
NOTA SINTETICA ESPLICATIVA DELLE MODIFICHE APPORTATE AL PIANO DI 

VALUTAZIONE 

Il Piano di Valutazione (di seguito anche PdV) è stato aggiornato al fine di considerare la attuale versione 5.0 
del Programma Operativo Regionale, approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2020) n. 6191 
final del 07/09/2020.  

Tale versione risulta profondamente modificata rispetto a quella originariamente approvata con Decisione C 
(2015) 4999 final del 14.07.2015, prevalentemente in ragione del succedersi di tre eventi di rilevante ricaduta 
programmatica: 

 incremento del tasso di co-finanziamento dell’UE e conseguente destinazione dell’eccedenza di co-
finanziamento nazionale al Programma Operativo Complementare (POC) Molise 2014-2020 - 
Decisione C(2018) n. 8984 final del 19.12.2018; 

 riassegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione agli Assi performanti - Decisione C(2020) n. 
1989 final del 01.04.2020; 

 grave turbamento dell’economia dovuto agli effetti della crisi di sanità pubblica correlata alla 
pandemia da covid-19 – Decisione C(2020) n. 6191 final del 07/09/2020. 

Le sostanziali modifiche apportate al Programma hanno indotto una verifica di adeguatezza del Piano 
approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 15.07.2016 e la necessità di un suo aggiornamento.  

Tale aggiornamento consiste innanzitutto nel dar corso all’intendimento di “far rientrare”, all’interno del 
campo di applicazione della valutazione, quanto programmato a valere sulle risorse fuoriuscite dal 
Programma e conferite al POC.  

Pertanto, la modifica di cui trattasi risponde ad una necessità di adeguamento formale, non subordinandovi, 
però, la dovuta e prevalente esigenza di unitarietà sostanziale.  

Il Programma Operativo Complementare, approvato con Delibera CIPE n. 44 del 24/07/2019, finanziato con 
le risorse nazionali del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in quanto rivolto, anch’esso, 
agli obiettivi della politica di coesione è, quindi, accluso al campo di applicazione del Piano, quale parte 
integrante e sostanziale. 

Per finalità di lettura congiunta (cfr. paragrafo 3 PdV), sono state, per ciascun obiettivo tematico, riepilogate 
le azioni AdP complessivamente prese in carico dal POR e dal POC. In forma tabellare, le stesse sono associate 
ai pertinenti obiettivi specifici e priorità di investimento. Le suddette tabelle sono precedute (in apertura di 
paragrafo) da una perimetrazione del campo di applicazione del PdV, circostanziata secondo le categorie 
programmatiche già citate (Priorità, obiettivi e azioni), come accolte da ciascuno o da entrambi i Programmi. 

Per quanto attiene alla dotazione finanziaria, essa viene evidenziata, per programma e per valore 
complessivo, in premessa a ciascuna delle tabelle e poi riepilogata in un quadro sinottico dedicato. Le nuove 
incidenze finanziarie guidano un riequilibrio, ragionato e non proporzionale, delle risorse destinate alla 
valutazione del programma e dei vari temi, secondo quanto indicativamente previsto nell’Allegato 2 al PdV.  

Il citato Allegato è stato sottoposto a revisione anche per rielaborare alcuni temi oggetto di possibile 
valutazione, le opzioni di attivazione del budget previsto e le tipologie valutative di riferimento. Non sono 
stati introdotti i temi collegati alla pandemia, legati a riflessioni ancora non mature. Sono state più 
diffusamente valorizzate le valutazioni di efficacia e di efficienza. E’ sempre richiamato il ruolo di 



coordinamento del Nucleo, unitamente al potenziale ricorso a valutatori esterni o interni 
all’Amministrazione. 

Giova, a ogni modo, rammentare come il testo contenuto nel menzionato Allegato debba continuare a 
ritenersi non prescrittivo per l’implementazione operativa delle attività.  

Nell’Allegato 3, stante lo stato di avanzamento in cui si colloca la modifica del Piano, si è inteso fornire il 
quadro consolidato delle valutazioni realizzate, al fine di chiarificare e rendere immediatamente riconoscibile 
la attuale fase di implementazione, nuova e differente da quella che caratterizzava la precedente versione 
del Piano, di strumento saldamente “a regime.  

Sotto il profilo della governance, è stato mantenuto l’impianto complessivo di organismi e funzioni. Il ruolo 

dell’Assistenza Tecnica e le ricadute sul personale interno sono opportunamente collocate al di fuori del 

paragrafo dedicato al Nucleo di Valutazione.  

 

 

 

 

 

 

 


