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Piano di Valutazione POR FESR 2014-2020
Riferimenti:
-

-

art. 110(1)(b) del Regolamento (UE) n.1303/2013 : «1. Il comitato di sorveglianza esamina in
particolare: […] (b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai
risultati delle valutazioni»;
artt. 56 e 114 del Regolamento (UE) n.1303/2013.

Obiettivo «Capacitazione»:
-

efficienza programmatoria;
verifica in termini di accountability della azione pubblica;
rafforzamento istituzionale.

Elementi essenziali del Piano di Valutazione:
A) Attività valutative:
-

attività valutative orizzontali (tematiche e connesse alla sorveglianza);
strategiche (secondo i 3 focus previsti dal PdV).

B) Attività accessorie:
-

capacitazione;
partecipazione.

Documenti annuali di attuazione (DAA):
-

Declinazioni annuali del PdV.

Valutazioni orizzontali 2016 – Valutazioni tematiche
Attività valutativa

Domanda analitico
valutativa

Dati e
Metodologia

Risultati e follow up
attesi

Valutazione degli strumenti
finanziari attivati nell’ambito
del POR FESR 2007-13

Quale performance degli
strumenti finanziari attivati
nel 2007-2013?

Dati di monitoraggio.
Scostamento tra valori
attesi ed attuazione.

Valutazioni connesse alla
sorveglianza del POR FESR 20072013.
Elementi conoscitivi per
l’implementazione degli SF
del POR FESR 2014-2020.

Valutazione on going POR
FESR 2007-13 – Energia

Quali risultati degli interventi
su efficientamento processo
produttivi?

Dati di monitoraggio.
Indagine campionaria.

Emersione delle principali
cause ed identificazione di eventuali
correttivi sulle modalità attuative.

Cause di revoche e rinuncia

Quali fattori di rischio per
fenomeni di revoca o
rinuncia?

Dati di monitoraggio.
Rilevazione diretta.
Studi di caso

Emersione delle principali
determinanti. Possibile
combinazione con altri studi
connessi alla MOA.

Analisi e misurazione degli
oneri amministrativi (MOA)

Oneri amministrativi
incentivi alle imprese

Indagine campionaria.
Rilevazione diretta.

Emersione delle principali
voci di costo.
Eventuali correttivi sulle modalità
attuative.

Valutazioni strategiche 2016 - Strategia territoriale

Attività valutativa Domanda analitico
valutativa

Piana Fiorentina

Asse 6 Urbano

Asse 6 Urbano

Quali sono le caratteristiche
socio-demografiche del
territorio, in relazione agli
attrattori infrastrutturali e gli
strumenti urbanistici?

Dati e Metodologia

Risultati e follow up
attesi

Analisi strumenti urbanistici
e meta analisi progettazioni
esistenti.

Raccolta delle fonti
informative e statistiche
finalizzate alla costruzione di
un modello di trasporto e
di land use.

Quale fattibilità ex ante e
sostenibilità occupazionale?

Modellistica di verifica
sostenibilità ex ante – dati
raccolti dai beneficiari.

Diretta applicazioni come da
previsioni POR per la
valutazione ex ante dei
progetti infrastrutturali.

Quale caratterizzazione
dell’indicatore di percezione del
paesaggio?

Definizione dell’indicatore in
un benchmark
internazionale.

Specificazione dell’indicatore
e delle modalità di
rilevazione.

Valutazioni strategiche 2016 - Valutazioni RIS3
Attività valutativa

Domanda
analitico
valutativa

Dati e
Metodologia

Risultati e follow up
attesi

Valutazione on going POR
FESR 2007-13 - Risultati R&S

Quali risultati degli
interventi su R&S nella
programmazione 20072013?

Dati di monitoraggio e dati
CORDIS. Benchmarking
progetti finanziati in
Toscana e progetti toscani
finanziati su FP7.

Posizionamento regionale
sui bandi VIIFP.
Specializzazioni toscane funzionali
alla revisione di medio periodo
della RIS3.

Valutazione on going POR
FESR 2007-13
- Industrializzazione risultati
R&S

Quale è stata
l’industrializzazione dei
risultati R&S?

Dati di monitoraggio.
Indagine campionaria.

Emersione delle principali
cause e identificazione di correttivi
di policy.

Attività di monitoraggio e
valutazione RIS3

Quale progress
nell’attuazione della RIS3?

Dati di monitoraggio.
Analisi semantica proposte
progettuali.

Distribuzione delle proposte
progettuali secondo le 3 priorità
tecnologiche e le relative roadmap.

Analisi del contenuto
tecnologico dei progetti di
RST in Toscana

Quale contenuti
tecnologici RIS3 presentati
sui bandi regionali e quali
su H2020?

Dati di monitoraggio e dati
CORDIS.
Analisi semantica delle
proposte progettuali .

Emersione di specializzazioni
tecnologiche e spunti per eventuali
iniziative di policy.

Azioni accessorie 2016
(in collegamento con Strategia di Comunicazione)

Azioni accessorie - Capacitazione
RIS3 Toscana Contest – 2016.
Animazione territoriale, laboratori, seminari, convegnistica di capacity building
(Rif Strategia di comunicazione).
Valorizzazione di contributi conoscitivi e valutativi da parte di centri studi, Università e Centri
di Ricerca.

DAA 2017
Valutazioni orizzontali e connesse alla sorveglianza

Valutazioni connesse alle previsioni della valutazione ambientale strategica.
Valutazioni connesse alla RAA 2017.
Valutazioni connesse alle previsioni della valutazione ex ante.
Analisi e misurazione degli oneri amministrativi (MOA).
Supporto conoscitivo e valutativo al monitoraggio della RIS3.
Valutazione intermedia della Strategia di Comunicazione.

DAA 2017
Valutazioni strategiche
Analisi e Valutazioni per la RIS3
Analisi delle performance delle imprese toscane e dei comparti produttivi coinvolti nella RIS3.
Analisi valutativa delle proposte progettuali presentate a valere sulle procedure di selezione delle
operazioni della RIS3.

Analisi e Valutazioni per la Strategia territoriale
Analisi valutativa delle proposte progettuali presentate a valere sulle procedure di selezione delle
operazioni con specifiche connotazioni territoriali .
Valutazione ex-ante di interventi che riguardano specifici territori su cui insistono azioni strategiche
di particolare rilievo.

Analisi e valutazioni per le dinamiche extra-regionali
Analisi e valutazioni degli effetti della programmazione 2007-2013 e 2014-2020
funzionali al dibattito sul post 2020.
Posizionamento toscano sulle piattaforme S3 e/o altre network interregionali.

DAA 2017
Azioni accessorie
(in collegamento con Strategia di Comunicazione)

Azioni accessorie - Capacitazione
RIS3 Toscana Contest.
Animazione territoriale, laboratori, seminari convegnistica di capacity building
(Rif Strategia di comunicazione).
Valorizzazione di contributi conoscitivi e valutativi da parte di centri studi, Università e Centri
di Ricerca.

Azioni accessorie - Partecipazione
Processo di partecipazione funzionale al processo di aggiornamento e revisione di medio
periodo della RIS3.

Modalità attuative
Le attività valutative ed accessorie del PdV saranno svolte attraverso:
-

attività del valutatore indipendente;
attività comuni con IRPET (rif. Proposta di deliberazione al C.R. n.3 del 10-01-2017)
accordi con le Università e/o Centri di Ricerca;
affidamenti esterni nel rispetto del D. lgs n.50/2016

I prodotti valutativi rispondenti alle attività previste potranno tradursi in rapporti
pluritematici.

Quality assurance
1) qualità della pianificazione e della fase di strutturazione del disegno valutativo:
- confronto con il partenariato;
- esplicitazione dell’approccio metodologico;
- specificazione dell’utilità delle attività valutative;
- realizzazione di piani di lavoro/inception report.
2) qualità dell’implementazione della valutazione stessa:
- domanda valutativa/domanda di analisi/domanda di ricerca;
- la metodologia utilizzata;
- l’analisi dei dati disponibili;
- le risultanze della valutazione e relative implicazioni di policy
- un abstract in italiano e in inglese, con finalità divulgative.
3) qualità dei dati disponibili:
- dati ufficiali;
- dettaglio degli aspetti metodologici di rilevazione e campionamento.

Grazie per l'attenzione
http://www.regione.toscana.it/por-fesr-2014-2020/valutazione
emanuele.fabbri@regione.toscana.it

