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1. OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE 
 

Il presente servizio di valutazione ha come oggetto quello di indagare le modalità di 

implementazione di quanto enunciato nella “Sezione 8 coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP 

e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI” del POR Molise FESR-FSE 
2014-2020, con particolare riferimento alle sinergia/complementarità con il PSR FEASR, ed 

all’esame delle politiche di sostegno congiunto e ai relativi destinatari (settore agroalimentare, 

tutela ambientale, ecc.).  

La finalità è quella di comprendere: 

§ quanto sia stata efficace l’enunciazione di principio volta a perimetrare la demarcazione di 

intervento dei fondi, con particolare riguardo al FEASR; 

§ quanto la demarcazione di intervento dei fondi sia stata implementata efficacemente, sotto il 

profilo del processo di progettazione dell’intervento congiunto; 

§ quali siano i correttivi da adottare nel prossimo periodo di programmazione. 
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2. IL POR MOLISE 2014-2020 "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA 
CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" E IL COORDINAMENTO 
CON ALTRI FONDI 

 

La strategia Europa 2020 ha promosso la spesa in settori quali Ricerca e Innovazione, sostegno alle 

PMI, istruzione e formazione finalizzate alla crescita delle persone e delle organizzazioni, 

raccomandando un forte approccio integrato che valorizzi le complementarità dei Fondi così da 

incentivare gli investimenti privati e moltiplicare effetti quali: 

§ sviluppare un ambiente favorevole all’innovazione delle imprese; 

§ realizzare infrastrutture performanti e assicurare una gestione efficiente delle �risorse naturali; 

§ aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, promuovere l'inclusione �sociale e il 

miglioramento della qualità del capitale umano; 

§ sostenere la qualità, l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione. 

Il ciclo programmatico 2014 – 2020, dunque, ha richiesto una rafforzata integrazione tra i fondi SIE, 

sia nella fase di programmazione, sia in quella di attuazione, al fine di ottimizzare l’impatto sul 

territorio1. 

In tal senso, la Regione Molise ha realizzato una Cabina di coordinamento complessiva di tutti gli 

attori istituzionali, finalizzata a mantenere nel tempo un’attenzione diffusa sul coordinamento, 
l’integrazione e la massimizzazione delle opportunità. La Regione ha istituito, inoltre un Tavolo 
Tecnico Interfondo2, composto dai responsabili dei Programmi finanziati da risorse nazionali e 

comunitarie, finalizzato ad una partecipazione operativa, strutturata e coordinata già dalla fase di 

predisposizione degli atti e delle procedure previste per il nuovo ciclo 2014-20203. 

Nello specifico le principali funzioni del Tavolo riguarderanno quanto esposto in tabella. 

Funzioni Tavolo Interfondo 

§ Costante scambio informativo in merito all’avanzamento costruttivo dei programmi 

§ Definizione di misure attuative integrate a valere sui diversi fondi 

§ Raccordo con le strutture regionali e l’informazione continua al partenariato per garantirne 

il pieno coinvolgimento nella definizione dei contenuti dei nuovi programmi e nella 

sorveglianza sul mantenimento continuo dell’integrazione attesa 

§ Opportunità innovativa di acquisire, in un’unica sede, una visione complessiva della 

concorrenza e complementarità delle azioni e di esprimere valutazioni cogenti su temi 

trasversali 

 

                                                             

 

1  Il quadro di norme ed indirizzi delineato dai documenti sopra elencati prevede: (i) di articolare le 3 macropriorità di 

Europa 2020: Crescita Intelligente, Sostenibile ed Inclusiva negli 11 obiettivi tematici definiti all’articolo 9 del RRDC 

1303/2013; (ii) di far discendere da questi obiettivi tematici un numero limitato di risultati attesi ed azioni; (iii) di 
garantire la misurabilità dei risultati attraverso opportuni indicatori.  

2  Il Tavolo tecnico assume la funzione di indirizzo della programmazione per rafforzare la sinergia e l’integrazione da 

conseguire nella definizione delle strategie dei vari fondi e nell’allocazione delle relative risorse. Il coordinamento del 

Tavolo tecnico è affidato al Direttore dell’Area II “Programmazione Regionale, Attività produttive, Agricole, Forestali 
e Ittiche e Politiche dell’ambiente”, ed è costituito da rappresentanti delle strutture gestionali dei fondi SIE, del Nucleo 

di Valutazione, dell’Autorità Ambientale, dall’Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità. 
3  v. 5 del POR Molise 2014-2020 modificato con procedura scritta n. 2/2020 in data 13 agosto 2020. 
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Il POR, inoltre, prevede l’attivazione di “Gruppi tecnici” su determinate tematiche (es. aiuti di stato, 

appalti pubblici, Piano di Rafforzamento Amministrativo, Piano unitario di valutazione) di rilevanza 

trasversale ai diversi fondi, che vedranno il coinvolgimento anche del Nucleo di Valutazione, dei 

Servizi regionali e dell’Assistenza tecnica. 

In particolare, il coordinamento degli interventi tra programmi cofinanziati con il Fondo Sociale 

Europeo sarà assicurato anche mediante il Sotto Comitato FSE, nonché il Comitato di Sorveglianza 

del Programma Operativo. 

Per ciò che concerne il FEASR4, invece, attraverso il tavolo tecnico interfondo si è potuto giungere 

alle seguenti complementarietà rispetto ai seguenti obiettivi dell’Accordo di Partenariato. 

OBIETTIVI TEMATICI COMPLEMENTARIETÀ 

La ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e l’innovazione  

(OT 1) 

Il FEASR opera in complementarietà con gli altri fondi, a valere 

su tutto l’OT. 1 attraverso il finanziamento dei Gruppi 

Operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) in 

materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura. 

L’agenda digitale  
(OT 2) 

Il FEASR, in particolare, sostiene le azioni avviate nella 

programmazione 2007-2013 per il completamento della rete 

a banda larga e lo sviluppo delle reti ad alta velocità, nei 

territori rurali classificati D. La demarcazione degli 

investimenti rispetto al FESR è assicurata in quanto il FEASR 

potrà intervenire solo nelle aree rurali D. Il fondo FESR potrà 
intervenire pertanto nelle rimanenti aree A nonché, in caso di 

esaurimento dei fondi FEASR, nelle aree rurali D. A tale 

riguardo, verranno assicurati la supervisione generale del 

progetto, il coordinamento tecnico dei cantieri ed il 

monitoraggio costante degli interventi. 

Competitività dei sistemi 

produttivi  

(OT 3) 

Il FEASR opera in complementarietà con gli altri fondi sulla 

base di una demarcazione di tipo settoriale, perseguendo le 

finalità previste dalle Focus Area 2a, 2b, 3a e 3b. 

Energia sostenibile e qualità 

della vita  

(OT 4) 

Il FEASR opera in complementarietà con gli altri fondi sulla 

base di una demarcazione di tipo settoriale, perseguendo le 

finalità previste dalle Focus Area 5b, 5c, 5d e 5e. In 

particolare, in aggiunta all’autoconsumo delle imprese 

agricole, il FEASR sostiene la realizzazione di impianti per la 

produzione di energia di piccola scala ed elevata efficienza da 

parte delle imprese agricole mediante l’utilizzo delle deiezioni 

degli allevamenti, nell’ambito del loro trattamento per la 

riduzione delle emissioni in atmosfera. 

Tutela dell’ambiente e 

valorizzazione delle risorse 

culturali e ambientali  

(OT 6) 

Il FEASR interviene attraverso il sostegno ad azioni finalizzate 

al perseguimento delle Focus Area 4a, 4b e 4c. 

                                                             

 

4  Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile 
nell’insieme dell’Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica 

comune della pesca. Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore 

equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo.  
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OBIETTIVI TEMATICI COMPLEMENTARIETÀ 
Occupazione  

(OT 8) 

Il FEASR contribuisce in relazione agli obiettivi prefigurati 

dalla Priorità 6. 

Inclusione sociale e lotta alla 

povertà  

(OT 9) 

Il FEASR opera in complementarietà con gli altri fondi, 

attraverso le azioni previste nell’ambito della Focus Area 6b 

(stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali), nei territori 

rurali designati ai fini dell’attuazione dello Sviluppo locale 

Leader. 

Istruzione e formazione  

(OT 10) 

Il FEASR interviene integrando il sostegno all’accrescimento 

di competenze e forza lavoro assicurato dal FSE con azioni 

rivolte a imprenditori agricoli e assimilati, limitatamente alla 

formazione “abilitante” (per  

nuovi imprenditori, per agriturismo, per attività 

florovivaistica, ecc.) o alla formazione “obbligatoria” ex lege 

(ad esempio PAN fitofarmaci) o per previsione specifica del 

PSR (pacchetti formativi associati alle misure di sostegno 

finanziate). Analogamente, il FEASR sostiene la formazione di 

consulenti esclusivamente nelle materie pertinenti la 

sottomisura “2.1 Sostegno per utilizzo servizi di consulenza da 

parte delle aziende” del PSR. 

Rafforzare la capacità 

istituzionale delle autorità 

pubbliche e delle parti 
interessate e 

un’Amministrazione Pubblica 

efficiente  

(OT 11) 

Per quanto riguarda il FEASR, l’intervento regionale a 

rafforzamento della capacità amministrativa avviene 

attraverso la partecipazione attiva e propositiva alla 
governance nazionale in sede di Conferenza delle Regioni e 

attraverso le azioni di assistenza tecnica, finalizzate anche al 

rafforzamento della rete rurale nazionale e dei sistemi di 

gestione e controllo previsti dal Regolamento 1305/2013. 

La Regione Molise, inoltre, aderisce alla “Strategia Nazionale Aree Interne” (SNAI,) riconducibile 

all’approccio integrato allo sviluppo territoriale di cui all’art 15 comma 2 lettera a) del reg. (UE) 

1303/2013, utilizzando lo strumento dell’ITI (Investimento Territoriale Integrato) in attuazione 

all’art. 36 del Regolamento 1303/2013, nel quale confluiscono, tra le altre, le risorse del FEASR 

nell’ambito della misura 19 Leader del PSR. 

Da ultimo, al suddetto quadro di riferimento si sono aggiunte le priorità di investimento finalizzate 

al contrasto del grave turbamento dell’economia conseguente alla crisi di sanità pubblica da COVID-

19, come introdotte dall’Iniziativa della Commissione Europea denominata “Coronavirus Response 
Investment” (avviata con Comunicazione COM(2020) 112 del 13.3.2020) e disciplinate dai 

Regolamenti (UE) n. 2020/460 e (UE) n. 2020/558 di modifica dei regolamenti (UE) n. 1301/2013, 

(UE) n. 1303/2013. In tal senso, Il POR esprime una forte esigenza di coordinamento con i 
Programmi finanziati da risorse nazionali a sostegno della politica di coesione; con riferimento alle 
azioni trasferite a seguito della riprogrammazione dovuta a contrastare gli effetti generati dalla 
pandemia da Covid-19, principalmente quelle riferite alle strategie territoriali, tale integrazione è 
inquadrata in un’ottica di completamento e di salvaguardia delle politiche complessivamente 
programmate nella versione originaria del Programma. 
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3. APPROCCIO AL SERVIZIO 
 

Il presente Disegno della Valutazione (DdV) muove dalla considerazione che una meta-valutazione, 

come quella oggetto dal presente servizio, non debba fornire un semplice asseveramento della 

qualità delle singole valutazioni dei Fondi, ma debba dialogare costantemente con queste ultime al 
fine di evitare superflue duplicazioni di informazioni e restituire una panoramica completa e utile 

in merito alle lezioni apprese ed alle buone pratiche individuate, così da fornire input precisi per la 

formulazione delle strategie di policy, nonché definire linee guida per l’attuazione operativa delle 

stesse. A tal fine, l’intero impianto di valutazione unitaria prenderà le mosse a partire dalla struttura 

dell’Accordo di Partenariato, ovvero lo strumento di programmazione nazionale dei Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei per la programmazione 2014-2020 definito per perseguire la 

strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.  

A partire da tale orizzonte di riferimento, il presente DdV prova a coniugare l’esigenza di 

un’accurata programmazione metodologica e operativa del servizio, con la necessità di un rapido 

avvio del processo valutativo unitario, secondo un approccio inclusivo e partecipativo, fondato 

sull’individuazione dei soggetti da coinvolgere nell’attività di ricerca valutativa.  

In particolare, l’approccio adottato intende massimizzare l’utilizzabilità dell’attività di valutazione, 

attraverso le interazioni tra i soggetti portatori di interesse ed il Valutatore, tale da permettere una 

totale condivisione del percorso di valutazione e dei risultati che da esso avranno origine. 

L’interazione continua tra Valutatore, Amministrazioni di riferimento e altri partner interessati al 

processo è condizione fondamentale per l’attivazione di un’attività di valutazione partecipata e 

“aperta”, nella quale i principali step operativi siano frutto di un percorso di concertazione e di 

condivisione. L’insieme dei soggetti chiamati ad interagire nell’ambito delle attività di valutazione 

potrà essere esteso in corso d’opera sia in relazione alle indagini di approfondimento, sia durante 

le attività di diffusione, comunicazione e condivisione degli esiti della valutazione. Preme inoltre 
sottolineare che la valutazione sarà orientata verso la comprensione di cosa è cambiato a seguito 

dell’azione di policy, cosa ha / non ha funzionato e, inoltre, come è cambiato, anche in riferimento 

al rafforzamento e sostegno della cooperazione interistituzionale e della crescita amministrativa. 

Nell’approccio del Proponente, l’attività di valutazione unitaria si configura, difatti, anche come un 

processo di analisi e ricerca finalizzato all’accrescimento e consolidamento delle competenze 

tecnico-amministrative interne e delle capacità di governance dei soggetti istituzionali coinvolti 

nell’attuazione dei Programmi.  

I predetti interrogativi, che attengono specificamente al processo di costruzione e selezione delle 

domande di valutazione, inducono ad accentuarne il potenziale conoscitivo calandole nelle 

politiche che sono espresse nei singoli Programmi o strategie regionali (cfr. ad esempio la Strategia 

Aree Interne) in un rapporto dialettico con gli attori; ciò implica, certamente, uno sforzo aggiuntivo 

per il Valutatore – ma anche una sfida nella conduzione del lavoro – orientato a captare / 

intercettare eventuali idee, ancora latenti, per rielaborarle ed espanderle in nuove domande di 

valutazione.  
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3.1 METODOLOGIA 

In linea con quanto previsto dal Mandato valutativo il processo di valutazione si svilupperà intorno 

a 5 step principali: 

1. Analisi documentale. Volta a raccogliere e sistematizzare le principali informazioni utili alla 

ricostruzione della Logica d’intervento della Programmazione Unitaria dei Fondi SIE in 

Regione Molise. Tale operazione prenderà le mosse dalla struttura del Quadro Logico 

dell’Accordo di Partenariato, riproducendo e verificando la struttura degli obiettivi e delle 

azioni individuati dal Programmatore regionale alla luce dello stesso ed, in particolare, in 

relazione al principio di concentrazione tematica previsto dai dispositivi regolamentari.  

A tal fine sarà mutuata la metodologia del Quadro Logico (es. “interlocking logframes” che, 

nella dottrina europea sulla metodologia del project cycle management, vengono considerati 

strumenti utili per dimostrare come gli obiettivi di una politica, di un Programma e di uno 

specifico progetto/intervento possono essere collegati logicamente ed interdipendenti tra di 

loro), attraverso l’elaborazione di una matrice base che sintetizza gli elementi chiave dei 

Programmi, e precisamente:  

§ la gerarchia degli obiettivi (logica dell'intervento); 

§ i fattori esterni ovvero tutte quelle condizioni che possono influenzare la realizzazione o 

il �successo del progetto, su cui la struttura non detiene un controllo diretto (ipotesi o 

assumption). 

Al fine di descrivere un quadro realistico dello stato dell’arte, il Proponente presterà 

attenzione già in questa fase a: ��
§ eventuali contributi secondari di determinate azioni/operazioni a Priorità 

d’Investimento �diverse da quelle nelle quali sono state programmate;� 

§ eventuali effetti sinergici tra azioni/operazioni, siano essi attesi o inattesi;  

§ eventuali effetti indiretti (es. effetto leva, effetto deadweight, effetto moltiplicatore, 

effetto sostitutivo, etc.).  

L’analisi documentale sarà propedeutica anche ad una mappatura degli stakeholder coinvolti 

nell’ambito dei Programmi e interessati dal percorso di valutazione unitaria, cruciale al fine 

di avviare il processo descritto in precedenza secondo un approccio inclusivo e partecipativo. 

In questo senso il Valutatore procederà ad un’analisi dei portatori di interesse della 
programmazione 2014-2020 in Regione Molise (AdG, Cabina di coordinamento, Tavolo 
Interfondo, Gruppi tecnici, GAL, etc.). 

 

2. Analisi dei dati di monitoraggio. L’analisi documentale sarà completata dall’analisi dei dati di 

monitoraggio dei Programmi considerati sulla base della Logica d’intervento ricostruita al fine 

di comprendere il contributo degli interventi finanziati attraverso i diversi fondi al 

raggiungimento dei risultati attesi dell’AdP, anche mediante l’analisi dell’avanzamento dei 

diversi indicatori individuati nella prima fase. L’analisi dei dati di monitoraggio sarà indirizzata 

anche agli esiti dei bandi emanati dai Programmi presi in considerazione: in tal modo sarà 

possibile identificare ulteriori eventuali sinergie/complementarietà realizzate (es. 

territorialità degli interventi, rilevanza dei criteri di selezione/premialità, etc.). 

 

3. Analisi degli esiti di programmazione unitaria. Al fine di completare le analisi basate 

sull’esame documentale e dei dati di monitoraggio e dare risposta alle domande valutative 

(Cfr. 3.3), il Valutatore procederà a raccogliere dati primarie presso gli stakeholder 

precedentemente individuati. I dati primari saranno rilevati direttamente dal valutatore con 

indagini presso gli stakeholder, attraverso diversi strumenti tipici dell’indagine valutativa 
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(interviste/questionari distribuiti attraverso il metodo CAWI). Le indagini sul campo saranno 

particolarmente rilevanti per raccogliere elementi di giudizio soprattutto in relazione ad 

effetti relativi ad un particolare aspetto dell’intervento e/o agli effetti trasversali. Per questa 

fase sarà necessario ricevere in tempi congrui i contatti degli stakeholder da intervistare da 

parte dell’Amministrazione regionale. 

 

4. Analisi comparativa con modelli alternativi. Le risposte alle domande valutative (ndr. gli esiti 

delle analisi valutative) saranno, poi, comparate con evidenze relative alla Programmazione 

Unitaria in altri contesti regionali italiani. Tale confronto si baserà, da un lato, sull’esperienza 

maturata dal Valutatore e, dall’altro, dalla documentazione reperibile online. 

 

5. Progettazione di modelli alternativi. Da ultimo, alla luce di quanto su esposto, il Valutatore 

elaborerà delle raccomandazioni tese ad evidenziare le pratiche regionali di successo, nonché 

i punti critici della programmazione 2014-2020 e le eventuali soluzioni operative su cui 

concentrare l’attenzione nel periodo 2021-2027. 

 

 

3.2 PRINCIPALI FONTI UTILIZZATE 

Se le fonti primarie hanno spesso una valenza interpretativa immediata ed insostituibile, il valore 

principale delle fonti secondarie è conoscitivo e descrittivo, salvo poi acquisire valore interpretativo 

attraverso l’analisi quantitativa dei dati. In particolare, le fonti secondarie:  

1. servono a misurare gli effetti diretti dell’intervento, com’è nel caso dei dati di monitoraggio; 

2. sono utilizzati nella stima degli effetti indiretti dell’intervento;� 
3. sono usati come parametro di riferimento (es: dati di contesto, benchmark; etc.);  

 

Di seguito si riporta un elenco, non esaustivo, delle principali fonti secondarie che verranno 

utilizzate nel corso delle attività. 

• Regolamenti istitutivi ed attuativi dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020. 

• Proposte di Regolamento 2021-2027. 

• Accordo di Partenariato. 

• Programmi Operativi e relativa declinazione dei meccanismi di presidio e valorizzazione 

della programmazione unitaria. 

• Altri documenti di programmazione (es. Strategia Nazionale Aree Interne, Strategia Italiana 

Agenda Digitale). 

• Dati di monitoraggio. 

• Relazioni Annuali di Attuazione. 

• Documentazione riguardante le procedure di accesso ai fondi (Molise e altre Regioni). 

• Valutazione 2007-2013. 

• Fonti primarie da interviste. 
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3.3 LE DOMANDE VALUTATIVE 

In coerenza con quanto richiamato nel Mandato valutativo, il Report Finale del servizio (Cfr. §4) 

conterrà la risposta alle seguenti domande valutative. 

a) Nei policy field di comune interesse con il PSR, il sostegno del POR ha generato un plusvalore 

determinato da un modello efficace di programmazione unitaria?  

b) E’ migliorabile l’enunciazione del principio di demarcazione adottato?  

c) Nel rispetto della disciplina applicabile, quali sono le ricadute attuative di formulazioni 

alternative?  

d) Sono rilevabili discrasie nell’intervento dei diversi Fondi?  

e) Creano effetti distonici nell’azione complessiva di programmazione unitaria?  

f) In qual misura sono mitigabili attraverso correttivi nel processo di progettazione congiunta 

dell’intervento?  

g) Quali sono i modelli alternativi che si ritiene di dover suggerire al fine di migliorare le 

sinergie/complementarità nel prossimo periodo di programmazione?  

Di seguito si propone uno schema di costruzione della risposta, passibile di modifica/integrazione 

a seguito degli esiti dell’analisi documentale. 

Domanda 
valutativa 

Criterio di giudizio Fonte informativa Tecnica di analisi 

a 

Il POR ha generato plusvalore 

nei policy field di comune 

interesse con il PSR 

Documenti di 

programmazione; 

Dati di monitoraggio; 

RAA; 

Interviste 

Analisi Multicriteria; 

Analisi Desk;  

Analisi dati di 

monitoraggio; 

GIS mapping;  
Analisi qualitativa 

Il modello di programmazione 

unitaria è stato efficace 

Dati di monitoraggio; 

RAA; 

Interviste 

Analisi Desk;  
Analisi dati di 

monitoraggio; 

Gap Analysis; 

Analisi qualitativa 

b 
Il principio di demarcazione 

adottato è migliorabile 

Documenti di 

programmazione; 

Bandi; 

Interviste 

Analisi Desk;  

Analisi qualitativa 

c 
Le formulazioni alternative 

producono ricadute attuative 

Documenti di 

programmazione; 

Bandi; 

Interviste 

Analisi Desk;  

Analisi qualitativa 

d 
Discrasie nell’attuazione dei 

Fondi sono osservabili 

Documenti di 

programmazione; 

Dati di monitoraggio; 

Bandi; 

Interviste 

Analisi Multicriteria; 

Analisi Desk; 

Analisi dati di 

monitoraggio;  

GIS mapping;  

Analisi qualitativa 

e 

Le discrasie osservate creano 

effetti distonici ai fine della 

programmazione unitaria 

Dati di monitoraggio; 

Bandi; 

Interviste 

Analisi Desk; 

Analisi dati di 

monitoraggio; 

Analisi qualitativa 



Servizio di valutazione del modello di sinergia/complementarità implementato e correlato riesame della demarcazione tra Fondi 

enunciata con riferimento al FEASR 

Disegno della Valutazione – Settembre 2021 

 

 
10 

 

f 

Le azioni correttive nel 

processo di programmazione 

mitigano gli effetti distonici 

osservati 

Interviste; 

altri documenti 

Analisi comparativa; 

Analisi qualitativa 

g 

Modelli alternativi sono 

attuabili al fine di migliorare le 

sinergie/complementarità nel 

prossimo periodo di 

programmazione 

Interviste; 

altri documenti 

Analisi comparativa; 

Analisi qualitativa 
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4. PRODOTTI DELLA VALUTAZIONE E CALENDARIO DI 
CONSEGNA 

 

Da ultimo è utile riportare una sintesi dei prodotti e dei relativi tempi di consegna previsti dal 

Mandato valutativo. 

§ Disegno della Valutazione. Contiene una descrizione dei metodi e delle analisi ed è 

previsto entro 15 gg dalla firma del contratto; 

§ Informativa sullo stato di esecuzione. Contiene il sunto delle rilevazioni e delle 

considerazioni elaborate ed è prevista entro 45 gg dall’approvazione del Disegno della 

Valutazione. 

§ Report Finale. È previsto entro 90 gg dall’approvazione del Disegno della Valutazione. 

Per ciò che concerne la diffusione dei risultati della valutazione, il Valutatore a seguito 

dell’approvazione del Report Finale organizzerà un evento di divulgazione (de visu o online in 

ragione della diffusione della pandemia da COVID-19) in accordo con il NVVIP ed il Servizio 
Programmazione Comunitaria FESR- FSE. La partecipazione all’evento sarà estesa a tutti gli 

stakeholder coinvolti nella gestione ed attuazione dei Programmi Operativi. 

 


