE 

4.1 PIANO ATTIVITA’ FUTURE DEL NUCLEO 

Le priorità del Nucleo per l’anno 2022 sono: 

- 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 dei 

progetti SNAI; affinamento del cruscotto dedicato al monitoraggio dei progetti finanziati sul territorio attraverso 

il PNRR; progettazione di una integrazione con dati sui progetti finanziati nell’ambito dei Programmi Tematici a 

gestione diretta della Commissione Europea 

- identificazione dei territori elegibili e avvio elaborazione delle strategie territoriali ATUSS e STAMI 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 

 

 

 

 

 

 

 


