Commissione Europea
Direzione Generale Politica regionale
Direzione Generale occupazione, affari sociali e inclusione

Il presente documento di orientamento è stato redatto dalle Direzioni Generali Politica regionale
e Politica per l'occupazione, gli affari sociali e l’inclusione, sulla base delle proposte di
regolamenti adottati dalla Commissione europea il 6 ottobre 20111

Giugno 2012

Periodo di programmazione 2014- 2020
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA POLITICA DI COESIONE
EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale
Fondo sociale europeo
Fondo di coesione

DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO SULLA VALUTAZIONE EX ANTE

1

Traduzione dall’originale inglese a cura del

Indice
1. COMPONENTI DELLA VALUTAZIONE EX ANTE..................................................................4
1.1.
Strategia del programma ......................................................................................................4
1.1.1. Coerenza degli obiettivi del programma................................................................................4
1.1.2. Coerenza ................................................................................................................................6
1.1.3. Collegamento tra le azioni sostenute, output e risultati attesi................................................6
1.1.4. Principi orizzontali.................................................................................................................8
1.2.
Indicatori, monitoraggio e valutazione ................................................................................9
1.2.1 Pertinenza e chiarezza degli indicatori di programma proposti..............................................9
1.2.2. Quantificazione di valori baseline e valori obiettivo ...........................................................12
1.2.3. Idoneità degli obiettivi intermedi.........................................................................................13
1.2.4. Capacità amministrativa, procedure di raccolta dati e valutazione......................................13
1.3. Coerenza delle dotazioni finanziarie.......................................................................................15
1.4. Contributo alla strategia Europa 2020 ....................................................................................16
1.5. Valutazione Ambientale Strategica.........................................................................................16
2. IL PROCESSO DELLA VALUTAZIONE EX ANTE .............................................................17
2.1. Tempistica...............................................................................................................................17
2.2. Un processo interattivo e iterativo ..........................................................................................17
2.3. Partenariato e governance multilivello ...................................................................................18
2.4. Un processo indipendente .......................................................................................................18
2.5. Principio di proporzionalità ....................................................................................................19
2.6. Quali sono i requisiti per i valutatori?.....................................................................................19
2.7. Quali metodi?..........................................................................................................................20
2.8. Finanziamento della valutazione.............................................................................................20
2.9. Relazione finale e la pubblicazione ........................................................................................20
ALLEGATO 1: VALUTAZIONE EX ANTE E VAS .....................................................................20
ALLEGATO 2: ..................................................................................................................................25

2

INTRODUZIONE
Questa guida si rivolge alle autorità nazionali e regionali competenti per la preparazione dei
programmi della Politica di Coesione per il periodo 2014-2020. Fornisce inoltre consulenza per i
valutatori per intraprendere le valutazioni.
Il Regolamento Generale (articolo 48) richiede una valutazione ex ante per ciascun programma per
migliorarne la qualità. Queste devono essere inviate insieme con le proposte di programma ai
servizi della Commissione che li considerano nel valutare i programmi prima della loro adozione
(articolo 25).
Questa guida chiarisce i componenti ed il processo di valutazione ex ante. Essa spiega ciò che il
Regolamento Generale (CPR) richiede da parte delle valutazioni ex ante, così come dalle autorità
nazionali e regionali che preparano la programmi. La guida si applica ai programmi finanziati dal
FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione. Questi programmi possono essere nazionali, regionali o
pluri-regionali ed è possibile combinare questi diversi fondi a seconda degli assetti istituzionali e
delle politiche di ciascun Stato Membro. Per gli altri fondi a cui la CPR si applica (il FEASR e il
FEAMP), ulteriori atti di implementazione dettaglieranno i requisiti per le valutazioni ex ante2.
La politica di coesione per il periodo 2014-2020 deve essere fortemente orientata ai risultati al fine
di contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
(Strategia Europa 2020). A tal fine, il regolamento aumenta l'importanza di programmi ben
progettati che tengano conto delle esigenze europee, nazionali e regionali, e che siano focalizzati sui
risultati che si intendono conseguire.
Il ruolo della valutazione ex ante viene così rafforzato nel nuovo periodo di programmazione. Essa,
infatti, dovrebbe garantire che i programmi operativi articolino chiaramente la propria logica di
intervento e siano in grado di dimostrare il proprio contributo alla strategia Europa 2020. Essa
dovrebbe, inoltre, contribuire a mettere in atto sistemi di monitoraggio efficienti che soddisfino le
esigenze dell’attività valutativa. Le sue raccomandazioni dovrebbero essere chiare e formulate sulla
base di evidenze ed adattate alle specifiche esigenze dei programmi.
Qualora insorgano esigenze specifiche, la Commissione incoraggia le future autorità di gestione a
chiedere ai valutatori ex ante di considerare aspetti ulteriori rispetto a quelli indicati in questa guida.
La valutazione ex ante deve essere vista come un utile processo di supporto e le raccomandazioni
dei valutatori andrebbero tenute largamente in considerazione. Tuttavia, la responsabilità ultima per
la progettazione di un efficace programma operativo spetta alle autorità di gestione.

2 Articoli dei Regolamenti n. 83 (1) FEASR e 139 (1) FEAMP
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1. COMPONENTI DELLA VALUTAZIONE EX ANTE

L’articolo 48(3) del Regolamento Generale elenca diversi aspetti dei Programmi Operativi che
devono essere presi in considerazione all’interno delle valutazioni ex ante. Questa guida dettaglia
gli aspetti fondamentali di codesta lista e fornisce raccomandazioni su come affrontare ciascuna
sezione.
La Commissione incoraggia come buona pratica l'incorporazione degli insegnamenti tratti da
precedenti analisi o valutazioni in ogni fase di questo processo (ad esempio: valutazioni in corso,
valutazioni ex post del periodo 2000-2006, valutazioni tematiche o studi intrapresi al di fuori dei
confini dei Fondi Strutturali in analoghi settori di intervento).
Gli aspetti essenziali che una valutazione ex ante deve considerare sono raggruppati nelle seguenti
cinque sezioni:
• Strategia del programma
• Indicatori, monitoraggio e valutazione
• Coerenza delle dotazioni finanziarie
• Contributo alla strategia Europa 2020
• Valutazione Ambientale Strategica
1.1. Strategia del programma
1.1.1. Coerenza degli obiettivi del programma

Guardando la strategia proposta, i valutatori devono valutare "la coerenza degli obiettivi tematici
selezionati, le priorità e gli obiettivi corrispondenti dei programmi con il Quadro Strategico
Comune, il Contratto di Partenariato e la raccomandazioni specifiche per paese di cui all'articolo
121(2) del Trattato e le raccomandazioni Consiglio adottate a norma dell'articolo 148(4) del
Trattato", come prescritto dall'articolo 48 (3) (d) CPR.
Coerenza nel contesto della programmazione 2014-2020 indica che gli obiettivi specifici del
programma sono in linea con le sfide e le esigenze individuate in relazione al Strategia Europa 2020
e che è stato dato loro un peso appropriato all’interno del programma.
I valutatori ex ante dovrebbe quindi analizzare:
- Se le sfide individuate nazionali o regionali e le esigenze sono in linea con la Europa 2020
obiettivi e traguardi, le raccomandazioni del Consiglio e le autorità nazionali Programmi di riforma;
- Se le priorità di investimento e ai loro obiettivi specifici costantemente riflettere questi sfide e
delle esigenze (articolo 48 (3) (d) CPR);
- In particolare per i programmi del FESR, se le principali sfide territoriali per aree urbane, rurali,
costiere e per la pesca, nonché per le aree territoriali con particolare caratteristiche, sono state
analizzate e prese in considerazione nella strategia (articolo 11 CPR).
• Le sfide e le esigenze relative agli obiettivi di Europa 2020
Nella valutazione delle sfide e delle esigenze individuate dal programma, i valutatori dovrebbero
basarsi sulle loro conoscenze e sulla letteratura esistente, comprese le relazioni di valutazione e le
eventuali ulteriori analisi disponibili. Essi dovrebbero anche basare il proprio giudizio sulla "analisi
delle disparità e delle esigenze di sviluppo" nel Contratto di Partenariato (articolo 14 (a) (i) CPR) e
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sul Quadro Strategico Comune. Essi, inoltre, dovrebbero rivedere la priorità delle sfide e delle
esigenze individuate e, laddove necessario, suggerire revisioni.
Per i programmi nazionali e regionali, i valutatori in primo luogo devono basare la propria
valutazione sul Programma Nazionale di Riforma, sulle raccomandazioni specifiche per paese e
sull'analisi fatta contestualmente al Semestre Europeo. Per quanto riguarda il FESR, quando un
programma nazionale settoriale è stato progettato (ad esempio relativo all'innovazione, ai trasporti o
all’ambiente), i valutatori ex ante devono verificare che gli obiettivi del programma integrino gli
aspetti di cui sopra con una specifica analisi settoriale, tenendo anche conto delle priorità territoriali
fissate nel Contratto di Partenariato (articolo 14 (b) (ii) CPR).
I programmi regionali dovrebbero contribuire agli sforzi nazionali per raggiungere gli obiettivi della
strategia Europa 2020, tenendo conto della specifica situazione regionale e delle particolari
esigenze. Pertanto, i documenti di cui al paragrafo precedente sono altrettanto validi come guida
anche per le analisi regionali.
Tuttavia, a livello regionale, sfide ed esigenze particolari possono essere più o meno marcate di
quanto espresso in quei documenti. Per valutare la coerenza di una programma regionale con le
strategie europee e nazionali, il valutatore ex ante ha quindi la necessità di prendere in
considerazione anche il contesto regionale. Se, per esempio, la raccomandazione specifica di un
dato paese pone l'obiettivo di ridurre l'abbandono scolastico precoce dal 25% al 15% a livello
nazionale, una regione con un livello del 35% dovrebbe porsi come una sfida la riduzione degli
abbandoni scolastici e affrontarla come priorità FSE (e possibilmente FESR), mentre per una
regione con 5% abbandoni scolastici questo potrebbe non presentare un problema specifico.
Per quanto riguarda i programmi regionali del FESR, le sfide e le esigenze individuate nei
documenti di cui sopra nella maggior parte dei casi non saranno essere sufficientemente specifiche
per essere in sintonia con le specifiche esigenze della regione. Ad esempio, se un Programma
Nazionale di Riforma parla della costruzione di competenze universitarie, questo andrebbe
applicato soltanto nelle regioni in cui il livello di codeste competenze è tale da essere identificato
come un ostacolo allo sviluppo di attività di innovazione anche considerando la capacità di
assorbimento di innovazione delle imprese regionali.
Quando è il caso, sfide ed esigenze specifiche di aree sub-regionali, aree funzionali o gruppi
specifici andrebbero prese in considerazione. Ad esempio, aree rurali o urbane contemplate dal
programma possono presentare particolari difficoltà che ostacolano il loro sviluppo e impediscono
loro di contribuire alla strategia Europa 2020. Anche aree geografiche maggiormente colpite dalla
povertà o gruppi a più alto rischio di discriminazione o esclusione si trovano di fronte a sfide
specifiche.
I valutatori devono prestare particolare attenzione nel presentare i motivi di specifiche sfide
regionali e di esigenze divergenti da quelle nazionali e le prove a sostegno di tali motivi.
Essi dovrebbero anche valutare se i principi orizzontali, vale a dire la parità tra uomini e le donne, la
non-discriminazione e lo sviluppo e sostenibile, sono stati considerati nella identificazione dei
bisogni e delle sfide (cfr. punto 1.1.4.).
• Coerenza degli obiettivi del programma con le sfide e le esigenze
I valutatori ex ante valuteranno se i problemi individuati e le esigenze di cui sopra sono
costantemente tradotte in obiettivi del Programma Operativo, ovvero in obiettivi tematici, priorità di
investimento e relativi obiettivi specifici. Essi dovrebbe valutare che a queste sfide e alle esigenze
venga dato un peso appropriato nelle priorità di investimento. Gli obiettivi specifici devono essere
sufficientemente precisi per dimostrare come il programma intende contribuire alla strategia Europa
2020, affrontando nello stesso tempo sfide ed esigenze nazionali o regionali.
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Viste le limitate risorse finanziarie e la necessità di produrre risultati, il supporto proveniente dai
Fondi Strutturali dovrebbe essere concentrato (articolo 16 CPR); vale a dire che si dovrà stabilire
all’attenzione di quali sfide e alla risposta di quali esigenze il programma si rivolgerà. Tuttavia, se
grandi sfide o necessità sono lasciati fuori della strategia del programma, i valutatori devono
valutare le ragioni di questa scelta ed indicare anche quali politiche nazionali o regionali si
occuperanno di tali sfide o esigenze. Se ritenuto necessario per ponderare accuratamente (e
valutare) la scelta delle priorità di investimento e degli obiettivi specifici, i valutatori ex ante
possono raccomandare alle autorità nazionali o regionali analisi complementari.
1.1.2. Coerenza

La valutazione ex ante deve esaminare "la coerenza interna della proposta di programma o di
attività e la sua relazione con altri strumenti pertinenti "(coerenza esterna) (articolo 48 (3) (b),
CPR).
• La coerenza interna
I valutatori devono analizzare il rapporto tra gli obiettivi specifici di ogni asse prioritario e tra gli
obiettivi specifici degli assi prioritari diversi. In particolare, i valutatori devono verificare che le
complementarità e le sinergie potenziali siano identificate.
Per esempio, questi dovrebbero segnalare la mancanza di coerenza di un programma che dedichi un
asse al miglioramento delle infrastrutture ambientali con l’obiettivo dichiarato di sviluppare attività
turistiche, e non sostenga lo sviluppo di infrastrutture turistiche o servizi in qualsiasi altro asse.
Oppure si dovrebbero chiarire le sinergie potenziali tra, ad esempio, un asse che sostiene lo
sviluppo di reti a banda larga per aumentare l'attrattiva delle aree remote ed un altro asse a supporto
delle attività di innovazione in una regione.
Essi dovrebbero inoltre valutare la coerenza tra la strategia di sviluppo di un territorio coperto da
ITI3 e gli obiettivi specifici di ciascun asse prioritario che contribuisca alla ITI.
Nei programmi plurifondo, i valutatori dovrebbero valutare se il programma propone meccanismi di
coordinamento atti a garantire una restituzione più efficace dei risultati attesi.
• Relazione con altri strumenti pertinenti
I valutatori devono valutare la coerenza del programma con altri strumenti pertinenti a livello
regionale, nazionale e comunitario. Da un lato si dovrebbe rivedere l'analisi del contributo del
programma ad altre strategie e politiche (europee, nazionali e regionali, comprese le strategie Smart
Specialisation, National Roma Inclusion, Orizzonte 2020 e le strategie macro-regionali e dei bacini
marittimi4.
D’altro canto i valutatori dovrebbero esaminare se il programma tiene conto dell’influenza di altre
politiche e programmi (compresi gli altri programmi del QCS) sui risultati attesi del programma. La
valutazione ex ante deve valutare come il programma giustifica il proprio ruolo nel quadro dei
diversi interventi.
1.1.3. Collegamento tra le azioni sostenute, output e risultati attesi

La valutazione ex ante deve valutare la logica d'intervento del programma e di ogni asse prioritario.
Tale logica di intervento dovrebbe iniziare dal cambiamento che il programma intende apportare,

3

ITI è uno strumento che consente agli Stati membri di attingere a finanziamenti da più assi prioritari di uno o più
programmi operativi per garantire l'attuazione di una strategia integrata per un determinato territorio
4
Per la specializzazione intelligente e le strategie di inclusione dei Rom, vedi allegato IV sulla condizionalità e la guida
sulle Strategie di innovazione regionali per specializzazione intelligente; per Orizzonte 2020 e le strategie macroregionali, si veda la comunicazione CSF.
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nello Stato membro o nella regione. Questo cambiamento (o risultato) va ottenuto attraverso
operazioni che restituiscano dei risultati.
E’ buona norma utilizzare un quadro logico per chiarire la logica di intervento sottesa ad ogni
investimento prioritario o asse prioritario. Tale rappresentazione dimostra il nesso causale tra le
varie azioni, gli output e i risultati attesi e permette, inoltre, di costruire una visione condivisa degli
obiettivi del programma e del tipo di interventi necessari ai fini della loro realizzazione nell'ambito
del partenariato. Il quadro logico può essere sviluppato dal programmatore, dal valutatore o in
stretta collaborazione tra di essi.
Rispetto alle norme vigenti, i regolamenti proposti richiedono una più precisa descrizione delle
azioni previste e del modo in cui esse conducano ai risultati. I valutatori ex ante dovrebbe valutare
"come gli output contribuiranno al raggiungimento dei risultati attesi" (articolo 48 (3) (f) CPR) e
valutare "la motivazione della forma di sostegno proposta" (articolo 48 (3) (h) CPR), e le azioni da
sostenere (articolo 87 (2) (b) (iii)). Questa analisi dovrebbe basarsi sulla letteratura, compresi la
ricerca, i risultati empirici (ad esempio, di un progetto pilota) e le evidenze valutative provenienti
dai periodi di programmazione precedenti e in corso e da altri programmi finanziati a livello
nazionale o regionale. I valutatori dovrebbero esaminare la descrizione delle azioni da sostenere in
ciascun asse prioritario "inclusa l'individuazione dei principali gruppi target, di specifiche aree e di
tipologie di beneficiari, laddove appropriato, e il previsto impiego di strumenti finanziari "(articolo
(87) (2) b (iii) CPR). Così facendo, essi dovrebbero tener conto della lista (non esaustiva) delle
azioni chiave previste dal Quadro Strategico Comune.
I valutatori ex ante dovrebbero esaminare i nessi causali tra le azioni proposte, gli output ed i
risultati attesi. La questione è se queste azioni conducano agli output previsti, e se questi output
favoriscano il raggiungimento dei risultati ed in che misura. I valutatori dovrebbero anche indagare
se siano stati identificati i fattori esterni che possono influenzare i risultati attesi (ad esempio, la
politica nazionale, l’andamento economico, cambiamenti relativi alla competitività regionale, ecc).
La Commissione raccomanda ai valutatori ex ante di esaminare se le ipotesi di policy alla base della
logica del programma siano supportate da evidenze (derivanti da esperienze precedenti, valutazioni
o studi). In altre parole, che il programma documenti come le azioni previste porteranno ai risultati
attesi. Se questo non avviene, essi devono valutare se altri possibili output possano essere più
favorevoli al conseguimento dei risultati o se altre azioni possano condurre più efficacemente a
questi output. Se così fosse, sulla base delle evidenze, dovrebbero proporre altre azioni da sostenere.
La valutazione ex ante deve esaminare la pertinenza delle azioni mirate alle esigenze dei singoli
territori, comprese le zone con particolari caratteristiche territoriali. Quando sono previsti approcci
territoriali integrati, i valutatori ex ante dovrebbero valutare se questi sono adeguati per conseguire
gli obiettivi specifici, in particolare l'implementazione di meccanismi per favorire lo sviluppo locale
dal basso o, laddove appropriato, l’uso di strumenti quali gli Investimenti Territoriali Integrati
(articolo 87 (2) (c)). Allo stesso tempo, i valutatori devono analizzare la pertinenza delle azioni per
affrontare "le specifiche esigenze delle aree geografiche più colpite dalla povertà o dei gruppi a più
alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo alle comunità emarginate"
(articolo 87 (2) (d)). In entrambi i casi, questi dovrebbero analizzare in che misura queste azioni
contribuiscono all’approccio integrato previsto nell’Accordo di partenariato (articolo 14 (b) (c),
CPR).
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Inoltre, la valutazione ex ante deve valutare la logica delle forme di sostegno proposte, che possono
essere sovvenzioni, premi, aiuti rimborsabili, strumenti finanziari o una combinazione di essi
(articolo 56 CPR). Le forme di sostegno devono essere correlate ai tipi di beneficiari e agli obiettivi
specifici del programma.
Tali scelte, dunque, dovranno essere sostenute da un'analisi delle necessità a cui le forme di
supporto cercheranno di fare fronte. Ad esempio, se la necessità identificata è una mancanza di
finanziamenti bancari alle imprese, il programmatore ed il valutatore devono considerare diverse
forme di sostegno finanziario e valutare quale di queste sarebbe la più appropriata: le borse di studio
possono essere più utili rispetto ai prestiti per le microimprese o per lo svolgimento di attività di
ricerca, oppure il capitale di rischio può rispondere meglio alle esigenze delle start-up innovative.
I valutatori dovrebbero inoltre analizzare se i Grandi Progetti (articolo 90), laddove previsti,
possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi del programma. Sulla base di questa
valutazione, il valutatore dovrebbe considerare se un'alternativa " mix di azioni" possa più
facilmente ottenere i risultati attesi e quindi gli obiettivi specifici di programma.
1.1.4. Principi orizzontali

L’articolo 48 (3) (lm) CPR richiede al valutatore ex ante di valutare “l'adeguatezza delle misure
previste volte a promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, per prevenire le discriminazioni
e promuovere lo sviluppo sostenibile”.
Gli articoli 7 e 8 CPR delineano il contenuto di questi tre principi orizzontali, mentre l'articolo 87
(3) CPR fissa requisiti più precisi per i programmi, che dovrebbero essere valutati dal valutatore exante.
L'attuazione dei Fondi del QSC dovrebbe mirare a eliminare le disuguaglianze, nonché a
promuovere la parità tra uomini e donne, a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza
o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento
sessuale.
L'articolo 7 della CPR precisa che la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di
genere debbano essere promosse nella preparazione e nell’attuazione dei programmi. La
prevenzione di discriminazioni basate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le
convinzioni personali, handicap, l'età o l'orientamento sessuale deve essere tenuta in conto in fase di
stesura e attuazione dei programmi.
Per quanto la parità tra uomini e donne sia oggetto di attenzione, la formulazione dell'art 7 e
dell'articolo 87 (3) (iii) CPR riflette un consolidato duplice approccio: sono necessarie sia specifiche
azioni sia la tradizionale prospettiva di genere. La valutazione ex ante dovrebbe valutare come
l'obiettivo di promuovere la parità sia stata tenuta in conto nella preparazione del programma. Ad
esempio: la prospettiva di genere è stata presa in considerazione nella analisi socio-economiche?
C'è qualche prova che le questioni di genere siano state esplicitamente prese in considerazione nella
fase di progettazione del programma? Sono stati consultati enti/organizzazioni per la parità ed altre
parti interessate?
La valutazione ex ante deve quindi valutare la descrizione del contributo del programma alla
promozione della parità tra uomini e donne e, laddove appropriato, le disposizioni previste per
garantire l'integrazione della prospettiva di genere tanto al programma quanto a livello operativo. Il
contributo non deve essere indicato in termini generali, bensì spiegato con precisione: sono stabiliti
obiettivi chiari e previste specifiche iniziative? Per quanto riguarda le modalità, la valutazione ex
ante dovrebbe esaminare se i documenti di programmazione contengono clausole adeguate per
l'integrazione del principio di parità di genere nei processi di attuazione, monitoraggio e
valutazione.
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Per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione della discriminazione, la valutazione ex
ante esamina la descrizione delle azioni specifiche durante la preparazione, la progettazione e
l’attuazione del programma. Ad esempio: quali misure sono state adottate per raccordare le parti
interessate nell’individuazione di sfide/esigenze, definizione di obiettivi, la decisione sulla
ripartizione delle risorse e la selezione delle azioni da supportare? Quali sono le disposizoni previste
in materia di accesso ai finanziamenti? Sono stati formulati requisiti precisi per garantire
l'accessibilità per le persone con disabilità?
Relativamente alle misure relative sia alla parità tra uomini e donne sia alla prevenzione di
discriminazione, gli Stati membri devono depositare un parere degli organismi nazionali di pari
opportunità con una proposta per ciascun programma relativa all’Investimento per l’obiettivo
crescita e occupazione (Articolo 87 (3) (iii) CPR). Il valutatore ex ante dovrebbe esaminare gli step
compiuti per soddisfare questo requisito. A livello regionale, potrebbe essere utile consultare anche
altri enti / organizzazioni.
Per quanto riguarda il principio di sviluppo sostenibile trasversale definito negli articoli 8 e 87 (3)
(i) CPR5, il valutatore dovrebbe verificare che il programma contempli la propria integrazione nella
preparazione, attuazione e monitoraggio, compresa la selezione delle attività (ovvero progetti,
contratti, azioni o gruppi di progetti di cui all'articolo 2 (7) CPR).
1.2. Indicatori, monitoraggio e valutazione
L’articolo 24 (3) CPR sul contenuto dei programmi operativi prevede che ciascun asse prioritario
possa "stabilire un set di indicatori per valutare i progressi dell’implementazione del programma
attraverso il raggiungimento di obiettivi, come base per il monitoraggio, la valutazione e la
revisione della performance". Questi indicatori possono comprendere indicatori comuni come
previsto dagli specifici regolamenti dei Fondi.
Nel periodo di programmazione 2014-2020, grazie ad una maggiore attenzione per i risultati,
l’individuazione di indicatori e le modalità di monitoraggio e di raccolta dati guadagnano
un’importanza maggiore. In particolare, i valutatori devono verificare che gli indicatori di risultato
riflettano gli effetti attesi più significativi delle priorità del programma. Nel caso fossero previsti
approcci integrati per lo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere, delle zone di pesca e
di quelle con caratteristiche particolari, si dovrebbe valutare se il sistema di monitoraggio faciliterà
la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati (Articoli 28 e 87 (2) (c) (ii) CPR).
1.2.1 Pertinenza e chiarezza degli indicatori di programma proposti

L’articolo 48 (3) (e) CPR richiede la valutazione ex-ante per valutare "la rilevanza e la chiarezza
degli indicatori proposti per il programma".
• Rilevanza
Gli indicatori sono rilevanti se rispecchiano gli interventi e gli obiettivi degli assi prioritari.
Gli indicatori di risultato forniscono informazioni sui progressi fatti in direzione dei cambiamenti
che il programma intende apportare nello Stato membro o nella regione. Ogni asse prioritario
dovrebbe comprendere almeno un indicatore di risultato. Per essere rilevanti, tali indicatori devono
adattarsi bene alla politica6 , cioè il loro valore dovrebbe essere influenzato il più possibile sulle
azioni incardinate nell'ambito degli assi prioritari. Si prega di notare che la risposta alla politica in
gran parte dipende dalla qualità della logica di intervento. Gli indicatori di risultato dovrebbero
coprire il cambiamento atteso più importante.
5 "Requisiti di protezione ambientale, efficienza delle risorse, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento, resilienza delle catastrofi e
prevenzione dei rischi e gestione "

.

6 Uno dei criteri di qualità per gli indicatori di risultato come indicato7 dal CPR in Condizionalità ex ante generale, allegato IV. 11.
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Il cambiamento perseguito da un programma può essere di breve o più lungo termine a seconda
dell’attività supportata e dalla logica di intervento. Ad esempio, l’obiettivo sia del sostegno
all'innovazione del FESR sia del sostegno delle persone inattive del FSE può essere la promozione
dell’occupazione.
Tuttavia, mentre per il programma FESR, questo accadrebbe nel lungo periodo, probabilmente dopo
l’attuazione del programma, per il programma FSE, questo effetto si avrebbe nel corso della durata
del programma. Nei programmi del FESR, indicatori di risultato possono essere stabiliti per
misurare i progressi verso questo obiettivo, concentrandosi su step intermedi nella logica di
intervento, come l'aumento della quota di PMI innovative che collaborano con altre realtà in un
determinato settore o nel numero di brevetti regionali richiesti presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
Per i programmi del FSE, gli indicatori di risultato comuni si concentrano su risultati immediati
(subito dopo l’aiuto) e più di lungo termine (6 mesi dopo aver concesso l’aiuto). Gli Stati membri
possono decidere di fissare indicatori di risultato di programmi specifici di lungo termine che
catturino gli effetti dopo un periodo ancora più lungo di tempo di quanto previsto dagli indicatori
FSE comuni o anche oltre la durata del programma.
Tabella: Esempi di indicatori di realizzazione e di risultato nei programmi FESR e FSE

FESR

FSE

Intervento

Indicatore di
realizzazione

Indicatore di risultato

Servizi
incubazione per
star up

Numero di star up
incubate

Aumento
Aumento
della quota di dell’occupazione
start up nelle
in giovani
statistiche
imprese
regionali
(3 anni dopo
incubazione)

Intervento

Indicatore di
realizzazione

Formazione di
individui inattivi,

Indicatore di
risultato
immediato

Indicatore di
risultato di
lungo periodo

Numero di
Numero di
Partecipanti
partecipanti supportati partecipanti occupati 6 mese
inattivi, non inseriti in
inattivi
dopo la
percorsi di studio o
recentemente
conclusione
formazione
alla ricerca di
lavoro dopo la
conclusione
dell’intervento

Gli indicatori del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero cercare di misurare un cambiamento
nella situazione di un uno Stato membro, una regione, un territorio, un settore, o una popolazione
destinatari del programma. Pertanto, non dovrebbero limitarsi a misurare soltanto le realtà
supportate. Per quanto riguarda il FSE, gli indicatori dovrebbero misurare gli effetti sulle persone o
sulle realtà supportate. Effetti più globali, come ad esempio quelli relativi alla situazione di uno
Stato membro o di una regione, dovrebbero essere valutati attraverso attività di valutazione.
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La Commissione raccomanda di limitare il numero di indicatori di risultato specifici di programma
e di tararli sugli obiettivi principali del programma. Per poter catturare il cambiamento generato dal
programma, dovrebbero corrispondere agli obiettivi specifici nel quadro delle priorità di
investimento - Art. 87 (2) (b) (i). Per limitare il numero di indicatori di risultato, la DG REGIO
consiglia nei programmi FESR di impostare un solo indicatore di risultato specifico di programma,
se possibile, per ogni priorità di investimento e relativo obiettivo specifico.
Gli indicatori di realizzazione misurano ciò che viene direttamente prodotto / realizzato attraverso
l’implementazione degli interventi finanziati. I valutatori devono valutare se gli indicatori di
realizzazione sono rilevanti per le azioni da sostenere e se l’output (realizzazione) prevista potrà
contribuire alla variazione degli indicatori di risultato. Si noti per il FESR, che l'indicatore tipo
"numero di progetti" utilizzato nella programmazione attuale è stato eliminato dalla lista degli
indicatori comuni poiché in realtà non misurare un output (che potrebbe portare ai risultati): il
valutatore deve verificare che questo tipo di indicatore non venga selezionato per i programmi
FESR.
Gli indicatori comuni sono indicatori di realizzazione e, nel caso del FSE, anche indicatori di
risultato. Il loro uso è obbligatorio e sono allegati al regolamento dei Fondi (FESR, FSE, Fondo di
coesione, etc…).
Per il FESR, gli indicatori comuni dovrebbero essere utilizzati se pertinenti ai contenuti delle
priorità di investimento e agli obiettivi specifici. I valutatori ex ante dovrebbero valutare che questi
indicatori comuni siano opportunamente selezionati in linea con le azioni e le priorità.
Per il FSE, tutti gli indicatori comuni di realizzazione e di risultato saranno monitorati per tutte le
priorità di investimento. I valutatori, pertanto, dovrebbero solamente valutare la pertinenza degli
indicatori di realizzazione e di risultato specifici di programma proposti. Se i valutatori rilevano che
importanti aspetti relativi ad una priorità d'investimento non sono misurati da indicatori comuni o
specifici di programma, possono suggerire ulteriori indicatori specifici di programma.
• Chiarezza
Le autorità di gestione dovrebbero fissare indicatori chiari che misurino l’avanzamento degli
interventi e le priorità. Questi indicatori saranno parte del programma e si raccomanda di darne
ampia comunicazione ai cittadini. Il valutatore deve valutare se gli indicatori specifici di
programma7 abbiano una denominazione chiara ed una definizione inequivocabile e facile da
capire. Inoltre, gli indicatori di risultato specifici di programma dovrebbero consentire
un'interpretazione normativa comune, ovvero deve esistere una visione comune tra le parti
interessate relativamente al fatto che un cambiamento di valore in una particolare direzione debba
essere considerato inequivocabilmente come un risultato favorevole o sfavorevole (uno dei criteri di
qualità di cui al CPR, allegato IV).

7 Le denominazioni e le definizioni degli indicatori comuni sono riportati nei regolamenti specifici dei Fondi.
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La Commissione raccomanda che la valutazione ex ante valuti anche la robustezza degli specifici
indicatori di risultato selezionati di programma e la loro validazione statistica. Un indicatore è
robusto se il suo valore non può essere indebitamente influenzato da valori anomali o estremi.
Nel caso in cui i valori degli indicatori siano raccolti per mezzo di indagini, la rappresentatività dei
campioni deve essere statisticamente validata. I valutatori possono verificare se la futura autorità di
gestione possa beneficiare del sostegno di esperti statistici interni o esterni su cui fare affidamento,
ad esempio, per la progettazione di sondaggi per stabilire i valori di riferimento o di realizzazione.
Essi possono anche verificare se le fonti dei dati degli indicatori di risultato sono identificate e
verificare se sono a disposizione del pubblico; ad esempio i valori baseline, i valori-obiettivo e le
definizioni degli indicatori dovrebbero essere resi pubblici. Questi requisiti sono tra i criteri di
qualità fissati per gli indicatori di risultato in CPR, allegato IV.
1.2.2. Quantificazione di valori baseline e valori obiettivo

I valori baseline (di partenza) sono richiesti per gli indicatori di risultato dai regolamenti dei Fondi:
per tali valori si utilizzano i dati disponibili più recenti8.
In alcuni casi, questi non saranno prontamente disponibili e i dati per stabilire il valore di partenza
andranno raccolti. Quando il programmatore lo ritenga necessario, la Commissione raccomanda che
i valutatori ex ante forniscano raccomandazioni sulle fonti e sui metodi per popolare gli indicatori.
Ai valutatori può anche essere richiesto di effettuare una ricerca per stabilire i valori di partenza
laddove non disponibili.
Per quanto riguarda i valori target (valori obiettivo), laddove un valore obiettivo quantificato è stato
fissato per indicatori comuni e specifici di programma, la valutazione ex ante deve valutare "se il
valore obiettivo quantificato è realistico, tenuto conto del sostegno previsto dei Fondi del QSC
"(articolo 48 (3) (g) CPR). I regolamenti specifici dei Fondi evidenziano che i target debbano essere
fissati per il 2022.
A tal fine, il valutatore dovrebbe valutare i valori obiettivo relativi alle azioni selezionate e le forme
di sostegno, tenendo conto delle dotazioni finanziarie degli assi prioritari e gli stanziamenti
indicativi a livello di categorie di intervento / priorità di investimento (Cfr. il punto 1.3).
Per gli indicatori di realizzazione, il valutatore dovrebbe valutare se i target sono basati sul calcolo
dei costi unitari di interventi passati uguali o simili, finanziati nell'ambito dei Fondi strutturali o di
altri programmi nazionali / regionali, o su un'analisi, ad esempio, di progetti pilota. In alcuni casi, le
norme di settore possono essere utilizzate come riferimento per il costo unitario (es prezziari nel
settore delle costruzioni).
Quando un intervento è completamente nuovo, il valutatore dovrebbe valutare la qualità della stima
dell'autorità di programmazione e potrebbe dare suggerimenti nel momento in cui va eseguita la
revisione del target (ad esempio dopo la realizzazione dei primi progetti). I target per gli indicatori
di realizzazione sono cumulativi.

8

Articoli 6 FESR, FSE 5, 4 CF e 15 regolamenti ETC
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Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, il regolamento FSE richiede valori obiettivo
quantificati, mentre nel caso del FESR e del Fondo di Coesione, il target per gli indicatori specifici
di programma può anche essere qualitativo (ad esempio un cambiamento di direzione o un
intervallo di valori). Il valutatore dovrebbe valutare se questi target riflettano gli effetti attesi delle
azioni così come se altri fattori esterni possano potenzialmente influenzarli. Si tratta di valutare la
loro plausibilità rispetto ai corrispondenti valori di partenza, alle esperienze passate e alle relative
tendenze economiche.
1.2.3. Idoneità degli obiettivi intermedi

"I milestones sono obiettivi intermedi atti al conseguimento dell'obiettivo specifico di un priorità,
laddove è opportuno, che esprimono lo stato di avanzamento previsto verso gli obiettivi fissati per
la fine del periodo di riferimento"(allegato 1 di RCP).
I valutatori devono valutare "l'idoneità degli obiettivi intermedi selezionati per il quadro di
rappresentazione"(articolo 48 (3) (k) CPR). L’autorità di programmazione deve selezionare per
ciascun asse prioritario un sottoinsieme di indicatori nei programmi da utilizzare come obiettivi
intermedi nel quadro di rappresentazione (articolo 19 e l'allegato I del CPR).
Al fine di valutarne l’idoneità, i valutatori ex ante devono prima analizzare se gli obiettivi intermedi
sono rilevanti, vale a dire "acquisire informazioni essenziali sullo stato di avanzamento di una
priorità "(Allegato 1 (3)). Essi dovrebbero anche analizzare se gli obiettivi intermedi possano
realisticamente essere raggiunti in corrispondenza dei momenti di revisione, nel 2016 e nel 2018,
così come gli obiettivi cumulativi stabiliti per il 2022 (vedere la sezione 1.2.2 sopra). Nel fare
questa analisi, essi possono considerare il tempo di attuazione del programma nel periodo corrente e
le risorse disponibili. I valutatori devono anche valutare la plausibilità della disponibilità dei dati
per popolare gli obiettivi intermedi nei momenti chiave di revisione (relazioni di avanzamento del
2017 e del 2019 - Articolo 46 CPR). Essi possono anche aiutare a selezionare obiettivi intermedi e
obiettivi appropriati.
Secondo l'allegato I del CPR, gli obiettivi intermedi comprendono un numero limitato di servizi
finanziari, output, e quando appropriato, indicatori di risultato (per il la revisione del 2018); questi
comunque possono anche essere stabiliti relativamente ai momenti chiave di implementazione. Se
gli obiettivi intermedi per il 2018 includono anche indicatori di risultato, il valutatore dovrebbe
verificare in che misura questi indicatori possano essere influenzati da altri fattori fuori dal controllo
dell'autorità di gestione, esponendo il programma al rischio di non soddisfare i propri obiettivi
intermedi e target. Per il FESR e i fondi di Coesione, gli indicatori con obiettivi qualitativi non
dovrebbero essere scelti come obiettivi intermedi.
1.2.4. Capacità amministrativa, procedure di raccolta dati e valutazione

Con una politica di coesione più fortemente orientata verso i risultati, la qualità e l'affidabilità dei
sistemi di monitoraggio e dei dati diventa essenziale ed è necessario un cambiamento rispetto alla
pratica corrente. Fino ad ora, i rapporti sull’avanzamento dei programmi non erano sufficientemente
affidabili, basandosi principalmente sull'analisi della spesa.
Il nuovo regolamento stabilisce che "carenze gravi circa la qualità e l'affidabilità del sistema di
monitoraggio oppure i dati sugli indicatori comuni e specifici del programma" possono portare a
una sospensione dei pagamenti (articolo 134 (1) (d), CPR). Inoltre, esso specifica che le relazioni
annuali di esecuzione presentate nel 2017 e nel 2019 debbano valutare i "progressi compiuti per il
raggiungimento degli obiettivi del programma, incluso il contributo dei fondi QCS relativamente a
cambiamenti negli indicatori di risultato, quando le evidenze derivino dalla valutazione" (Articolo
44 (3) CPR).
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Al fine di assicurare l'affidabilità dei dati e la qualità dell'analisi prevista nella relazioni annuali di
esecuzione, la valutazione ex ante deve valutare «l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità
amministrativa nella gestione del programma", come così come "l'idoneità delle procedure di
monitoraggio del programma e la raccolta dei dati necessari per effettuare le valutazioni "(articolo
48 (3) (i) e (j)).
I valutatori dovrebbero esaminare le precedenti esperienze e valutare possibili ostacoli che
potrebbero inficiare la gestione, il monitoraggio e la valutazione del programma - e raccomandare
misure preventive, come la sensibilizzazione e la formazione. Questi ostacoli potrebbero riguardare
il numero di persone coinvolte nel monitoraggio e nella valutazione e la loro capacità di prestare
servizi utili come la restituzione di informazioni sul progetto, l'animazione, la consulenza ai titolari
del progetto. Tali problemi potrebbero riguardare anche le capacità amministrative degli organismi
intermedi, ad esempio di quelli designati ad attuare gli Investimenti Integrati Territoriali.
La valutazione ex ante dovrebbe anche valutare se le procedure di controllo possano prevedere una
rilevazione tempestiva dei dati al fine di alimentare il processo decisionale, la produzione di
rapporti e il processo valutativo. I valutatori, ad esempio, dovrebbero tenere a mente la data di
presentazione delle relazioni di annuali di esecuzione e delle relazioni sullo stato di avanzamento9.
Si tratta di valutare la fonti di informazione e come saranno raccolti i dati i dati dei singoli
partecipanti (ad esempio attraverso le domande di supporto, l’obbligo contrattuale di informazione
ex post, indagini su un campione rappresentativo, ecc). In particolare, il valutatore dovrebbe
verificare se i dati saranno disponibili e verranno raccolti in tempo per popolare gli indicatori di
risultato10 .
Per quanto riguarda l'obbligo di ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari (articolo 4 (10)
CPR), il valutatore deve verificare, laddove opportuno, se database amministrativi esistenti sono
stati presi in considerazione come possibile fonte. Questi database (esistenti ad esempio presso il
Servizio Pubblico per l'Impiego, l’Agenzia della sicurezza sociale, l’Autorità finanziaria, l’Agenzia
delle Entrate, ecc) potrebbero fornire, ad esempio, informazioni riguardanti lo stato di occupazione
dei partecipanti un tot di tempo dopo avere beneficiato di un intervento. Altre fonti possibili sono
quelle nazionali o regionali, degli organismi statistici, che spesso gestiscono database con dati delle
singole unità, come il numero di dipendenti FTE o il valore aggiunto lordo e i profitti per ogni
singola impresa.
I valutatori ex ante devono verificare che le procedure in atto siano adeguate per garantire la qualità
dei dati. Ad esempio è considerata una buona pratica definire con precisione il contenuto e la fonte
di ogni indicatore in un manuale a disposizione degli operatori che devono inserire i dati nel sistema
di monitoraggio. Questo manuale può evitare errori in caso di variazione del personale nell’arco di
svolgimento del programma. L’impostazione di una procedura automatica di controllo di congruità
nel sistema così come il controllo regolare e casuale della qualità dei dati immessi sono mezzi per
verificarne la qualità costante. Se necessario, i valutatori potrebbero suggerire ulteriori azioni per
porre rimedio ad incongruenze ed errori riscontrati nel periodo corrente.
I valutatori dovrebbero aiutare la futura autorità di gestione nel valutare le possibili esigenze di dati
utili per effettuare valutazioni on going, "incluse valutazioni dell'efficacia, efficienza e impatto per
ciascun programma", ed in particolare per le valutazioni di impatto che dovrebbero valutare il
contributo del programma al conseguimento degli obiettivi di ciascun asse prioritario almeno una
volta nel corso del periodo di programmazione, come richiesto dall'articolo 49 CPR. Relativamente
ai dati, questo nuovo requisito del regolamento può sollevare specifiche problematiche. Ad
esempio, se è prevista un valutazione d'impatto controfattuale che utilizza gruppi di confronto, si
9

E prendendo in considerazione l'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'art. 114,8 CPR, che stabilisce le modalità di
scambio delle informazioni.
10
Uno dei criteri di qualità per gli indicatori di risultato di cui al Reg. CPR., Allegato IV.
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richiederà la disponibilità di micro- dati11 su entità supportate / singoli partecipanti alle azioni e su
entità non supportate / non partecipanti alle azioni, prima e dopo l'intervento.
Un altro esempio è quello in cui l'obiettivo sia quello di valutare il contributo del programma ai
cambiamenti nei comportamenti: il bisogni di dati andranno oltre le capacità del sistema di
monitoraggio.
La Commissione raccomanda che i valutatori consiglino le principali valutazioni da intraprendere;
per esempio focalizzandosi sugli interventi che portano ai principali risultati o rispondono a
esigenze specifiche (ad esempio, per verificare se possa essere necessario lanciare nuove misure in
specifici campi di attività o, se previsto, la valutazione di approcci innovativi come fonti di
conoscenza per nuove politiche). Essi possono anche dare consigli relativi ai tempi di tali
valutazioni, alle metodologie e alle esigenze di dati, nonché a possibili attività di formazione, se
ritenuto necessario. Ciò potrebbe contribuire a migliorare la qualità del piano di valutazione
richiesto all'articolo 104 (1) CPR.
Inoltre, il valutatore ex ante può discutere con l'autorità programma le metodologie da applicare per
le valutazioni di impatto previste e verificare la disponibilità dei relativi dati necessari attraverso il
sistema di monitoraggio, le fonti amministrative esistenti, le statistiche nazionali o regionali. Se
questi dati non sono disponibili, il valutatore può aiutare a definire fonti, procedure e tempistiche
per raccoglierli.

1.3. Coerenza delle dotazioni finanziarie

L’articolo 48 (3) (c) richiede la valutazione ex ante per valutare la coerenza della ripartizione delle
risorse finanziarie con gli obiettivi del programma. I valutatori dovrebbero esaminare che le
dotazioni finanziarie si concentrino sugli obiettivi principali in linea con le sfide e le esigenze
individuate e con i requisiti di concentrazione previsti nei Regolamenti (articolo 16 e articolo 4 CPR
Regolamento FSE).
Le autorità di programmazione devono specificare per ciascun asse prioritario l'importo dello
stanziamento totale di bilancio (articolo 87 (2) (g), (ii) CPR). Inoltre, il programma operativo deve
contenere una ripartizione indicativa delle risorse finanziarie programmate a livello di categorie di
intervento (articolo 87 (2) (b) (iv) CPR), come per le priorità di investimento equo FSE.
Il valutatore ex ante deve valutare la consistenza delle dotazioni guardando ai problemi e ai bisogni
individuati alla base degli obiettivi e delle azioni previste. Ad esempio, se uno Stato membro o una
regione intende diminuire il livello di abbandono precoce della scuola dal 25% (250.000) al 15%
(150.000) e si propone di affrontare questa sfida esclusivamente attraverso il programma operativo,
l'assegnazione di risorse deve essere coerente con la sfida preposta. L'assegnazione deve anche
corrispondere alla forma di sostegno selezionata: per esempio, se il bisogno identificato è quello di
sostenere l'innovazione nelle PMI, fornire sovvenzioni o finanziamenti a fondo perduto alle imprese
non comporterà lo stesso sforzo finanziario e sarà anche diverso rispetto al costo di costruzione di
un centro di ricerca.
Se opportuno, il valutatore può esaminare in quale misura le risorse provenienti da vari Fondi siano
adeguatamente combinate e sufficienti per fornire un contributo agli approcci integrati per:
11 I micro dati sono dati a livello delle singole unità.
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• lo sviluppo urbano sostenibile, comprese le risorse delegate alle città attraverso (i fondi)
Investimento Territoriale Integrato per la gestione ai sensi dell'articolo 7 (2) Regolamento FESR, e
la dotazione annuale indicativa del sostegno alle azioni integrate del FSE (articolo 87 (2) (c), (iii)
CPR);
• l’Investimento Territoriale Integrato programmato in zone diverse dalle città (articolo 99 (2)
CPR);
• indirizzare i bisogni specifici delle zone geografiche più colpite dalla povertà o dei gruppi a più
alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo alle comunità emarginate
(articolo 87 (2) (d), CPR).
1.4. Contributo alla strategia Europa 2020

I valutatori devono valutare il "contributo del programma alla strategia Europa 2020, avendo
riguardo per gli obiettivi tematici e le priorità selezionate e tenendo conto delle esigenze nazionali
e regionali "(articolo 48 (3) (a), CPR). Oltre a verificare la coerenza del programma con la strategia
Europa 2020, la logica di intervento e i risultati attesi, i valutatori devono valutare in che misura il
programma possa di contribuire agli obiettivi della strategia e dei target12.
Questo contributo può essere importante, per esempio nel caso di investimenti in efficienza
energetica, in acqua, in gestione delle acque reflue e dei rifiuti o in misure di inclusione sociale in
regioni o paesi meno sviluppati. In altri casi, può essere difficile catturare questo contributo a causa
della quota esigua dei programmi del QCS rispetto allo sforzo totale nazionale (per esempio nel
caso di supporto all’innovazione in una regione competitiva, o per favorire l'occupazione nelle
regioni di uno Stato membro che investono pesantemente in politiche del lavoro attive).
I valutatori devono quindi, in base alla loro conoscenza della situazione nazionale o regionale e
tenendo conto delle dimensioni del programma, valutare il contributo potenziale del programma
agli obiettivi e ai traguardi Europa 2020. Per quanto riguarda la logica di intervento, questi possono
utilizzare un quadro logico che colleghi i risultati attesi del programma agli obiettivi europei e
nazionali.
1.5. Valutazione Ambientale Strategica

La direttiva sulla valutazione ambientale strategica (2001/42/CE) (direttiva VAS) impone agli Stati
membri di valutare gli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. L’articolo 48 (4) CPR
stabilisce che "la valutazione ex ante deve incorporare, laddove opportuno, i requisiti per la
valutazione ambientale strategica ".
I programmi cofinanziati dall'Unione europea ricadono nell'ambito di applicazione della Direttiva
VAS (art. 2 VAS_SEA). In linea di principio, la maggior parte dei programmi cofinanziati dal
FESR e del FC richiederanno una VAS, mentre nella maggior parte dei casi, la VAS non sarà
richiesta per i programmi del FSE. La VAS deve essere effettuata durante la preparazione dei
programmi ed è da completarsi prima della loro adozione. Per essere efficace, il processo di
programmazione va iniziato presto; ulteriori indicazioni sono fornite nell’allegato 1.

12 Come indicato nel Programma Nazionale di Riforme in materia di obiettivi principali per la strategia UE 2020.
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2.

IL PROCESSO DELLA VALUTAZIONE EX ANTE

Questa parte della guida si propone di aiutare i programmatori a pianificare e gestire le valutazioni
ex ante. Non si fornisce un modello, né una lista di controllo, mentre ogni futura autorità di gestione
dovrebbe riflettere sulle proprie specifiche esigenze e tradurle in un capitolato per la valutazione ex
ante. Per esempio, anche se il Regolamento non richiede indicatori di contesto, il programmatore
può decidere di utilizzare questo tipo di indicatori per seguire l'evoluzione del contesto che
influenza il programma o per comparare lo sviluppo di un certo settore rispetto ai settori simili in
altre regioni o Stati membri.
2.1. Tempistica

La strutturazione del programma da parte della futura autorità di gestione dovrebbe iniziare con una
analisi della situazione nazionale o regionale (comprese, se opportuno, analisi sub-regionali o
settoriali). L'obiettivo è quello di avere un programma ideato, negoziato e adottato in tempo per
avviare l'attuazione nei primi mesi del 2014.
Parallelamente, gli Stati membri devono redigere un contratto di partenariato comprendente una
sintesi delle analisi di valutazione ex ante dei programmi che giustifichi che gli obiettivi tematici
selezionati e le indicative assegnazioni dei fondi sono allineati con la Strategia Europa 2020
(articolo 14). Il Contratto di Partenariato comprende anche "per ogni obiettivo tematico una sintesi
dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi del QSC "(articolo 14 (a) (iii)).
Le valutazioni ex ante svolgono un ruolo centrale in questa architettura. Esse dovrebbero
accompagnare la progettazione dei programmi e valutare le loro diverse componenti, dalla selezione
degli obiettivi tematici per la messa a punto di un sistema di monitoraggio e valutazione efficace e,
allo stesso tempo, dovrebbero essere pronte in tempo per contribuire al Contratto di Partenariato e
per essere inviate unitamente alla proposta di programma alla Commissione (secondo trimestre
2013).
Questo sarà possibile solo se le valutazioni ex ante saranno incorporate nel design del programma.
Considerando il tempo in genere necessario per selezionare i valutatori esterni, è consigliabile
programmare la call per la valutazione ex ante a metà del 2012, in modo che i valutatori possano
essere in grado di interagire con l'autorità di programmazione nella progettazione dei programmi dai
primi mesi del 2013.
Per quanto riguarda la Valutazione Ambientale Strategica, i programmatori possono attribuirne la
redazione allo stesso valutatore o ad un altro gruppo di valutazione. Ad esempio, il processo di
consultazione, che dovrebbe basarsi su una bozza di programma definita, potrà essere effettuato
tramite un'altra squadra. Ciò dovrebbe riflettersi nel capitolato (due capitolati separati o lotti diversi
in un unico capitolato che affronti sia la valutazione ex ante sia la Valutazione Ambientale
Strategica). In entrambi i casi, i capitolati devono riportare con precisione come e quando tale
valutazione verrà integrata nella valutazione ex ante che deve comparire nelle sue conclusioni e la
loro integrazione nella bozza di programma.
2.2. Un processo interattivo e iterativo

E' buona norma che i valutatori ex ante lavorino in stretta collaborazione con l'autorità responsabile
della preparazione del programma. Essi dovrebbero intraprendere il lavoro in più fasi, a seconda di
quando gli elementi del programma siano disponibili, e dare il loro feedback ai programmatori. Al
fine di pianificare il processo, la tempistica deve essere chiara e delineata nel capitolato d'oneri.
L'interazione tra i responsabili della redazione dei programmi e i valutatori dovrà essere coordinata.
Appena diversi aspetti della valutazione sono ultimati, questi possono portare i redattori del
programma a ri-visitare alcune fasi precedenti. Ad esempio, ciò potrebbe portare ad una
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riconsiderazione della combinazione delle politiche e una revisione della strategia, o ad una nuova
analisi della coerenza esterna una volta che il contratto di partenariato è definito.
La creazione di un gruppo di pilotaggio permette la possibilità di interagire con i membri del
partenariato (che potrà in seguito far parte del Comitato di sorveglianza) nella fase di progettazione
del programma. Il coinvolgimento di uno o più esperti esterni in valutazione nel gruppo di
pilotaggio può essere di beneficio.
2.3. Partenariato e governance multilivello

Il Regolamento Generale sottolinea la necessità di rafforzare il partenariato e l’approccio di
governance multi-livello, coinvolgendo partner in tutto il ciclo di programma: preparazione,
attuazione, sorveglianza e valutazione (articolo 5).
Ciò dovrebbe contribuire a dare maggiore legittimità al processo decisionale, ampliare la gamma di
competenze e conoscenze coinvolte, assicurare un impegno collettivo sugli assi prioritari e gli
obiettivi, nonché una comprensione condivisa dei risultati attesi.
Il partenariato deve coinvolgere le autorità competenti regionali, locali, cittadine e le altre autorità
pubbliche (articolo 5 CPR). Coinvolgere nella progettazione del programma i rappresentanti delle
sub-regioni con particolari caratteristiche geografiche o aree urbane svantaggiate è particolarmente
importante al fine di rappresentare le loro esigenze specifiche nel programma. Il partenariato
dovrebbe coinvolgere anche le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la
società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di
promozione della parità e della non discriminazione (Articolo 5 CPR).
I valutatori devono verificare se tutti questi soggetti siano pienamente coinvolti nella progettazione
del programma e valutare la qualità e la portata delle disposizioni perché il loro coinvolgimento
prosegua in tutte le fasi di attuazione del programma, compresi monitoraggio e valutazione (articolo
87 (2) (e), CPR). In particolare, essi devono valutare il ruolo dei partner nel comitato di
sorveglianza e nei comitati incaricati di presiedere le valutazioni future.
Essi dovrebbero basare il loro giudizio sul documento di lavoro della Commissione "Elemento per
un codice di condotta in materia di partnership" e sulla loro conoscenza di buone pratiche in altre
regioni o Stati membri.
2.4. Un processo indipendente

I valutatori devono essere funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili della redazione e
dell'attuazione del futuro programma (articolo 47 CPR). Questo indipendenza è essenziale per
sostenere una buona valutazione ex-ante in cui i valutatori possano criticare costruttivamente e dare
giudizi esperti sui diversi aspetti del programma. Il livello di indipendenza deve essere tale che non
vi sia dubbio che il lavoro venga svolto con obiettività, le sentenze di valutazione siano obiettive e
non subordinate ad un accordo dei servizi competenti per la progettazione del programma.
• I servizi della Commissione considerano come best practice assegnare la valutazione ad esperti
esterni o ad un organismo diverso da quello responsabile della progettazione / realizzazione del
programma e da uno qualsiasi dei corpi intermedi che si relazionano con esso. Per quanto riguarda
la questione dell’indipendenza funzionale, questo disposizione non solleva dubbi.
• Una buona pratica è quella di assegnare la progettazione / attuazione del programma e la
valutazione a diversi reparti all'interno della stessa organizzazione (normalmente un ministero).
• Se vengono scelte dagli Stati membri diverse soluzioni, che potrebbero dare adito a dubbi circa
l'indipendenza funzionale della funzione di valutazione, vanno stipulati accordi chiari che
assicurino l'indipendenza.
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Questi sarebbero casi, ad esempio, in cui la valutazione e la progettazione / realizzazione del
programma siano assegnati al stesso dipartimento o unità di un'organizzazione. Alcuni Stati membri
hanno adottato questo approccio in caso di piccole strutture di attuazione o regionalizzate, dove
mantenere un alto livello di indipendenza (es: assegnazione di valutazione e progettazione del
programma / applicazione a due diversi ministeri) sarebbe stato sproporzionato o impraticabile.
In tali casi, sarebbe buona pratica, a giudizio dei servizi della Commissione, richiedere di adottare
le seguenti misure:
- Chiara (in forma scritta) descrizione del lavoro per la persona, il team o il settore che assume la
valutazione della funzione;
- Esclusione della suddetta persona, gruppo o settore dall'autorità dei servizi incaricati della
progettazione del programma / applicazione.
2.5. Principio di proporzionalità

L'articolo 4 (5) CPR sottolinea che "le risorse finanziarie e amministrative necessarie per
l'attuazione dei fondi del QCS, in relazione alla redazione, valutazione, gestione e controllo tiene
conto del principio di proporzionalità tenendo in considerazione il livello di sostegno assegnato. "I
programmatori dovrebbero seguire questo principio quando decidono il costo e la complessità della
valutazione ex ante. Allo stesso modo, i valutatori ex ante dovrebbero analizzare la struttura del
programma e gli indicatori tenendo a mente questo principio.
2.6. Quali sono i requisiti per i valutatori?

I valutatori ex ante dovrebbero avere una profonda conoscenza della situazione nazionale o
regionale. La loro valutazione dovrà andare al di là del confronto tra la strategia dei programma e i
documenti europei e nazionali. Ad esempio, aree sub-regionali o specifici gruppi target possono
avere esigenze particolari che non sono contemplate in tali documenti. Oppure l'analisi dei bisogni
di un programma settoriale fornito dal programmatore può essere insufficiente, portando i valutatori
a raccomandare ulteriori lavori. I criteri di selezione dei valutatori dovrebbero quindi prevedere
conoscenze ed esperienze specifiche dell’area geografica e del settore di intervento del programma.
Questo è importante anche quando la valutazione ambientale strategica, che richiede competenze
specifiche relative alle questioni ambientali, è realizzata dal gruppo di valutazione ex ante.
Tali competenze dovrebbero anche aiutare i valutatori a giudicare la qualità e l'adeguatezza degli
indicatori, in particolare degli indicatori di risultato proposti nei programmi. La politica di coesione
deve poter contare su un buon sistema di indicatori per sostenere la maggiore attenzione ai risultati.
Questi devono essere selezionati per evitare che gli obiettivi vengono mancati mentre il programma
sembra progredire in modo soddisfacente. Senza articolare chiaramente la logica di intervento, gli
indicatori possono essere più inclusivi, non sufficientemente legati alle attività del programma o
scollegati dagli obiettivi del programma. Per mantenere il programma incentrato sui propri obiettivi,
i valutatori devono valutare criticamente la pertinenza degli indicatori all'interno della logica di
intervento.
Mentre esaminano la logica d'intervento, gli indicatori e i dati disponibili, i valutatori devono tenere
presente le necessità di future valutazioni, in particolare quelle relative l'impatto del programma.
Aiutare il programma a rendere evidenti i meccanismi alla base della sua logica di intervento,
preparerà il terreno per interventi efficaci e per valutazioni di impatto di buona qualità. Il capitolato
d'oneri per la valutazione ex ante può richiedere prova della passata esperienza in valutazioni di
impatto, utilizzando metodi statistici o qualitativi.
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2.7. Quali metodi?

I valutatori dovrebbero proporre un insieme di metodologie da utilizzarsi per affrontare le diverse
componenti della valutazione e per rispondere alle domande fondamentali della valutazione. Uno
degli obiettivi principali della valutazione è quello di valutare la strategia del programma e la
proposta di cambiamento alla base del programma, e di partecipare alla progettazione del
programma in un processo iterativo ed interattivo. Sarebbero opportuni in questo processo i metodi
normalmente utilizzati per valutazioni basate sulla teoria, come la revisione della letteratura,
interviste, focus group, revisioni, seminari. Approcci partecipativi che coinvolgono le parti su
ciascun elemento e tema valutato garantirebbero al disegno del programma la proprietà dei risultati
valutativi.
2.8. Finanziamento della valutazione

Il costo della valutazione ex ante effettuata esternamente può essere coperto dal budget di assistenza
tecnica del periodo 2007-2013. Le norme attuali e le procedure riguardanti l'ammissibilità e i tassi
di contributo sono applicabili.
La valutazione può essere un’attività costosa. Il bilancio dovrà tenere conto del numero e
dell'ampiezza delle domande di valutazione, dei tipi di metodologie previste e di qualsiasi ulteriore
attività. Ad esempio, se i valori di partenza per gli indicatori di risultato devono essere quantificati
dai valutatori, questo può richiedere risorse aggiuntive. Ugualmente, se la valutazione comprende
analisi più approfondite di un particolare settore o tipo di intervento, questo dovrebbe essere tenuto
in considerazione nel bilancio disponibile. Si raccomanda ai valutatori di riservare alcuni giorni di
lavoro per intraprendere ulteriori analisi nel corso dei negoziati con la Commissione relativamente
al programma operativo.
2.9. Relazione finale e la pubblicazione

Quando la bozza di programma è pronta per l'invio alla Commissione, dovrebbe essere preparata
una relazione finale di valutazione, riunendo tutti gli elementi della valutazione.
Questa relazione, da presentare con il progetto di programma operativo alla Commissione, dovrebbe
contenere i principali metodi utilizzati, il risultato della VAS, i cambiamenti e i miglioramenti
apportati al programma ottenuti attraverso il processo valutazione e una valutazione finale della
bozza di programma. Una sintesi deve accompagnare tale relazione, la sua traduzione in inglese
faciliterebbe lo scambio di esperienze in tutti gli Stati membri.
Il regolamento prevede che tutte le valutazioni siano rese pubbliche (articolo 47 (4) CPR). Questo
aumenterà la trasparenza, potrebbe stimolare dibattiti pubblici sui programmi e anche che società di
consulenza concorrenti forniscano una valutazione di buona qualità. Il modo più semplice è la
pubblicazione della relazione di valutazione sul sito web del programma operativo o dell’ Autorità
di gestione.
ALLEGATO 1: VALUTAZIONE EX ANTE E VAS

Il presente allegato illustra la valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della Direttiva
2001/42/CE13 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
13 GU L 197 del 21.7.2001.
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sull'ambiente (direttiva VAS). Esso fornisce indicazioni sulla applicazione della Direttiva VAS ai
programmi della politica di coesione. Ulteriori approfondimenti sulla Direttiva, sono previsti negli
orientamenti della Commissione 'Attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ambiente”.14
Lo scopo della direttiva VAS è quello di fornire “un elevato livello di protezione dell'ambiente e di
contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nella elaborazione e nell'adozione di piani
e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. ' Ciò viene fatto imponendo agli Stati
membri di individuare e valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente durante la fase di
elaborazione e prima della loro adozione. La stessa direttiva richiede ad una vasta gamma di piani e
programmi di sottoporsi ad un valutazione ambientale prima della loro adozione. Il processo di
VAS significa la preparazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni (con le
autorità ambientali, il pubblico e altri Stati membri, quando richiesto); la presa in considerazione del
rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale; la fornitura di
informazioni sulla decisione, il monitoraggio degli effetti della programma durante la sua
attuazione.
1. L'applicazione della direttiva VAS ai programmi della politica di coesione
Ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva VAS i programmi co-finanziati dall'Unione europea risultano
nel campo di applicazione della direttiva VAS. Questa è obbligatoria per tutti i tipi di programmi15
"Che vengono redatti in materia agricola, forestale, della pesca, energetica, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti, della gestione delle acque, della pianificazione delle
telecomunicazioni, turistica, della nazione o destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di
riferimento per la successiva autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva
2011/92/EU16"(Direttiva "Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ")".
Se i programmi non sono contemplati dall'articolo 3 (2), citato in precedenza, le autorità ambientali
degli Stati membri devono vagliare loro stesse per determinare se possono avere effetti significativi
sull'ambiente. In linea di principio, la maggior parte dei programmi cofinanziati dal FESR e dal FC,
in particolare quelli che implicano la costruzione di infrastrutture, richiede una VAS. D'altra parte,
è probabile che, in linea di principio, una VAS non sarà richiesta per programmi cofinanziati dal
FSE e per i programmi interregionali cofinanziati nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione
territoriale.
2. VAS come parte integrante del processo di programmazione
La VAS deve essere effettuata durante la preparazione dei programmi eD essere completata prima
della loro adozione e presentazione alla Commissione. Per essere efficace, una VAS deve iniziare
nelle prime fasi del processo di programmazione: facendo partire la VAS fin dalle prime fasi di
sviluppo di un programma rafforzerà l'integrazione ambientale, contribuirà alla accettazione sociale,
e garantirà che vengano affrontati i potenziali conflitti tra sviluppo e ambiente e i probabili impatti
negativi significativi. Inoltre, allineare la VAS con l'elaborazione del programma e la valutazione
ex-ante, permetterà di evitare modifiche in ritardo del programma.
E 'in linea di principio di competenza degli Stati membri decidere il modo migliore per soddisfare i
requisiti della direttiva VAS in relazione ai programmi della politica di coesione. La valutazione ex
ante dovrebbe riassumere il processo di VAS ed indicare come è stato preso in considerazione nella
progettazione del programma.
14 http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm

15 Articolo 3 (2) della direttiva VAS
16 GU L 26 del 2012/01/28.
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3. Elementi principali della VAS
Le fasi principali del processo della VAS sono descritte di seguito. A seconda del metodo adottato
dallo Stato membro, ai valutatori ex ante dei programmi può essere richiesto di:
• preparare la relazione ambientale, agevolare le consultazioni o fare raccomandazioni su come i
risultati del rapporto e / o le consultazioni dovrebbero essere contenute nel programma;
• lavorare in stretta collaborazione con i responsabili per la realizzazione di una VAS per garantire i
collegamenti necessari tra VAS e valutazione ex ante, al fine di evitare inutili duplicazioni.
3,1 Rapporto ambientale
3.1.1 Portata
Prima di redigere il rapporto ambientale, le autorità ambientali devono essere consultate per
determinare la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto
ambientale. Se si decide di includere alcune o tutte le attività di valutazione ambientale nella
valutazione ex ante, i capitolati per la valutazione ex ante dovranno essere sviluppati incorporando
questi dettagli.
3.1.2 La preparazione del rapporto ambientale
Il contenuto della relazione è descritto nell'allegato I della direttiva VAS. Agli Stati membri può
essere utile per sviluppare il rapporto ambientale ed il programma in parallelo. Questo permetterà di
evitare la creazione di successivi ritardi e contribuirà a produrre un programma migliore i cui l'
ambiente sia meglio integrato.
Gli Stati membri devono assicurare che i rapporti ambientali siano di qualità sufficiente a soddisfare
i requisiti della direttiva (articolo 12 (2)). Il contenuto del rapporto ambientale può utilizzare anche
le informazioni già disponibili nel quadro di altri strumenti pertinenti (ad esempio, un programma di
trasporto può fare affidamento sui risultati di rapporti svolti per i piani di trasporto nazionali o
regionali).
3,2 Consultazioni
La direttiva prevede che le autorità ambientali e il pubblico debbano essere consultati come parte
del processo di VAS. Il progetto di programma, il rapporto ambientale e la non- sintesi tecnica
devono essere messi a disposizione delle autorità ambientali e del pubblico. Se si decide di
effettuare alcune o tutte le attività di valutazione ambientale nella valutazione ex ante, la
valutazione ex ante dovrebbe dedicare un sezione specifica alla VAS, che deve essere messa a
disposizione del pubblico e delle autorità ambientali.
Le consultazioni contribuiscono alla qualità delle informazioni a disposizione dei responsabili per la
preparazione dei programmi e possono rivelare importanti nuove informazioni che possono portare
a modifiche significative del programma e di conseguenza probabili effetti significativi
sull'ambiente. In tal caso, potrebbe essere necessario prendere in considerazione una revisione della
relazione e, se i cambiamenti lo giustificano, nuove consultazioni.17
Le modalità di tali consultazioni sono normalmente regolate dalla normativa di recepimento
nazionale.
La direttiva VAS non specifica intervalli di tempo per le consultazioni. Gli Stati membri sono liberi
di scegliere la durata, a condizione che al pubblico e alle autorità ambientali sia data l’"opportunità
di esprimere la propria opinione tempestiva ed efficace in tempi adeguati "(articolo 6 (2)).

17 Vedi Guidance della Commissione, Attuazione della direttiva 2001/42/CE, pagina 34.
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Gli intervalli di tempo dovrebbero permettere un tempo sufficiente per sviluppare pareri su
questioni a volte complesse e informazioni voluminose. La Direttiva VAS non specifica le modalità
con cui le informazioni vadano rese a disposizione del pubblico.
La gestione delle modalità da adottarsi per informare il pubblico e ricevere opnioni è lasciata alla
discrezione degli Stati membri. Quando organizzano le consultazioni, le autorità di
programmazione rispetteranno la trasposizione nella legislazione nazionale.
Tecniche per le consultazioni pubbliche possono assumere la forma di audizioni pubbliche, ricerca
di commenti scritti sulle proposte, gruppi pilota, comitati consultivi o interviste. Informazioni sulla
preparazione del programma possono essere inserite in quotidiani nazionali e regionali, in luoghi
accessibili al pubblico e / o su un sito web. La scelta delle tecniche di consultazione dipenderà dal
tempo disponibile, dalla natura e dalla complessità delle informazioni da discutere.
Le considerazioni sia delle autorità ambientali sia del pubblico sono incluse nella bozza di
programma, nel Rapporto Ambientale e nella sintesi non tecnica. In particolare, le autorità
ambientali devono essere consultate per identificare i programmi che richiedono una VAS, e sulla
portata e il livello di dettaglio da includere nel Rapporto Ambientale.
La direttiva VAS prevede consultazioni sui programmi che possono avere effetti significativi in un
altro Stato membro (articolo 7). Prima dell'adozione del programma, lo Stato membro deve
trasmettere il progetto di programma ed il relativo rapporto ambientale all'altro Stato membro.
Qualora lo Stato membro decida, gli Stati membri interessati sono d'accordo sulle modalità per
garantire che le autorità ambientali e il pubblico dello Stato membro, che potrebbe essere
interessato, siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro un lasso di
tempo ragionevole.
3,3 Tenere conto del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni
Il rapporto ambientale e i pareri espressi durante il processo di consultazione sono presi in
considerazione dall'autorità di programmazione durante la preparazione della programma. La
fissazione di scadenze per il processo decisionale dovrebbe dare il tempo necessario all'autorità di
programmazione per prendere in considerazione le opinioni espresse, prima di decidere il
programma.
3,4 Informazioni sulla decisione
Le autorità ambientali designate, il pubblico (e qualsiasi Stato membro consultato) deve essere
informato dell'adozione del programma e devono essere fornite spiegazioni, tra cui una
dichiarazione di sintesi di come le considerazioni ambientali e i risultati delle consultazioni siano
stati prese in considerazione.
3,5 Monitoraggio
La stessa direttiva richiede che gli effetti ambientali significativi dell’attuazione del programma
siano monitorati, al fine, tra l'altro, di individuare gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado
di intraprendere idonee azioni correttive. Questo di solito include la selezione di indicatori
appropriati.
3,6 Revisione del programma dopo la presentazione alla Commissione
Nel caso in cui, a seguito delle osservazioni della Commissione, il programma richieda una
revisione sostanziale, una versione aggiornata / revisione del processo di VAS dovrebbe essere
considerata (ad esempio un aggiornamento del rapporto ambientale, consultazioni supplementari,
ecc.)
4. Informazioni da presentare alla Commissione in materia di VAS
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Per aiutare e facilitare la considerazione tempestiva del programma applicativo e la conformità con
la direttiva VAS, la Commissione europea ha bisogno delle seguente informazioni. L'autorità di
programmazione presenta le seguenti informazioni: o in un separato documento allegato alla
valutazione ex ante o incorporato in una parte specifica della valutazione ex ante:
• una sintesi non tecnica delle informazioni fornite in materia ambientale relazione, come previsto
dall'allegato I (j), della direttiva;
• La descrizione delle misure decise merito al monitoraggio previsto Articoli 9 (1) (c) e 10
(controllo);
• Informazioni sulle consultazioni con il pubblico e le autorità ambientali interessate (articolo 6
della direttiva);
• Una sintesi di come le considerazioni ambientali e le opinioni espresse sono state prese in
considerazione. La dichiarazione finale richiesta dalla Direttiva VAS (vedi sezione 3.4), deve essere
rilasciata dopo l'adozione del programma da parte della Commissione.
La Commissione europea può, tuttavia, in alcuni casi chiedere agli Stati membri di presentare ogni
altra documentazione utile, qualora lo ritenga necessario. La Commissione deciderà quando ciò è
necessario, caso per caso e ne informa gli Stati membri di conseguenza.
5. Altre considerazioni
5,1 Relazione con altre politiche ambientali dell'UE e della legislazione
Ci sono molti collegamenti tra la direttiva VAS e altre politiche e legislazioni ambientali dell'UE.
La stessa direttiva richiede espressamente che i programmi tengano conto degli obiettivi in materia
di tutela dell'ambiente, stabiliti a livello internazionale, comunitario o a livello di Stati membri.
Molti programmi soggetti a VAS possono anche richiedere altri tipi di valutazioni ambientali se
sottoposti a legislazioni ambientali diverse.
Per quanto riguarda i programmi della politica di coesione, particolare attenzione, tra l'altro,
dovrebbe essere data alla biodiversità e alle politiche di cambiamento climatico e alla legislazione
nel contesto della VAS.
Per quanto riguarda la biodiversità, in particolare, molti programmi, cofinanziati nell'ambito del
FESR e del Fondo di coesione, possono avere effetti significativi sulla biodiversità e sulla Rete
Natura 2000 (ad esempio, i singoli siti e la loro connettività). Quando, a livello di programma, è
possibile identificare la probabilità di effetti significativi sui siti di Natura 2000 (ad esempio quando
un programma include specificamente progetti infrastrutturali in tali aree), si prevede che tali
programmi possono richiedere un’opportuna valutazione da articolo 6 (3), ai sensi della direttiva
Habitat (92/43/CEE).
Quando i programmi sono soggetti alla direttiva VAS, le valutazioni da articolo 6 (3), possono
formare parte del processo di VAS. Tuttavia, questi devono essere indicati separatamente.
Se l'autorità di programmazione ha dei dubbi sugli effetti del programma su un sito Natura 2000, la
VAS dovrebbe esaminare questo. Tuttavia, la VAS ha un mandato ambientale più ampio e dovrebbe
prendere in considerazione tutti gli aspetti della biodiversità e non solo quelli relative ai siti Natura
200018. In questo caso, essa dovrebbe fornire un'analisi dei probabili effetti del programma
sull'integrità del sito Natura 2000 designato.
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Più

informazioni

sulle

valutazioni

opportune

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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sono

disponibili

al

seguente

indirizzo:

La Commissione sta preparando delle linee guida su come prendere in considerazione il
cambiamento climatico e la biodiversità nei processi di VIA e sulla VAS (disponibili terzo trimestre
2012).
5,2 Grandi progetti
Nella misura in cui grandi progetti siano identificati nel programma, dovrebbero essere anche
inclusi nella VAS per il programma in questione.
5,3 VAS di programmi transnazionali e transfrontalieri
Data la natura dei programmi transnazionali e transfrontalieri - in molti casi non possono riguardare
infrastrutture o altri progetti che possono avere un effetto sull’ambiente - il primo passo sarebbe
quello di verificare se un programma richiede una VAS o no (vedi capitolo 1 "Applicazione della
direttiva VAS ai programmi della politica di coesione" di cui sopra).
Se la direttiva VAS si applica a un programma transnazionale o transfrontaliero, l’autorità di
gestione dovrebbe decidere se effettuare distinte procedure di VAS in ogni Stato membro secondo
le norme nazionali o se alcuni passaggi possano essere svolti congiuntamente. Per esempio, si
potrebbe prevedere di elaborare una relazione ambientale comune, che sarebbe soggetta a
consultazioni separate - in ciascuno Stato membro - delle autorità ambientali e del pubblico.
Quando una VAS è effettuata per un programma transnazionale e transfrontaliero, il bilancio
separato dell’Articolo 9 (1) (preparato separatamente o congiuntamente dalle autorità di gestione)
deve essere reso disponibile in ogni Stato membro.
ALLEGATO 2:

Link a documenti utili
•

Per il FESR e il Fondo di coesione: Direzione generale Politica regionale, Guida: "Politica
di coesione Monitoraggio e valutazione di europei: Concepts e raccomandazioni"
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/evaluations/guidance_en.cfm # 2

•

Per il FSE: Direzione generale Occupazione, affari sociali e l'inclusione, Guida:
"Monitoraggio e valutazione della politica di coesione europea: europea Fondo sociale " Iniziative
faro della strategia Europa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/flagshipiniziative / index_it.htm

•

Documento di lavoro della Commissione: "Il principio di partenariato nel attuazione dei
Fondi quadro strategico comune - elementi per una Codice di condotta europeo sulla
compartecipazione ", http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=7956

•

RIS3
Guida
(Strategie
di
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-andinnovation/documents/guide/draft_12_12_2011.pdf

•

Direttiva sulla valutazione ambientale strategica http://eur- lex.europa.eu / LexUriServ /
LexUriServ.do uri = OJ: L: 2001:197:0030:0037: EN: PD F

•

Guidance
della
Commissione,
Attuazione
della
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf

•

EVALSED. Una risorsa online che fornisce indicazioni sulla valutazione dello sviluppo
socio- economico.
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specializzazione

direttiva

intelligenti)

2001/42/CE

•

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/guide/index_en.hm
EVALSED; fornisce una breve introduzione a diversi approcci di valutazione, incluse valutazioni
theory-based e di impatto controfattuali.
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