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VALUTAZIONI SUL PROGRAMMA
Oggetto
Valutazione dell’attuazione del programma (dati finanziari, indicatori comuni e specifici).
Sintesi dei risultati di tutte le valutazioni del programma resesi disponibili durante il precedente anno
finanziario

Valutazione dei progressi del programma con riguardo ai target intermedi del quadro di riferimento
dell'efficacia

Valutazione del contributo del Programma alla strategia dell’Unione. Valutazione d’impatto

Valutazione della Strategia di Comunicazione del programma

Riferimento regolamentare

Modalità di svolgimento

art. 50 par. 2
Reg. UE 1303/13 e
Reg. UE 207/15 allegato V

Le attività di valutazioni saranno coordinate dal NVVIP il cui
costo rientra nell’ambito delle risorse previste nel POR FESRFSE 2014-2020, a cofinanziamento delle spese di funzionamento
del Nucleo.

art. 21 e 22
del Reg. UE 1303/13

L’eventuale ricorso a valutatori esterni, che saranno selezionati in
coerenza con la normativa in materia di affidamenti e sulla base
delle metodologie condivise in sede di Progetto NUVAL (rete
nazionale dei Nuclei di valutazione e verifica degli Investimenti
Pubblici) a cui partecipa il NUVAP, sarà deciso in Comitato di
Pilotaggio.

art 54
Reg. UE 1303/13

art.111 par. 4 comma b)
del Reg. UE 1303/13

Valutazione on going del Piano di Rafforzamento Amministrativo
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VALUTAZIONI SU STRATEGIE TERRITORIALI
E PRINCIPI ORIZZONTALI

Valutazioni strategiche

Oggetto della Valutazione
La valutazione delle strategie relative allo sviluppo delle Aree interne e allo Sviluppo Urbano sostenibile
cofinanziate con le risorse territorializzate del POR FESR-FSE è finalizzata a verificare:
-il modello di governance territoriale con particolare riferimento al grado (efficacia ed efficienza) dell’associazionismo
comunale;
-il livello di trasformazione dei territori a seguito (misurato in termini variazione dei principali indicatori socio
economici e relativi all’offerta dei servizi essenziali);
-il rafforzamento delle competenze degli enti pubblici coinvolti (anche in relazione agli obiettivi di miglioramento del PRA)

Tipi di valutazione

Ipotesi di Budget

Valutazione on going

Le attività di valutazioni saranno coordinate dal NVVIP il cui costo
rientra nell’ambito delle risorse previste nel POR FESR-FSE 20142020, a cofinanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo.

Valutazione di impatto

E’ previsto il ricorso a valutatori esterni, che saranno selezionati in
coerenza con la normativa in materia di affidamenti e sulla base delle
metodologie condivise in sede di Progetto NUVAL (rete nazionale
dei Nuclei di valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici) a cui
partecipa il NUVAP.
Il costo stimato è pari ad euro 40.000,00.
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La valutazione sui principi orizzontali riguarderà in particolare la verifica, trasversalmente all’attuazione degli
interventi a valere sui diversi Assi prioritari, del rispetto delle specificità di genere e del principio di non
discriminazione.
La valutazione sarà condivisa con l’Autorità per le Pari Opportunità del programma.
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OBIETTIVO TEMATICO 1
Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

ASSE
PRIORITARI
O1
Ricerca,
sviluppo
tecnologico e
innovazione

Azioni

oggetto della valutazione

Le valutazioni relative all’O.T. 1 avranno ad oggetto le priorità
1.1.1 Sostegno alle attività collaborative di
e le traiettorie di sviluppo inserite nella S3.
R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
Come previsto nei capitoli dedicati al monitoraggio e
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (1.1.4
valutazione del documento S3 “Le strategie di R&I per la
AdP);
specializzazione intelligente del Molise”, nonché al Piano d’Azione

tipo di valutazione
Valutazione on going
valutazione d’impatto

modalità di svolgimento

costo previsto

Analisi di dati di monitoraggio fisico e Le attività di valutazioni saranno
finanziario in stretto raccordo con l’analisi coordinate dal NVVIP il cui costo
degli indicatori
rientra nell’ambito delle risorse previste
nel POR FESR-FSE 2014-2020, a
Realizzazione di interviste.
cofinanziamento delle spese di
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1.2.1 Azioni di sistema per il sostegno alla
partecipazione degli attori dei territori a
piattaforme di concertazione e reti
nazionali di specializzazione tecnologica,
come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a
progetti finanziati con altri programmi
europei per la ricerca e l’innovazione
(come Horizon 2020) (1.2.1 AdP)

1.2.2 Supporto alla realizzazione di progetti
complessi di attività di ricerca e sviluppo su
poche aree tematiche di rilievo e
all’applicazione di soluzioni tecnologiche
funzionali alla realizzazione delle strategie
S3 (1.2.2 AdP)

(D.G.R. n. 309 del 22.06.2016), si prevede di avviare una
verifica periodica dell’andamento della Strategia, la quale
consisterà in una continua attività di rilevazione dei dati utile a
favorire l’analisi e la riflessione sui progressi ed i risultati che si
manifestano nel corso della sua attuazione, da condividersi
con i portatori di interesse.
Per la suddetta attività valutativa gli approfondimento le
azioni previste nel POR FESR-FSE relativamente all’O.T.1, in
particolare effettuando attraverso lo l’analisi delle
caratteristiche aziendali e progettuali di maggior successo in
“termini di ricadute innovative” in relazione alla
partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo e realizzando
interviste in profondità di casi specifici.
Un particolare focus sarà dedicato alla valutazione del
cambiamento della propensione all’innovazione delle
imprese a seguito dell’attuazione delle azioni finanziate dal
POR FESR-FSE.

funzionamento del Nucleo.
Elaborazioni di informazioni derivanti da
questionari informativi ed indagini sul E’ previsto il ricorso a valutatori
campo
esterni che saranno selezionati in
coerenza con la normativa in materia
Analisi statistiche tese a cogliere i vari aspetti di affidamenti e sulla base delle
dell’impatto delle azioni
metodologie condivise in sede di
Progetto NUVAL (rete nazionale dei
Nuclei di valutazione e verifica degli
Investimenti Pubblici) a cui partecipa
il NUVAP.
Il costo è stimato in euro 35.000,00.
E’ previsto anche il ricorso del
supporto di Enti del Sistema regione
Molise.

1.3.1 Sostegno alla creazione ed al
consolidamento di start-up innovative ad
alta intensità di applicazione di conoscenza
e alle iniziative di spin-off della ricerca.
(1.4.1 AdP)
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OBIETTIVO TEMATICO 2:
Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime
Azioni

ASSE PRIORITARIO 2
Agenda Digitale

2.1.1. Soluzioni tecnologiche per la
realizzazione di servizi di e-Government
interoperabili, integrati (joined-up services)
e progettati con cittadini e imprese,
applicazioni di e-procurement e soluzioni
integrate per le smart cities and
communities (non incluse nell’OT4). (2.2.2
AdP)

oggetto della valutazione

tipo di valutazione

L’approfondimento valutativo sarà dedicato alle strategie Valutazione d’impatto
finanziate dal basate sulla digitalizzazione della pubblica
Amministrazione con una particolare attenzione alla verifica
di quanto esse si siano rivelate efficaci nel settore della salute.
Due saranno gli ambiti di valutazione:
Digitalizzazione della PA. Le azioni previste dal POR
FESR-FSE sono attuate a regia regionale e territorializzate e la
valutazione sarà orientata all’analisi dell’efficientamento che
tali azioni produrranno sui processi innovativi e digitali della
PA e alle ricadute sul cittadino in termini trasparenza,
partecipazione e snellimento (velocità). Pertanto, si cercherà di
rispondere alle seguenti domande (tale ambito valutativo è coerente
anche con gli obiettivi del Piano di Rafforzamento Ammnistrativo):
a) In che misura gli interventi realizzati hanno contribuito ad
aumentare le competenze di base dei soggetti coinvolti nella
gestione degli open data?
b)Gli interventi attivati hanno effettivamente contribuito ad
accrescere il tasso di riutilizzo degli open data?
c) Quali sono gli effetti sulla trasparenza e sulla fruibilità dei
dati aperti?
d)Qual è il contributo fornito dagli interventi all’incremento
dei servizi resi pubblici attraverso i sistemi di e-Goverment?
È aumentato il numero dei cittadini e delle imprese che
usufruiscono dei servizi on line della PA?
e) Qual è il contributo degli interventi di digitalizzazione della
PA alla standardizzazione e centralizzazione degli interventi?
f) I servizi per i cittadini e le imprese sono stati progettati in
forma associata tra le varie Amministrazioni secondo un
approccio integrato
g) Quanto è possibile gestire on line per un cittadino e per una
impresa una pratica? Ovvero che livello di
dematerializzazione (basso-medio-alto) ha raggiunto la PA?
Valutazione
dell’efficacia delle azioni incluse
nell’Agenda Digitale per la Salute della Regione Molise. Tale
analisi sarà effettuata attraverso la misurazione del grado di
soddisfazione del bisogno di salute dei cittadini/pazienti
(Customer saisfaction).
La valutazione terrà conto della capacità del sistema sanitario
regionale di rendere prestazioni di qualità in maniera
appropriata ed in tempi certi e celeri. Si analizzeranno le liste
di attesa per determinate prestazioni confrontate con la
situazione precedente agli interventi di efficientamento e alle
medie nazionali. Fattore di analisi sarà la capacità del sistema

modalità di svolgimento

costo previsto

Analisi di dati di monitoraggio fisico e Le attività di valutazioni
finanziario in stretto raccordo con l’analisi saranno
coordinate
dal
degli indicatori
NVVIP il cui costo rientra
nell’ambito delle risorse
previste nel POR FESR-FSE
2014-2020,
a
Elaborazioni di informazioni derivanti da cofinanziamento delle spese
questionari informativi ed indagini sul campo di
funzionamento
del
Nucleo.
Analisi statistiche tese a cogliere i vari aspetti E’ previsto il ricorso a valutatori
dell’impatto delle azioni
esterni che saranno selezionati in
coerenza con la normativa in
materia di affidamenti e sulla
base delle metodologie condivise in
sede di Progetto NUVAL (rete
nazionale dei Nuclei di
valutazione e verifica degli
Investimenti Pubblici) a cui
partecipa il NUVAP.
Il costo è stimato in euro
40.000,00.

particolare, per la “Valutazione
dell’efficacia delle azioni incluse
nell’Agenda Digitale” verranno analizzate
In

le liste di attesa per determinate prestazioni.
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OBIETTIVO TEMATICO 2:
Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime
Azioni

oggetto della valutazione

tipo di valutazione

modalità di svolgimento

costo previsto

di rendere disponibili, prenotabili e fruibili le prestazioni
sanitarie attraverso strumenti comunicativi semplici, intuitivi
in grado di aggregare l’offerta sanitaria anche se proposta da
diversi e molteplici strutture. Si verificherà l’appropriatezza
delle prestazioni in riferimento alla capacità di riduzione del
tasso di ospedalizzazione unitamente alla qualità delle azioni al
fine di incidere sull’efficienza delle prestazioni territoriali.
Verrà valutata la capacità del sistema di ridurre i tempi di
ospedalizzazione e contenere le esigenze di trasferte da parte
dei cittadini, in relazione alle soluzioni rese disponibili sui
presidi territoriali implementate anche con strumenti di
telemedicina e/o teleradiologia. Si valuterà la disponibilità di
strumenti idonei all’aggregazione delle informazioni
provenienti dalla produzione ospedaliera e territoriale al fine
dell’analisi delle attività condotte a partire dai dati risultanti.
Verrà analizzata la capacità delle soluzioni verticali di rendere
fruibili ed incrociabili i diversi dati gestiti al fine delle
necessarie analisi.
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ASSE PRIORITARIO 3
Competitività del sistema Produttivo

OBIETTIVO TEMATICO 3
Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
Azioni

oggetto della valutazione

3.1.1. Aiuti per investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili e
accompagnamento dei processi di
riorganizzazione
e
ristrutturazione
aziendale (3.1.1 AdP)

Oggetto della valutazione saranno due specifici ambiti:
a) valutare l’efficacia delle iniziative attivate per lo sviluppo del
mercato dei fondi di capitale di rischio valutando l’impatto
degli strumenti di ingegneria finanziaria (anche di quelle
riprogrammate dal precedente periodo di programmazione) ed
il numero delle imprese beneficiarie.
b) valutare i cambiamenti nella propensione delle imprese ad
intraprendere nuovi investimenti volti al rafforzamento
produttivo, all’innovazione, all’accompagnamento dei processi
di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale
c) verifica dei livelli di integrazioni con le azioni finanziate
nell’ambito dell’Obiettivo tematico 8 e con gli interventi
dell’Area di crisi.

3.2.1. Sostegno alla competitività delle
imprese nelle destinazioni turistiche,
attraverso interventi di qualificazione
dell'offerta
e
innovazione
di
prodotto/servizio,
strategica
ed
organizzativa (3.3.4 AdP)

Tipo di valutazione
Valutazione on going
Valutazione d’impatto

Modalità di svolgimento
Analisi desk
Analisi qualitative
Interviste Focus Group
Indagini dirette, interviste, benchmarking,
incrocio di fonti informative amministrative e
statistiche
Fonti e basi dati principali:
Documenti e dati amministrativi del POR
Avvisi di attivazione degli incentivi
Contributi provenienti dalle interviste
Contributi del Focus Group
Sistema di Monitoraggio Regionale

Ipotesi di budget
Le attività di valutazioni saranno
coordinate dal NVVIP il cui costo
rientra nell’ambito delle risorse
previste nel POR FESR-FSE
2014-2020, a cofinanziamento delle
spese di funzionamento del Nucleo.
E’ previsto anche il ricorso del
supporto di Enti del Sistema regione
Molise.

3.3.1. Progetti di promozione dell’export
destinati a imprese e loro forme
aggregate individuate su base territoriale
o settoriale (3.4.1 AdP)
3.4.1. Contributo allo sviluppo del
mercato dei fondi di capitale di rischio
per lo start-up d’impresa nelle fasi pre-seed,
seed, e early stage (3.6.4 AdP)
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OBIETTIVO TEMATICO 4
Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

ASSE PRIORITARIO 4
Energia Sostenibile

Azioni
4.1.1 Installazione di sistemi di
produzione di energia da fonte
rinnovabile da destinare all'autoconsumo
associati a interventi di efficientamento
energetico dando priorità all’utilizzo di
tecnologie ad alta efficienza (4.1.2 AdP)
4.2.1. Incentivi finalizzati alla riduzione
dei consumi energetici e delle emissioni
di gas climateranti delle imprese e delle
aree produttive compresa l’installazione
di impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile per l’autoconsumo,
dando priorità ad alta efficienza (4.2.1
AdP)
4.3.1. Realizzazione di reti intelligenti di
distribuzione dell’energia (smartgrids) e
interventi sulle reti di trasmissione
strettamente
complementari,
introduzione di apparati provvisti di
sistemi di comunicazione digitale,
misurazione intelligente e controllo e
monitoraggio come infrastruttura delle
“città”, delle aree periurbane (4.3.1 AdP)
4.4.1. Realizzazione di infrastrutture e
nodi
di
interscambio
finalizzati
all'incremento della mobilità collettiva e
alla distribuzione ecocompatibile delle
merci e relativi sistemi di trasporto (4.6.1
AdP)
4.4.2 Sistemi di trasporto intelligenti
(4.6.3 AdP)
4.4.3 Sviluppo delle infrastrutture
necessarie all’utilizzo del mezzo a basso
impatto ambientale anche attraverso
iniziative di charging hub (4.6.4 AdP)
4.5.1 Promozione dell’efficientamento
energetico tramite teleriscaldamento e
teleraffrescamento e l’installazione di
impianti
di
cogenerazione
e
trigenerazione (4.4.1 AdP)

oggetto della valutazione

Tipo di valutazione

Oggetto della valutazione:
Valutazione d’impatto
a) valutare l’efficacia degli interventi per la produzione di
energia da fonte rinnovabile rapportando i consumi ex
ante e ex post intervento all’unità di aiuto erogata;
b) predisporre un’analisi degli attestati di prestazione
energetica (APE) degli edifici interessati da soluzioni di
efficientamento energetico al fine di valutare l’efficacia
degli interventi;
c) valutare l’efficacia degli interventi per la produzione di
energia da fonte rinnovabile rapportando i consumi ante e
post intervento all’unità di aiuto erogata;
d) Valutare l’impatto complessivo della realizzazione di reti
intelligenti attraverso l’inserimento di indicatori volti a
quantificare la riduzione dei costi di gestione delle reti, il
miglioramento della qualità dei servizi immateriali forniti e
l’inserimento di nuove infrastrutture leggere di
monitoraggio.
e) Valutare il miglioramento dei livelli di servizio di mobilità
attraverso l’adozione di indicatori complessivi di processo
che tengano conto dei benefici ambientali (riduzione
emissioni equivalenti di CO2), sociali (connessione
intermodale con i centri periferici rispetto alle direttici
principali, e di ricaduta sulle imprese (aree di logistica
complesse multi servizio)
f) Valutazione del numero di interventi sul territorio di
riferimento in relazione al numero di utenze servite ed alla
disponibilità di energia termica (calda e fredda) erogata dal
punto di produzione

Modalità di svolgimento
Analisi statistiche controfattuali
Analisi fattoriali e clustering
Analisi desk
Analisi qualitative
Interviste e Focus

Ipotesi di budget
Le attività di valutazioni saranno
coordinate dal NVVIP il cui costo
rientra nell’ambito delle risorse
previste nel POR FESR-FSE
2014-2020, a cofinanziamento delle
spese di funzionamento del Nucleo.
E’ previsto il ricorso a valutatori
esterni che saranno selezionati in
coerenza con la normativa in materia
di affidamenti e sulla base delle
metodologie condivise in sede di
Progetto NUVAL (rete nazionale
dei Nuclei di valutazione e verifica
degli Investimenti Pubblici) a cui
partecipa il NUVAP.
Il costo è stimato in euro 20.000,00.
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OBIETTIVO TEMATICO 6
TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

ASSE PRIORITARIO 5
Ambiente, cultura e turismo

Azioni

oggetto della valutazione

tipo di valutazione

modalità di svolgimento

costo previsto

5.1.1. Interventi per la tutela e la
valorizzazione di aree di attrazione Le azioni dell’OT saranno valutate nell’ambito delle
naturale di rilevanza strategica (aree valutazioni strategiche sulle strategie territoriali.
protette in ambito terrestre e marino,
paesaggi tutelati) tali da consolidare e
promuovere processi di sviluppo (6.6.1
AdP)
5.2.1. Interventi per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio culturale,
materiale e immateriale, nelle aree di
attrazione di rilevanza strategica tale da
consolidare e promuovere processi di
sviluppo (6.7.1 AdP)
5.3.1. Sostegno alla fruizione integrata
delle risorse culturali e naturali e alla
promozione delle destinazioni turistiche
(6.8.3 AdP)

OBIETTIVO TEMATICO 8
Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Azioni

oggetto della valutazione

tipo di valutazione

modalità di svolgimento

costo previsto
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ASSE PRIORITARIO 6
Occupazione

OBIETTIVO TEMATICO 8
Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Azioni

oggetto della valutazione

6.2.1 Misure di politica attiva con
particolare attenzione ai settori che
offrono maggiori prospettive di crescita
(ad esempio nell’ambito di: green
economy, blue economy, servizi alla
persona,
servizi
socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale,
ICT) (8.1.1 AdP)
6.2.2 Percorsi di sostegno (servizi di
accompagnamento e/o incentivi)alla
creazione d’impresa e al lavoro
autonomo, ivi compreso il trasferimento
d’azienda (ricambio generazionale)
( 8.1.7 AdP)
6.3.1 Voucher e altri interventi per la
conciliazione (women and men inclusive)
(8.2.1. AdP)
6.3.2 Misure di politica attiva per
l’inserimento ed il reinserimento nel
mercato del lavoro, con particolare
attenzione ai settori che offrono maggiori
prospettive di crescita (ad esempio
nell’ambito di: green economy, blue
economy, servizi alla persona, servizi
socio-sanitari,
valorizzazione
del
patrimonio culturale, ICT) (Azione 8.2.2.
AdP)
6.3.3 Percorsi di sostegno (servizi di
accompagnamento e/o incentivi) alla
creazione d'impresa e al lavoro
autonomo, ivi compreso il trasferimento
d'azienda (ricambio generazionale) (8.2.5.
AdP)
6.4.1 Azioni integrate di politiche attive e
politiche passive, tra cui azioni di
riqualificazione e di outplacement dei
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
collegate a piani di riconversione e
ristrutturazione aziendale (8.6.1 AdP)
6.5.1 Azioni di consolidamento e
applicazione dei LEP e degli standard
minimi, anche attraverso la costituzione
di specifiche task force (8.7.1 AdP)

La valutazione è finalizzata a misurare la capacità delle azioni
di:
a) elevare la qualità e l’efficienza dei servizi per il lavoro.
b) Efficacia degli incentivi nel promuovere l’inserimento
lavorativo
c) l’efficacia dei dispositivi di job creation per l’attivazione della
persona
d) l’efficienza dei diversi dispositivi per l’inserimento
lavorativo nel rapporto costo benefici la copertura ed
utilizzo dei sistemi di riconoscimento delle competenze
non formali e informali l’efficacia nella promozione
dell’imprenditorialità nei settori strategici (imprese create,
consolidamento e vita media, disaggregate per settori)
e) Copertura del target da parte di Garanzia Giovani ed
efficacia dei diversi servizi in ottica comparativa
f) Efficacia nell’attivazione dei NEET
g) Efficacia nel promuovere l’occupazione delle donne

tipo di valutazione
Valutazione di impatto

modalità di svolgimento
Analisi statistiche controfattuali
Analisi fattoriali e clustering
Analisi desk
Analisi qualitative –
Interviste e Focus
Group
Analisi degli scenari e delle alternative

costo previsto
Le attività di valutazioni saranno
coordinate dal NVVIP il cui
costo rientra nell’ambito delle
risorse previste nel POR FESRFSE
2014-2020,
a
cofinanziamento delle spese di
funzionamento del Nucleo.
E’ previsto il ricorso del supporto
di Enti del Sistema regione
Molise.
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OBIETTIVO TEMATICO 10
INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE COMPETENZE E L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

ASSE 8
Istruzione e Formazione

Azioni
8.1.1 Interventi formativi (anche a
domanda individuale) strettamente
collegati alle esigenze di inserimento e
reinserimento
lavorativo,
prioritariamente indirizzati ai target
maggiormente sensibili (over 55,
disoccupati di lunga durata, cittadini
con bassa scolarità) e alle iniziative di
formazione specialistica (in particolare
rivolti alla green economy, blue
economy, servizi alla persona, servizi
socio-sanitari,
valorizzazione
del
patrimonio e delle attività culturali) e
per
l’imprenditorialità.
Percorsi
formativi connessi al rilascio di
qualificazioni inserite nei repertori
nazionale o regionali (anche a
domanda individuale) corredati ove
appropriato da azioni di orientamento
(10.4.1 AdP)
8.2.1 Borse di studio e azioni di
sostegno a favore di studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi e di
promozione del merito tra gli studenti,
inclusi gli studenti con disabilità (10.5.2
AdP)

oggetto della valutazione

tipo di valutazione

modalità di svolgimento

Le principali domande valutative, a titolo esemplificativo, Valutazione on going e di Indagini
dirette,
interviste,
saranno rivolte ad analizzare se le azioni qui attivate sono state impatto
benchmarking,
incrocio
di
fonti
in linea con la domanda del territorio (inteso come cittadini ed
informative amministrative e statistiche
imprese) e se esse sono in coerenza con gli interventi attivati a
valere sulle risorse dedicate alla
promozione della
competitività delle piccole e medie imprese, ovvero sui
programmi nazionali.
le operazioni implementate in questo Asse sono state in grado di
raggiungere gli obiettivi specifici prefissati?
Nello specifico al fine di analizzare la coerenza tra l’offerta
formativa e la nascita e il consolidamento di imprese nei
settori più rappresentativi del territorio sarà possibile
esaminare quanto tale asse abbia contribuito a:
 migliorare l’occupabilità dei disoccupati di lunga durata?
 favorire il rafforzamento delle competenze delle fasce in condizioni di
svantaggio (es. immigrati)?
 sostenere l’attivazione e l’occupabilità della fascia giovanile;
 migliorare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro? (da
analizzare in coerenza con le azioni dell’asse 6)
Quale è la probabilità di trovare lavoro a seguito della
frequenza degli interventi?
Gli interventi hanno avvantaggiato (e, in caso affermativo,
quanto) le componenti più forti del mercato del lavoro, quelle
cioè che hanno maggiori chances di reinserimento?
Gli interventi hanno favorito le sinergie tra ricercatori e
imprese?

costo previsto
Le attività di valutazioni saranno
coordinate dal NVVIP il cui costo
rientra nell’ambito delle risorse
previste nel POR FESR-FSE 20142020, a cofinanziamento delle spese
di funzionamento del Nucleo.
E’ previsto il ricorso ad un
valutatore esterno per specifiche
indagini sulla verifica dell’efficacia
delle azioni:
a) sull’attivazione e l’occupabilità
della fascia giovanile;
b)sulla partecipazione delle donne
al mercato del lavoro.
I valutatori esterni saranno
selezionati in coerenza con la
normativa in materia di affidamenti
e sulla base delle metodologie
condivise in sede di Progetto
NUVAL (rete nazionale dei Nuclei
di valutazione e verifica degli
Investimenti Pubblici) a cui
partecipa il NUVAP.
Il costo è stimato in euro 25.000,00.
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ASSE 9
Capacità istituzionale e amministrativa

OBIETTIVO TEMATICO 11
Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente
Azioni
9.1.1 Azioni di qualificazione ed
empowerment delle istituzioni,
degli operatori e degli stakeholders
[ivi
compreso
il
personale
coinvolto nei sistemi di istruzione,
formazione, lavoro e servizi per
l’impiego e politiche sociali, il
personale dei servizi sanitari, il
personale degli enti locali (ad es.
SUAP e SUE), delle dogane, delle
forze di polizia] (11.3.3 AdP)

oggetto della valutazione
Tipo di valutazione
La valutazione sarà mirata a verificare il grado di Valutazione on going
rafforzamento della governance multilivello, della capacità
amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni, sia
in termini di innalzamento dello sviluppo delle competenze
digitali, sia in termini di capacità di saper gestire in forma
associata servizi ai cittadini e alle imprese, creata attraverso
una forte collaborazione di rete tra i diversi livelli istituzionali,
con riferimento ai “servizi innalzati” attraverso l’attuazione di
politiche di sviluppo.

Modalità di svolgimento
Indagini dirette, interviste,
benchmarking, incrocio di
fonti
informative
amministrative e statistiche

Ipotesi di budget
Le attività di valutazioni saranno
coordinate dal NVVIP il cui costo
rientra nell’ambito delle risorse
previste nel POR FESR-FSE 20142020, a cofinanziamento delle spese di
funzionamento del Nucleo.

Possibili domande valutative sono:
Si sono registrati cambiamenti e/o innovazioni nella gestione del
personale?
Sono state attivate reti di cooperazione tra le amministrazioni per lo
scambio di esperienze?
Con quali modalità?
Che effetti hanno prodotto?
Il Piano di rafforzamento Amministrativo ha spiegato i loro effetti in
termini di maggiore efficienza della capacità organizzativa delle PA?
Quali interventi hanno contribuito al miglioramento/rafforzamento della
capacità amministrativa anche in termini di coordinamento tra
amministrazioni centrali, regionali e locali?
Qual è il grado di accrescimento delle capacità delle pubbliche
amministrazioni coinvolte negli interventi realizzati, sia dal lato delle
Amministrazioni destinatarie che da quello delle Amministrazioni che
hanno attuato le iniziative progettuali?
Quali sono gli strumenti messi in atto per innalzare le competenze degli
operatori coinvolti nella produzione e gestione dei dati?
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