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Premessa 

Il Servizio di Valutazione strategica e operativa del POR CRO FESR 2007-2013 della Regione del Veneto, 

aggiudicato alla società Rina Value S.r.l., è stato avviato il giorno 12 settembre 2011. 

Le attività di valutazione sono condotte in raccordo a indicazioni e fabbisogni conoscitivi evidenziati nel 

Piano di Valutazione della programmazione regionale unitaria e devono accompagnare l’attuazione del 

Programma, al fine di esaminarne l’andamento rispetto alle priorità comunitarie e nazionali ed essere di 

sostegno alla sorveglianza operativa
1
.  

I risultati della valutazione confluiscono in una serie di output, i Rapporti di Valutazione, che sono elaborati  

a cadenze predefinite e devono contenere: 

 le analisi valutative rispondenti alle Domande di Valutazione; 

 le valutazioni derivanti da ulteriori esigenze provenienti dall’Amministrazione regionale e dal 

partenariato economico-sociale; 

 valutazioni necessarie ai sensi dell’art. 48, comma 3, del Reg. (CE) 1083/2006, qualora la realizzazione 

del Programma si allontani in maniera significativa dagli obiettivi inizialmente fissati o laddove siano 

presentate proposte per la revisione del Programma stesso. 

Allo scopo di definire puntualmente i temi e le domande verso le quali si focalizzerà la valutazione, nonché i 

metodi utilizzati, il Valutatore ha predisposto il Disegno di Valutazione
2
. Nel Disegno di Valutazione, 

condiviso con l’Autorità di Gestione del POR, sono state censite e organizzate le Domande di Valutazione 

raccolte presso soggetti coinvolti o interessati nell’attuazione e gestione del Programma. Tali Domande sono 

state quindi ricostruite all’interno di un apposito Piano operativo in modo da relazionare le ricerche 

valutative, le modalità di analisi e i risultati attesi, nella prospettiva dei diversi Rapporti di Valutazione e 

della cadenza loro assegnata. 

Infine, nel quadro delle attività finalizzate alla predisposizione del Disegno di Valutazione, sono state 

effettuate: (i) la ricostruzione della logica degli Obiettivi e degli interventi del Programma, che ha contribuito 

ad una approfondita analisi sulla pertinenza e adeguatezza del sistema di indicatori del POR, e (ii) 

l’aggiornamento delle principali variabili statistiche descrittive del contesto regionale. 

 

Il Disegno di Valutazione è strutturato in quattro capitoli, un’appendice e un allegato: 

 il primo capitolo illustra l’approccio adottato per la valutazione in itinere del Programma e l’iter che 

ha portato all’individuazione dei temi rilevanti per la valutazione e alla definizione delle relative 

Domande Valutative; 

 il secondo capitolo è dedicato al disegno della ricerca con l’illustrazione delle modalità operative 

adottate per rispondere a ciascuna delle Domande Valutative (DV). Il capitolo è articolato in otto 

paragrafi, riferiti ad altrettanti temi rilevanti rispetto ad ognuno dei quali sono riportate una o più 

DV; 

 il terzo capitolo illustra il piano operativo delle attività previste finalizzate alle ricerche, analisi ed 

elaborazioni che porteranno a rispondere alle singole DV; 

 nel quarto capitolo viene presentato il quadro degli indicatori di realizzazione, risultato e impatto del 

Programma con evidenza delle proposte di modifica relative gli indicatori di realizzazione, di 

risultato e di impatto; 

 in allegato, infine, è riportato un documento relativo all’analisi dei singoli indicatori di realizzazione, 

di risultato e di impatto del Programma.  

Alla luce della proposta di riprogrammazione del POR presentata alla riunione del Tavolo di Partenariato del 

23 aprile 2012 e discussa al CdS del giugno 2012 alcuni paragrafi del Disegno di Valutazione sono stati 

modificati rispetto alla versione del 29 dicembre 2011. 

                                                   
1 Rif. art. 47 del Reg. (CE) 1083/2006. 
2 Il Disegno di Valutazione è stato elaborato, nella sua prima versione, entro i 90 giorni successivi all’avvio del Servizio ed è 

periodicamente aggiornato. 
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In particolare le modifiche riguardano: 

 primo capitolo: tenuta della strategia del Programma e verifica dell’adeguatezza delle Domande di 

Valutazione  

 quarto capitolo: aggiornamento delle proposte di modifica relative agli indicatori di realizzazione, di 

risultato e di impatto; 

 allegato: aggiornamento dell’analisi dei singoli indicatori di realizzazione e di risultato del 

Programma. 

Di seguito si riporta una sintesi delle modifiche contenute nella proposta di riprogrammazione, articolate per 

Assi prioritari, al fine di meglio contestualizzare le variazioni introdotte nel Disegno di Valutazione: 

Tabella 1: La proposta di riprogrammazione del POR FESR 2007-2013 della Regione del Veneto 

Asse Prioritario Sintesi della proposta di riprogrammazione 

ASSE 1 

Innovazione ed 
economia della 
conoscenza 

E’ stato proposto l’inserimento nel POR dell’Azione 1.3.5 – Interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali 
e/o che gestiscono piccole sale cinematografiche, con un budget di 7 M€, di cui 5M€ per le TV locali e 2M€ per i cinema. 

L’Azione è finalizzata a sostenere le PMI beneficiarie nel processo di adeguamento tecnologico necessario alla luce delle 
scadenze imposte dal passaggio alla trasmissione in digitale: 

 nel settore televisivo, il Veneto ha completato il processo di switch-over (transizione) nel 2010 e entro il 2012 ci 
sarà il definitivo spegnimento della rete analogica (switch-off). Questo passaggio sta comportando costi a carico 
delle emittenti televisive locali; 

 nel campo cinematografico, il primo gennaio 2014 è stato indicato dall’Anica quale data limite per la 
“scomparsa” della pellicola, a meno che non siano gli stessi esercenti a farne richiesta e a sostenere i relativi 
costi per la stampa. 

Gli investimenti realizzabili nel quadro dell’Azione 1.3.5, si dovranno rivolgere esclusivamente a progetti tesi 
all’innovazione tecnologica dell’azienda, innovazioni di tipo organizzativo, di processo e di prodotto. I potenziali beneficiari 
di questa Azione saranno: 

 PMI titolari di emittenti televisive locali: sulla base dei dati MAVISE (Database of the European Audiovisual 
Observatory on television channels and television companies in the European Union) in Veneto sono presenti n. 27 
emittenti televisive regionali e locali e le società esercenti sono tutte PMI. 

 PMI titolari di piccole sale cinematografiche: in Veneto (dati AGIS) sono in attività 190 schermi suddivisi in 103 sale 
mono schermo, di cui 63 appartenenti alla Comunità Ecclesiale, e 87 schermi in multisale fino a 5 schermi, di cui 5 
appartenenti alla Comunità Ecclesiale; di questi complessivi 190 schermi solo 23 sono digitalizzati. Escludendo quindi 
le sale appartenenti alla Comunità Ecclesiale e quelle già digitalizzate, i potenziali beneficiari sono circa 100. 

L’Azione proposta rafforza un Asse strategico del POR e si inserisce in un settore a ritardo tecnologico, testimoniando 
l’impegno dell’Amministrazione regionale di rispondere ad un bisogno specifico di una categoria di beneficiari che 
avrebbero avuto difficoltà ad intercettare altri strumenti di sostegno resi disponibili alle imprese3. 

ASSE 2 

Energia 

La proposta di riprogrammazione interessa l’Asse 2 non a livello finanziario bensì a livello di allargamento dei potenziali 
beneficiari, in particolare delle Azioni 2.1.2 e 2.1.3. 

L’Asse 2 presenta un forte ritardo in termini di attuazione finanziaria e fisica. Per fornire un nuovo impulso sia 
all’individuazione di progetti finanziabili che alla conseguente performance finanziaria, le modifiche legate alla proposta di 
riprogrammazione hanno tenuto conto sia (i) dei beneficiari (per quanto riguarda l’Azione 2.1.2) che (ii) delle modalità di 
finanziamento (per quanto riguarda l’Azione 2.1.3). 

L’Azione 2.1.2 – Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di 
edifici pubblici - è stata adeguata al Regolamento (CE) n. 397/2009 del 6 maggio 2009 (che modifica il regolamento (CE) 
n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti a 
favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa) e al conseguente D.P.R. 5 aprile 2012 
“Regolamento recante modifiche al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 
concernente disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e Fondo di 
Coesione”. 

                                                   
3
La digitalizzazione delle sale cinematografiche è sostenuta dal virtual print fee (VPF), vale a dire il meccanismo tramite cui la distribuzione dà il 

proprio contributo affinché gli esercenti possano recuperare l’oneroso investimento necessario per la conversione al digitale; tale meccanismo ha 

permesso di dividere il costo dell’upgrade tecnologico delle sale tra esercenti e distributori ma il sistema è stato anche criticato per la difficoltà di 
accesso delle piccole strutture, tendenzialmente impossibilitate a sostenere l’investimento iniziale necessario per la digitalizzazione. Senza contare, 

poi, le rigidità normative che impediscono loro di godere dei benefici del tax credit previsto a tale scopo, in quanto i proventi del piccolo esercizio 

sono di solito talmente bassi da non generare una pressione fiscale così significativa da rendere efficace questo tipo di incentivo. Con le “linee guida 

2012 per la digitalizzazione delle sale cinematografiche italiane”, esercenti e distributori hanno perciò deciso di agire direttamente sulla Vpf, 

prevedendo la possibilità di corrispondere un contributo anche di importo ridotto e anche nel caso di programmazioni in digitale non superiori a sette 

giorni. 
Inoltre, il 31 luglio 2012 scade il bando “Sostegno alla digitalizzazione dei cinema europei” a valere sul Programma Europeo MEDIA 2007 il cui 

obiettivo è di incoraggiare le sale che proiettano una notevole percentuale di opere europee non nazionali e sfruttare le possibilità offerte dalla 

distribuzione digitale. Anche in questo caso però, visti i requisiti di ammissibilità, potrebbero essere penalizzate le piccole sale cinematografiche. Per 
maggiori approfondimenti è possibile consultare il bando sulla GUUE. 
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Asse Prioritario Sintesi della proposta di riprogrammazione 

Il DPR 5 aprile 2012 all’art. 3 (Categorie di alloggi ammissibili per i miglioramenti dell’efficienza energetica e per l’utilizzo di 
energie rinnovabili) comma 1 stabilisce che “… le spese per i miglioramenti dell’efficienza energetica e per l’utilizzo di 
energie rinnovabili sono ammissibili con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica già esistenti ed ancora di 
proprietà pubblica, come definiti dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché agli immobili 
pubblici adibiti sia ad uso residenziale sia ad uso diverso da quello residenziale.” 

Oltre ai progetti già finanziati dall’Azione e riguardanti il teleriscaldamento, le risorse dell’Azione 2.1.2 saranno destinate 
alle sette A.T.E.R. della Regione (il cui patrimonio abitativo di alloggi è pari a circa 43.000 unità) per interventi di 
efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, migliorando, in concreto, la resa energetica di condomìni di 
proprietà pubblica. 

L’Azione 2.1.3 – Fondo di rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici - è stata modificata 
rispetto alle modalità di finanziamento. In particolare al Fondo di rotazione così come inizialmente previsto (cioè con il solo 
contributo in conto interessi) è stato integrato da un contributo in conto capitale allo scopo di rendere tale strumento più 
attraente per le imprese. 

ASSE 4 

Accesso ai servizi 
di trasporto e di 
telecomunicazioni 
di interesse 
generale 

La riprogrammazione dell’Azione 4.3.1 – Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano - 
riguarda, anche in questo caso, un ampliamento dei potenziali beneficiari dell’Azione. 

In particolare l’Azione, inizialmente rivolta alla sola realizzazione di piste ciclabili, è stata completata con la possibilità di 
realizzare interventi di mobilità sostenibile integrata. L’idea è nata dal progetto PIMMS CAPITAL a cui la Regione del 
Veneto e la Provincia di Treviso partecipano nell’ambito del Programma INTERREG IVC. 

“L'obiettivo del progetto PIMMS CAPITAL è quello di stimolare lo scambio intermodale attraverso forme più sostenibili di 
trasporto, accrescendo l’implementazione, nelle Regioni europee, di tecniche e politiche di mobility management di alta 
qualità, e quindi: 

1. capitalizzare l’esperienza di PIMMS e PIMMS TRANSFER; 

2. coinvolgere un ampio numero di stakeholder eventualmente collegati a livello comunale/locale e sub-regionale; 

3. coinvolgere altre fonti di buona pratica e esperienza, in particolare altri progetti finanziati dall’UE; 

4. dimostrare come il Mobility Management aggiunga valore agli investimenti in infrastrutture del FESR, in particolare nel 
trasporto pubblico nelle regioni Convergenza. 

In questo progetto ciascun partner ha identificato specifiche problematiche a livello locale e regionale che possano essere 
risolte dalla partecipazione al PIMMS CAPITAL. Ciò include lo sviluppo del trasporto pubblico, le soluzioni del Mobility 
Management, nuovi approcci fondati sulle tecnologie ICT, la sicurezza del passeggero e la promozione della mobilità 
sostenibile.” 

La tipologia principale di intervento che si vorrebbe realizzare è la creazione di reti tra soggetti pubblici e/o privati 
(principalmente Enti locali e operatori di trasporto pubblico) per la gestione integrata dei servizi di mobilità sostenibile; si 
potranno inoltre realizzare interventi riguardanti la definizione di metodologie di analisi e gestione della mobilità e interventi 
per la realizzazione di piattaforme informatica per la gestione congiunta di alcuni servizi. 

ASSE 5 

Azioni di 
cooperazione 

La riprogrammazione ha coinvolto profondamente l’Asse 5 (avente ad oggetto progetti di cooperazione transregionale e 
interregionale) a causa delle importati difficoltà di attuazione riscontrate. Tali difficoltà hanno riguardato da una parte (i) 
l’individuazione degli Stati o delle Regioni partner interessati al progetto, dall’altra (ii) problemi nel conciliare le modalità 
attuative e gli strumenti del FESR a valere sul POR con modalità attuative proprie, invece, dell’Obiettivo Cooperazione. 

In termini finanziari, la riprogrammazione riguarda complessivamente 8 M€, di cui 7 M€ verranno spostati sull’Asse 1 e 1 
M€ sull’Asse 6. 

ASSE 6 

Assistenza 
tecnica 

La dotazione finanziaria dell’Asse 6 viene aumentata al fine di intensificare il supporto alle strutture regionali responsabili 
dell’attuazione, in vista della nuova azione e dei nuovi potenziali beneficiari introdotti su alcune Azioni esistenti. 

 

 

  

http://www.pimms-capital.eu/
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Cap. 1 - Le domande di Valutazione 

L’approccio adottato da Rina Value per la valutazione on going del POR 2007-2013, parte FESR, della 

Regione del Veneto, si basa sulla centralità della Domanda di Valutazione conformemente alle indicazioni 

metodologiche e agli standard di qualità specificati nei Working Document
4
 della Commissione Europea. 

Coerentemente con tale impostazione, nel Disegno di Valutazione è stato ricostruito il percorso seguito dal 

Valutatore per la identificazione dei fabbisogni e delle esigenze conoscitive dell’Amministrazione e degli 

stakeholders e vengono illustrate puntualmente le Domande di Valutazione e i temi rilevanti che daranno 

luogo alle ricerche valutative. 

 

Le esigenze conoscitive dell’Amministrazione regionale
5
 e del partenariato sono state indagate avendo a 

riguardo le parti del Programma e quindi i diversi livelli di obiettivi. L’azione del Valutatore è stata quella di 

indirizzare l’emersione di tali fabbisogni verso
6
: 

 temi aventi rilevanza territoriale ovvero circoscritti in aree identificabili geograficamente o per tipi e 

finalità comuni (quali distretti industriali, aree protette, ecc.); 

 oggetti, strumenti o settori tematici in grado di accomunare diversi tipi di intervento realizzati dal 

Programma; 

 soggetti (quali, ad esempio, potrebbero essere i beneficiari degli interventi) diversamente coinvolti o 

interessati dagli interventi del Programmi e dai suoi effetti.  

La mappatura delle esigenze conoscitive ha portato alla individuazione di una serie di temi rilevanti discussi 

con l’AdG e lo Steering Group
7
, coerentemente con l’impostazione generale del Servizio di valutazione 

orientato verso un modello partecipativo.  

I temi individuati hanno permesso di delimitare gli ambiti di ricerca, costruire le Domande Valutative e 

delineare i relativi percorsi di risposta, ciascuno con riferimento a precise finalità di valutazione
8
, che 

sinteticamente sono state suddivise in quelle di: (i) rendicontazione, (ii) accountability, (iii) performance 

(focalizzata sul raggiungimento degli obiettivi e sugli effetti prodotti), (iv) gestione, (v) orientamento della 

policy, (vi) apprendimento. Le finalità di valutazione indicano la “prospettiva” - come da indicazioni 

condivise con l’AdG - verso la quale occorre orientare le risposte, i suggerimenti e le raccomandazioni che 

scaturiscono dall’analisi. 

Pertanto ciascuna DV è stata formulata -così come riportata nel Disegno di Valutazione - con riferimento a 

determinate ed esplicite finalità valutative
9
 cui sono stati legati specifici oggetti valutativi che si desiderano 

indagare. Tali oggetti rappresentano l’essenza di ciò che si vuole cogliere attraverso una data Domanda o, in 

altre parole, l’ambito rispetto al quale operare le scelte metodologiche per l’analisi valutativa.  

Tali scelte sono state classificate in base a differenti approcci alla valutazione
10

 cui sono stati associati alcuni 

tipi di analisi.  

Per soddisfare le esigenze di conoscenza sottese ad alcune delle Domande individuate, sono stati combinati 

diversi approcci metodologici alla valutazione. Ciò è avvenuto nei casi in cui l’attribuzione di un singolo 

                                                   
4Cfr. in particolare i Working Document n. 2, n. 5, n. 6. 
5 Esigenze conoscitive e specifiche Domande Valutative sono state espresse dall’Amministrazione sia in occasione della 

pubblicazione del bando del Servizio che attraverso quanto indicato nel Piano di Valutazione. Tuttavia, in alcuni casi il Valutatore ha 

provveduto ad affinarne la formulazione e, in modo condiviso con l’AdG, sono stati maggiormente dettagliati i contorni delle 

Domande allo scopo di definire le aspettative di risultato e le modalità più adatte per le ricerche valutative. 
6 Lo spunto per l’utilizzo di tali criteri, qui adottato liberamente dal Valutatore sulla base della natura del Servizio e dell’esperienza 

maturata in analoghi servizi di valutazione, è stato desunto dal Quaderno approntato dal SNV “Domande, ricerca di campo e dati 

disponibili: indicazioni per la ricerca valutativa” – Modulo VI (2005).  
7 Lo Steering Group del POR CRO FESR è stato costituito con Decreto del Dirigente Regionale n. 44 del 04.10.2010; lo Steering 

Group si è riunito in data 01 dicembre insieme all’AdG e al Valutatore. 
8 Cfr. nota precedente: SNV Modulo VI (2005). 
9 Alcune Domande di Valutazione incorporano più finalità valutative, in coerenza con gli oggetti e soprattutto con i risultati attesi 

dalla risposta a quelle stesse DV. 
10 La scelta degli approcci e dei metodi adottati con riferimento a ciascuna Domanda è stata effettuata (e condivisa con l’AdG) sulla 

base delle richieste dell’AdG, dell’esperienza del Valutatore e delle indicazioni contenute nel documento “Approcci alla valutazione 

degli effetti delle Politiche di Sviluppo Regionale” – collana Materiali UVAL – n° 22/2011. 
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approccio non è stata considerata esauriente rispetto alla complessità delle esigenze di conoscenza e delle 

aspettative di risultato dell’analisi dei fenomeni oggetto di indagine. 

Le finalità, gli oggetti, gli approcci, sono caratteri che determinano la DV, ne puntualizzano la formulazione 

e indirizzano la ricerca valutativa verso gli aspetti che interessa conoscere e approfondire. 

In particolare, come illustrato dettagliatamente nel Cap. 2 di questo documento, le Domande di Valutazione 

selezionate saranno indagate secondo alcuni approcci di cui si descrivono di seguito le linee essenziali: 

 l’approccio basato sulla teoria: si concentra sull’attribuzione causale degli effetti; in particolare, la 

finalità che ci si propone, in tal caso, è quella di indagare gli effetti di politiche e interventi attraverso 

l’identificazione dei meccanismi che sono stati innescati. Il tipo di informazione che restituisce 

l’adozione di questo approccio valutativo privilegia gli aspetti qualitativi e, come detto, si orienta ai 

meccanismi e alle ragioni e modalità in base alle quali si registra un determinato effetto. Questo 

approccio può, inoltre, combinarsi con altri approcci che possano pervenire ad esiti di tipo quantitativo 

circa il verificarsi di determinati effetti. 

 l’approccio realista: anche questo approccio è utilizzato per verificare l’attribuzione causale degli 

effetti. L’approccio realista si lega maggiormente al contesto rispetto al quale sono prodotti determinati 

effetti e li quantifica e ne individua anche i meccanismi e le modalità non sequenziali (come invece 

avviene nel caso dell’approccio controfattuale) con cui si verificano; 

 l’approccio controfattuale: come per quello sulla teoria e quello realista, anche il controfattuale è un 

approccio orientato ad indagare l’attribuzione causale degli effetti. In questo caso i legami che si 

verificano tra le variabili-risultato sono sequenziali e gli effetti sono stimati quantitativamente. 

Attraverso l’approccio controfattuale è possibile determinare le modifiche che un intervento produce 

rispetto a determinate categorie di soggetti. 

 l’approccio goal free: questo approccio viene incontro ad esigenze di conoscenza di un determinato 

fenomeno e si basa su osservazioni critiche al fine di rilevare fabbisogni e rischi, indipendentemente 

dagli obiettivi inziali dell’intervento. 

La risposta a ciascuna Domanda di Valutazione richiederà la disponibilità di fonti per l’acquisizione di dati e 

informazioni (di carattere primario e di natura secondaria) che saranno messe a sistema e analizzate in base 

a tipi di analisi legate al fenomeno oggetto di ricerca, alle finalità della Domanda, all’oggetto e all’approccio 

metodologico selezionato. I diversi tipi di analisi evidenziati nel Disegno di Valutazione in corrispondenza di 

ciascuna DV sono stati individuati tenendo conto, non solo dei caratteri propri della singola Domanda, ma 

anche delle indicazioni rilevate presso AdG e Steering Group in merito agli auspicabili e possibili risultati 

che dovranno essere restituiti dalla valutazione. In questa chiave si chiarisce il raccordo e il mix di tipi di 

analisi che si prevede di utilizzare per rispondere ad alcune DV. 

Per ciascuna Domanda nel Disegno di Valutazione sono indicati anche i tempi di presentazione degli esiti 

della ricerca e nel Piano operativo delle attività sono dettagliati i tempi delle ricerche valutative da svolgere 

per concretizzare la risposta alla Domanda. 
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1.1 Il processo di definizione delle Domande di Valutazione 

 

Le Domande di Valutazione sono state selezionate attivando un processo che ha visto la partecipazione 

dell’Autorità di Gestione, dei diversi referenti dell’Amministrazione regionale e delle Strutture Responsabili 

dell’Attuazione del POR, nonché i rappresentanti del partenariato economico e sociale.   

 

Gli step operativi seguiti dal Valutatore per la definizione della Domanda di Valutazione sono stati i seguenti: 

 analisi delle aree tematiche necessarie e prescritte dall’Amministrazione regionale quali oggetto 

dell’attività di valutazione in itinere
11

; 

 verifica preliminare sullo stato di attuazione del Programma (a valere sui dati di monitoraggio aggiornati 

al terzo trimestre 2011) e individuazione dei meccanismi di attuazione e dei soggetti coinvolti a livello di 

Azione; aggiornamento del quadro delle variabili statistiche descrittive del contesto socioeconomico 

regionale e composizione del sistema di strumenti e Programmi di sviluppo della Programmazione 

Regionale Unitaria; 

 primo confronto del valutatore con l’AdG e gli altri referenti dell’Amministrazione regionale su una lista 

di temi e possibili focus allo scopo di circoscrivere con maggiore dettaglio la domanda di valutazione e 

recepire dettagli sulle aspettative di risultato circa i possibili approfondimenti valutativi; 

 incontri con le Strutture Regionali responsabili per l’attuazione delle singole Azioni finalizzati ad 

acquisire elementi per:  

o l’analisi della pertinenza e adeguatezza del set di indicatori; 

o la verifica e l’aggiornamento delle previsioni di attuazione (attivazione di ulteriori interventi e 

conclusione di quelli in corso); la ricostruzione dei meccanismi di gestione e di rilevazione dello 

stato di attuazione; 

o l’indicazione di esigenze conoscitive, temi ulteriori e spunti per la definizione delle Domande di 

Valutazione; 

 confronto con l’AdG sulle indicazioni pervenute a seguito degli incontri con le SRA ed ulteriore 

affinamento dei temi e delle esigenze conoscitive rilevate; 

 incontro con lo Steering Group e l’AdG finalizzato alla discussione e condivisione di una prima ipotesi 

di quesiti valutativi e relativi indirizzi di approfondimento e analisi;  

 definizione della lista di Domande di Valutazione e delle linee di ricerca collegate a ciascuna di esse e 

loro presentazione all’AdG e ai referenti dell’Amministrazione regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
11 In sintesi i temi “necessari” quali oggetti di valutazione riguardano: la strategia complessiva della programmazione e le dinamiche 

di continuità ed efficacia nel contesto regionale, l’evoluzione dei fabbisogni emergenti dalla realtà territoriale, la performance in 

termini di realizzazioni, risultati e impatti conseguiti dal Programma (analizzati complessivamente e in forma disaggregata), la 

governance e i processi di implementazione posti alla base del Programma. 
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La tabella successiva riepiloga in forma di cronoprogramma il quadro delle attività condotte dal Valutatore 

dal momento della presa in carico del Servizio fino alla redazione del presente Disegno di Valutazione: 

Tabella 2: Le attività svolte dal Valutatore 

 

 

La tabella successiva riepiloga le Strutture Responsabili di Azione del Programma e le rispettive Azioni 

di competenza, con evidenza del calendario dettagliato degli incontri con il Valutatore, tenutisi presso le 

sedi istituzionali di ciascuna SRA. 

 

Attività II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Presa in carico del Servizio (12.09.2011)

Kick-off meeting con AdG

Analisi delle aree tematiche

Verifica preliminare sullo stato di attuazione del PO

Indiv iduazione dei meccanismi di attuazione

Aggiornamento del quadro statistico

Composizione del sistema di strumenti e Programmi della PRU

Primo incontro con AdG su temi e focus  v alutativ i

Secondo incontro con AdG su temi e focus  v alutativ i

Incontri con le SRA

Analisi dei risultati degli incontri con le SRA

Terzo incontro con AdG sugli esiti degli incontri con le SRA

Affinamento dei temi e delle esigenze conoscitiv e rilev ate

Incontro con Steering Group e AdG 

Definizione delle DV e delle linee di ricerca collegate 

Presentazione delle DV all'AdG

Elaborazione del Disegno di Valutazione (entro il 12.12.2011)

Legenda

Attiv ità desk

Attiv ità in loco

Consegna output

nov-11 dic-11ott-11set-11
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Tabella 3: Le Strutture Responsabili di Azione e il calendario degli incontri con il Valutatore 

 Struttura Responsabile di Azione 

Azioni 

Direzione 
Difesa del 

Suolo 

Direzione 
Industria e 
Artigianato 

Direzione 
Infrastrutture 

Direzione 
Programmazione 

Direzione 
Sistemi 

Informativi 

Direzione 
Tutela 

Ambiente 

Unità Complessa 
Progetti Strategici 

e Politiche 
Comunitarie 

Unità di 
Progetto 

Cooperazione 
Transfrontaliera 

Unità di 
Progetto 
Energia 

Unità di 
Progetto 
Foreste e 

Parchi 

Unità di 
Progetto 
Logistica 

Unità di 
Progetto 
Ricerca e 

Innovazione 

1.1.1                         

1.1.2                         

1.1.3                         

1.1.4                         

1.2.1                         

1.2.2                         

1.2.3                         

1.3.1                         

1.3.2                         

1.3.3                         

1.3.4                         

2.1.1                         

2.1.2                         

2.1.3                         

3.1.1                         

3.1.2                         

3.2.1                         

3.2.2                         

3.2.3                         

4.1.1                         

4.1.2                         

4.1.3                         

4.2.1                         

4.2.2                         

4.3.1                         

5.1.1                         

5.2.1                         

6.1.1                         

6.1.2                         

6.1.3                         

6.1.4                         

6.1.5                         

Data 
Incontro 

11-nov 15-nov 16-nov 01-dic 8-nov 11-nov 15-nov 14-nov 8-nov 15-nov 15-nov 15-nov 
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La tabella seguente riporta la composizione dello Steering Group: 

Tabella 4: Composizione dello Steering Group del POR CRO FESR 

 
Ruolo in CdS Qualifica 

R
ap

p
re

se
n

ta
n

za
 d

el
la

 R
eg

io
n

e 
d

el
 

V
en

et
o

 

Autorità di Gestione Direzione Programmazione 

Autorità Ambientale Segreteria regionale per l'Ambiente 

Presidente Commissione Pari Opportunità Commissione Pari Opportunità 

Rappresentante partenariato istituzionale e delle autonomie funzionali Urpv Veneto 

Rappresentanti del partenariato categorie economiche 
Confindustria Veneto 

Confartigianato - Frav Veneto 

Rappresentanti del partenariato sociale 
UIL Regionale Veneto 

UGL 

Rappresentanti del partenariato Terzo Settore Forum Permanente del Terzo Settore del Veneto 

Unioncamere 
Unioncamere del Veneto - Eurosportello del 
Veneto 

Università e strutture di ricerca e sviluppo Università degli Studi di Padova 

S
eg

re
te

ri
a 

te
cn

ic
a Segreteria Tecnica FESR Direzione Programmazione 

Membro Steering Group Direzione Programmazione 

Segreteria Steering Group Direzione Programmazione 

Valutatore Valutatore indipendente Rina Value S.r.l. 

 

La tabella successiva, infine, illustra il complesso dei temi rilevanti individuati dal Valutatore e le relative 

Domande Valutative: 

Tabella 5: Temi rilevanti e Domande Valutative 

Temi rilevanti Domande di Valutazione 

Adeguatezza della strategia del Programma rispetto 
alle traiettorie di sviluppo regionale 

DV1 Quali sono le condizioni di sostanziale tenuta della strategia? 

DV2 
Il Programma è in grado di operare e attivare sinergie e complementarietà con 
altri interventi e/o strumenti di sviluppo (PRU)? 

Priorità orizzontali comunitarie: pari opportunità e 
sostenibilità ambientale 

DV3 
In che modo sono stati considerati, nella fase di attuazione, gli obiettivi di tutela 
delle parità di genere? 

DV4 Come sono integrati gli aspetti ambientali rispetto all’attuazione degli interventi?  

Capacità del Programma di raggiungere gli obiettivi 
prefissati in termini di: (i) efficacia ed efficienza nel 
raggiungimento dei target di spesa e degli obiettivi 
specifici e operativi, (ii) stima e analisi degli impatti del 
Programma in relazione alle priorità e agli obiettivi, (iii) 
valutazione delle procedure di gestione del Programma 
(e degli strumenti attivati) sia con riferimento agli attori 
istituzionali che al partenariato 

DV5 Il Programma ha impiegato le risorse in modo efficiente? 

DV6 
Gli investimenti attivati e gli interventi realizzati sono stati efficaci rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati? 

DV7 Quali sono gli impatti prodotti dal Programma sul mondo delle imprese? 

DV8 
Il Piano di comunicazione è stato adeguato rispetto alla attuazione e attivazione 
degli interventi del POR? 

Valutazioni (eventuali) in applicazione dell’art. 48, 
comma 3, Reg. (CE) 1083/2006 

DV9 
Nel caso in cui si registrino sensibili scostamenti nell’attuazione del Programma 
rispetto agli obiettivi inziali, le proposte di revisione del Programma sono 
adeguate? 

Gli interventi di sostegno e il loro contributo allo 
sviluppo del sistema di distretti/aree/filiere della 
Regione del Veneto, anche in termini di possibile 
riorganizzazione del sistema delle imprese 

DV10 
In termini di complementarietà, come agiscono gli strumenti di sostegno al 
mondo delle imprese rispetto agli altri strumenti operanti sullo stesso territorio e 
con le medesime finalità? 

DV11 
Gli strumenti attivati con il Programma hanno stimolato le dinamiche di 
aggregazione delle imprese rispetto al sistema di distretti/aree/filiere produttive 
della Regione? 

La propensione del mondo della ricerca (enti di ricerca, 
strutture qualificate, parchi scientifici, agenzie 
specializzate delle CCIAA, network) verso lo sviluppo 
di soluzioni innovative per migliorare la capacità 
competitiva delle imprese (sia in termini di processo 
che di prodotto) 

DV12 
Quali esiti ha avuto il trasferimento di competenze e know-how dal mondo dalla 
ricerca a quello delle imprese? 

I vincoli normativi (divieto del cumulo degli incentivi) 
hanno una incidenza rispetto alle scelte di policy legate 
allo sviluppo delle FER 

DV13 
Esistono sovrapposizioni degli strumenti di incentivazione per lo sviluppo delle 
FER? 

La riduzione del digital divide e l’alfabetizzazione 
informatica delle imprese e della popolazione regionale  

DV14 In che misura e in che modi è stato ridotto il digital divide? 
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Tenendo presente quanto riportato in Premessa a proposito della proposta di riprogrammazione, si evidenzia 

come la strategia del Programma mantenga pressoché inalterata la sua tenuta, infatti: 

 la riprogrammazione in termini di ampliamento della tipologia di potenziali beneficiari (Az. 2.1.2 e 

4.3.1) si muove nella direzione dell’accelerazione della spesa per il raggiungimento dei target 

finanziari; 

 la riprogrammazione in termini di modalità di finanziamento (Az. 2.1.3) andrà a rafforzare la 

capacità di attuazione e quindi di spesa dell’Asse 2, utilizzando una modalità già positivamente 

sperimentata nell’Asse 1 (strumenti di ingegneria finanziaria) e rispondendo ad una necessità 

espressa dal territorio; 

 la riprogrammazione in termini finanziari (Az. 1.3.5, 5.1.1 e 5.2.1) avrà un impatto positivo 

sull’Asse 1 che già rappresentava circa il 42% delle risorse del POR e passerà al 43,5%, mentre avrà 

un impatto negativo sull’Asse 5 (che passerà dal rappresentare il 4,5% delle risorse POR al 2,8%). 

Anche tenendo presente quest’ultima considerazione relativa all’Asse 5, si ritiene che le Domande di 

Valutazione proposte rimangano comunque adeguate a rispondere ai fabbisogni e alle esigenze conoscitive 

dell’Amministrazione, salvo una valutazione più approfondita e condivisa con lo Steering Group, in incontro 

da tenersi a seguito del Comitato di Sorveglianza del 19-20 giugno c.a. e comunque entro la fine del mese di 

luglio. 
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Cap. 2 - Il disegno della ricerca 

In questo capitolo viene presentato il disegno della ricerca del Servizio di valutazione del Programma, il cui 

fine è quello di illustrare il modo in cui saranno elaborate le risposte alle Domande Valutative. 

Il capitolo è strutturato in otto paragrafi, ognuno dei quali fa riferimento ad uno dei temi rilevanti individuati 

dal Valutatore. In ciascun paragrafo saranno illustrate le DV relative al tema rilevante con evidenza: 

 

 delle specifiche finalità a cui rispondono; 

 degli oggetti valutativi che fungono da obiettivo della ricerca; 

 degli approcci metodologici a cui si farà riferimento per la ricerca; 

 delle fonti che saranno utilizzate per la raccolta dei dati e informazioni necessarie; 

 dei tipi di analisi che saranno svolte; 

 dei possibili esiti delle analisi che fungono da direttrici della ricerca; 

 dei tempi previsti per l’elaborazione delle risposte che coincideranno con la consegna di uno o 

più dei diversi Rapporti di valutazione annuali previsti. 

 

Con specifico riguardo alle fonti che saranno utilizzate per la raccolta dei dati e informazioni necessarie, i 

metodi utilizzati dal Valutatore si distinguono in desk e field: 

Tabella 6: I metodi di rilevazione desk e field 

Metodi di 
rilevazioni 

Descrizione 

Desk 

Le rilevazioni di tipo desk sono rivolte all’acquisizione di dati secondari (statistici e di contesto) e - 
come strumenti di analisi - sono rivolte anche ai dati/esiti che emergeranno a seguito della 
rilevazione della DV e della raccolta dei dati primari (acquisiti direttamente dal Valutatore 
attraverso indagini di campo).Le analisi di tipo desk fanno, infatti, riferimento essenzialmente alla 
struttura del Programma e alla concatenazione logica Asse-Obiettivi-Interventi, nella cui 
prospettiva andranno letti tutti i dati di attuazione. Attraverso le rilevazioni desk, il Valutatore potrà 
verificare l’efficacia della strategia messa in atto dal Programma nonché contribuire a verificare 
l’applicazione di principi orizzontali comunitari.  

Field 

Le rilevazioni di tipo field si riferiscono all’acquisizione, da parte del Valutatore, di informazioni 
primarie originali a seguito della conduzione di indagini di campo. La base di dati primari così 
acquisita sarà essenziale per indagare, ad esempio, sulle modalità attuative, sugli impatti e sugli 
effetti degli interventi realizzati dai Programmi. Le analisi e gli strumenti field trattano, pertanto, dati 
di natura quali-quantitativa a seconda del tipo di rilevazione che si sceglie di effettuare. Questo 
tipo di indagini permetteranno al Valutatore di acquisire elementi per completare le valutazioni sia 
di natura operativa che strategica. 

 

La tabella successiva illustra il quadro complessivo dei contenuti del capitolo rimandandosi ai singoli 

paragrafi per il dettaglio relativo a ciascun tema rilevane e relative Domande Valutative. 
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Tabella 7: Temi rilevanti, DV, finalità, oggetti, metodi, fonti, analisi, risultati, tempi 

Temi rilevanti Domande di Valutazione 
Finalità delle 
DV 

Oggetti valutativi 
Approccio 
metodologico 

Fonti Tipi di analisi Risultati delle analisi (previsti e non) Tempi 

Adeguatezza della 
strategia del 
Programma 
rispetto alle 
traiettorie di 
sviluppo regionale 

DV1 
Quali sono le condizioni di 
sostanziale tenuta della 
strategia? 

Orientamento 
della policy 

Gli esiti del 
Programma 

Approccio 
realista 

Dati di contesto di fonte 
statistica 

- Prima-dopo 
- Cross-section tra 
aree 

- Rispetto a quali obiettivi, ambiti, settori, 
oggetti, territori, la strategia non è più 
attuale? 
- Sulla base dell’aggiornamento delle 
variabili che delimitano il contesto 
socioeconomico rispetto al quale 
interviene il Programma, i fabbisogni delle 
diverse componenti economiche e 
territoriali sono confermate? 
- Verifica dinamica della coerenza interna. 

Rapporti 
annuali 

DV2 

Il Programma è in grado di 
operare e attivare sinergie e 
complementarietà con altri 
interventi e/o strumenti di 
sviluppo (PRU)? 

- Orientamento 
della policy 
- Gestione 

- Gli esiti del 
Programma 
- Gli effetti delle 
politiche attraverso 
l’analisi dei 
meccanismi 

- Approccio 
realista 
- Approccio 
basato sulla 
teoria 

- Documenti della 
programmazione regionale 
- Dati di contesto di fonte 
statistica 

Cross-section tra 
strumenti di 
sviluppo e contesto 
di riferimento 

Verifica dinamica della coerenza esterna 
Rapporto 
apr-2014 

Priorità orizzontali 
comunitarie: pari 
opportunità e 
sostenibilità 
ambientale 

DV3 

In che modo sono stati 
considerati, nella fase di 
attuazione, gli obiettivi di 
tutela delle parità di genere? 

- Orientamento 
della policy 
- Gestione 

- Gli esiti del 
Programma 
- Gli effetti delle 
politiche attraverso 
l’analisi dei 
meccanismi 

- Approccio 
realista 
- Approccio 
basato sulla 
teoria 

- Strumenti attuativi (bandi, 
etc.) 
- Dati di monitoraggio 
- Dati di contesto di fonte 
statistica 

Misurazione delle 
variabili e loro 
relazione al 
raggiungimento 
degli obiettivi 

Qual è stato il contributo del Programma al 
rafforzamento del principio delle pari 
opportunità? 

Rapporto 
apr-2014 

DV4 
Come sono integrati gli aspetti 
ambientali rispetto 
all’attuazione degli interventi?  

- Orientamento 
della policy 
- Gestione 

- Gli esiti del 
Programma 
- Gli effetti delle 
politiche attraverso 
l’analisi dei 
meccanismi 

- Approccio 
realista 
- Approccio 
basato sulla 
teoria 

- Strumenti attuativi (bandi, 
etc.) 
- Dati di monitoraggio 
- Dati di contesto di fonte 
statistica 

Misurazione delle 
variabili e loro 
relazione al 
raggiungimento 
degli obiettivi 

- Come e quanto ha contribuito il 
Programma all’attuazione del principio di 
sostenibilità ambientale? 
- Focus su nuova programmazione, 
imprese e ambiente. 
- Impatti degli interventi rispetto allo 
sviluppo delle reti ecologiche: Focus su siti 
Natura 2000 e indicatori ambientali 
- La valorizzazione delle aree locali ad alta 
naturalità nel quadro degli interventi 
finalizzati allo sviluppo delle reti ecologiche 

Rapporti 
annuali 
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Temi rilevanti Domande di Valutazione Finalità delle DV Oggetti valutativi 
Approccio 
metodologico 

Fonti Tipi di analisi Risultati delle analisi (previsti e non) Tempi 

Capacità del 
Programma di 
raggiungere gli 
obiettivi prefissati 
in termini di: (i) 
efficacia ed 
efficienza nel 
raggiungimento dei 
target di spesa e 
degli obiettivi 
specifici e 
operativi, (ii) stima 
e analisi degli 
impatti del 
Programma in 
relazione alle 
priorità e agli 
obiettivi, (iii) 
valutazione delle 
procedure di 
gestione del 
Programma (e 
degli strumenti 
attivati) sia con 
riferimento agli 
attori istituzionali 
che al partenariato 

DV5 
Il Programma ha impiegato le 
risorse in modo efficiente? 

- Performance 
- Rendicontazione 
- Accountability 
- Gestione 

Gli esiti del 
Programma 

Approccio 
realista 

- Dati di monitoraggio 
- Dati di contesto di fonte 
statistica 

Misurazione 
delle variabili e 
loro relazione al 
raggiungimento 
degli obiettivi 

- Individuazione di buone pratiche al fine di 
valorizzare l’esperienza dell’attuazione del 
Programma quale occasione di 
apprendimento. 
- In quali condizioni (territoriali, istituzionali, 
sociali, economiche) gli strumenti utilizzati 
stanno funzionando meglio? 
- La quantificazione delle variabili costo-
efficienza restituisce valori adeguati alle 
dimensioni del Programma e degli obiettivi? 

Rapporti 
annuali 

DV6 

Gli investimenti attivati e gli 
interventi realizzati sono stati 
efficaci rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi 
prefissati? 

- Performance 
- Accountability 

Gli effetti delle 
politiche attraverso 
l’analisi dei 
meccanismi 

Approccio 
basato sulla 
teoria 

- Dati di monitoraggio 
- Dati di contesto di fonte 
statistica 
- Indagine di campo 
rivolta a stakeholders e 
testimoni privilegiati 
- Indagine di campo 
rivolta a beneficiari 

Cross-section e 
verifica 
dell’efficacia in 
termini di 
copertura 
territoriale 

- Individuazione di elementi endogeni od 
esogeni, fattori di successo, opportunità, 
ostacoli e criticità. 
- In quali condizioni (territoriali, istituzionali, 
sociali, economiche) gli strumenti utilizzati 
stanno funzionando meglio? 
- La quantificazione delle variabili costo-
efficacia restituisce valori adeguati alle 
dimensioni del Programma e degli obiettivi 
(Focus sugli interventi finalizzati alla 
prevenzione di fenomeni di dissesto 
idrogeologico)? 

Rapporti 
annuali 

DV7 
Quali sono gli impatti prodotti 
dal Programma sul mondo delle 
imprese? 

Performance 
Gli esiti del 
Programma 

- Approccio 
realista 
- Analisi 
controfattuale 

- Dati di monitoraggio 
- Dati di contesto di fonte 
statistica 
- Indagine di campo 
rivolta a stakeholders e 
testimoni privilegiati 
- Indagine di campo 
rivolta a beneficiari 

- Cross-section 
- Prima-dopo 
- Misurazione 
delle variabili e 
loro relazione al 
raggiungimento 
degli obiettivi 

- In quali condizioni (territoriali, istituzionali, 
sociali, economiche) gli strumenti utilizzati 
stanno funzionando meglio? 
- Le misure di sostegno rivolte al mondo delle 
imprese assolvono una funzione anticiclica 
rispetto allo scenario macroeconomico? 
- Si registrano impatti rispetto a possibili effetti 
sostituzione che hanno gli incentivi alla nuova 
imprenditorialità? 

Rapporti 
annuali 

DV8 

Il Piano di comunicazione è 
stato adeguato rispetto alla 
attuazione e attivazione degli 
interventi del POR? 

Accountability 

La trasparenza 
nell’utilizzo dei 
finanziamenti 
comunitari 

Approccio 
realista 

- Dati di monitoraggio 
- Indagine di campo 
rivolta a stakeholders e 
testimoni privilegiati 
- Indagine di campo 
rivolta a beneficiari 

Misurazione 
delle variabili e 
loro relazione al 
raggiungimento 
degli obiettivi 

Il Piano ha supportato l’attuazione in termini di 
trasparenza nell’utilizzo dei Fondi comunitari e 
ha contribuito al loro utilizzo? 

Rapporti 
annuali 
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Temi rilevanti Domande di Valutazione Finalità delle DV Oggetti valutativi 
Approccio 
metodologico 

Fonti Tipi di analisi Risultati delle analisi (previsti e non) Tempi 

Valutazioni 
(eventuali) in 
applicazione dell’art. 
48, comma 3, Reg. 
(CE) 1083/2006 

DV9 

Nel caso in cui si registrino 
sensibili scostamenti 
nell’attuazione del 
Programma rispetto agli 
obiettivi inziali, le proposte 
di revisione del Programma 
sono adeguate? 

- Orientamento della 
policy 
- Accountability 

- Gli esiti del 
Programma 
- Gli effetti delle 
politiche attraverso 
l’analisi dei 
meccanismi 

Approccio 
realista 

- Dati di monitoraggio 
- Dati di contesto di fonte 
statistica 
- Indagine di campo 
rivolta a stakeholders e 
testimoni privilegiati 

Prima-dopo 

Riallineamento del sistema 
risorse/obiettivi del Programma finalizzato 
ad una eventuale riprogrammazione o 
rimodulazione 

Rapporto 
apr-2012 

Gli interventi di 
sostegno e il loro 
contributo allo 
sviluppo del sistema 
di distretti/aree/filiere 
della Regione del 
Veneto, anche in 
termini di possibile 
riorganizzazione del 
sistema delle imprese 

DV10 

In termini di 
complementarietà, come 
agiscono gli strumenti di 
sostegno al mondo delle 
imprese rispetto agli altri 
strumenti operanti sullo 
stesso territorio e con le 
medesime finalità? 

- Gestione 
- Performance 

Gli effetti delle 
politiche attraverso 
l’analisi dei 
meccanismi 

Approccio 
basato sulla 
teoria 

- Documenti della 
programmazione 
regionale 
- Dati di monitoraggio 
- Dati di contesto di fonte 
statistica 
- Indagine di campo 
rivolta a stakeholders e 
testimoni privilegiati 

- Cross-section tra 
strumenti di 
sviluppo e 
contesto di 
riferimento 
- Prima-dopo 

- Qual è l’impatto degli strumenti di 
garanzia sulla tenuta del sistema delle 
imprese? 
- La capacità delle misure di sostegno 
attuate (ed in particolare quelle rivolte al 
sistema dei Confidi) a fornire incentivi agli 
investimenti privati. 

Rapporti 
annuali 

DV11 

Gli strumenti attivati con il 
Programma hanno 
stimolato le dinamiche di 
aggregazione delle 
imprese rispetto al sistema 
di distretti/aree/filiere 
produttive della Regione? 

- Orientamento della 
policy 
- Performance 

- Gli esiti del 
Programma 
- Gli effetti delle 
politiche attraverso 
l’analisi dei 
meccanismi 

Approccio 
realista 
Approccio 
basato sulla 
teoria 

- Dati di monitoraggio 
- Dati di contesto di fonte 
statistica 
- Indagine di campo 
rivolta a stakeholders e 
testimoni privilegiati 

Cross-section tra 
aree 
- Prima-dopo 

Le misure di sostegno rivolte al mondo 
delle imprese come hanno condizionato 
l’evoluzione della struttura 
(modernizzazione) del sistema produttivo 
regionale?  

Rapporto 
apr-2014 
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Temi rilevanti Domande di Valutazione Finalità delle DV Oggetti valutativi 
Approccio 
metodologico 

Fonti Tipi di analisi 
Risultati delle analisi 
(previsti e non) 

Tempi 

La propensione del mondo della 
ricerca (enti di ricerca, strutture 
qualificate, parchi scientifici, 
agenzie specializzate delle 
CCIAA, network) verso lo 
sviluppo di soluzioni innovative 
per migliorare la capacità 
competitiva delle imprese (sia in 
termini di processo che di 
prodotto) 

DV12 

Quali esiti ha avuto il 
trasferimento di competenze e 
know-how dal mondo dalla 
ricerca a quello delle imprese? 

Performance 

Gli effetti delle 
politiche attraverso 
l’analisi dei 
meccanismi 

Approccio 
basato sulla 
teoria 

- Dati di monitoraggio 
- Dati di contesto di fonte 
statistica 
- Indagine di campo rivolta 
a stakeholders e testimoni 
privilegiati 
- Indagine di campo rivolta 
a beneficiari 

Misurazione delle 
variabili e loro 
relazione al 
raggiungimento 
degli obiettivi 

Verifica del 
rafforzamento 
competitivo del sistema 
delle imprese 
beneficiarie 

Rapporto 
apr-2014 

I vincoli normativi (divieto del 
cumulo degli incentivi) hanno 
una incidenza rispetto alle scelte 
di policy legate allo sviluppo 
delle FER 

DV13 
Esistono sovrapposizioni degli 
strumenti di incentivazione per 
lo sviluppo delle FER? 

Orientamento della 
policy 

I fattori condizionanti 
delle scelte 

Approccio Goal 
Free 

- Quadro normativo 
- Dati di monitoraggio 
- Dati di contesto di fonte 
statistica 
- Indagine di campo rivolta 
a stakeholders e testimoni 
privilegiati 

Cross-section tra 
strumenti di 
incentivazione e 
contesto di 
riferimento 

Quali sono le variabili 
della scelta ottimale da 
parte delle imprese 
rispetto agli strumenti 
messi a disposizione? 

Rapporto 
apr-2012 

La riduzione del digital divide e 
l’alfabetizzazione informatica 
delle imprese e della 
popolazione regionale  

DV14 
In che misura e in che modi è 
stato ridotto il digital divide? 

- Orientamento della 
policy 
- Performance 
- Apprendimento 

- Gli esiti del 
Programma 
- Gli effetti delle 
politiche attraverso 
l’analisi dei 
meccanismi 

- Approccio 
realista 
- Approccio 
basato sulla 
teoria 

- Dati di monitoraggio 
- Dati di contesto di fonte 
statistica 
- Indagine di campo rivolta 
a stakeholders e testimoni 
privilegiati 
- Indagine di campo rivolta 
a beneficiari 

- Cross-section 
tra aree 
- Prima-dopo 

Che tipo di servizi nel 
tempo vengono erogati 
all’utenza? 

Rapporti 
annuali 
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2.1 - Tema rilevante n. 1: L’adeguatezza della strategia del 

Programma rispetto alle traiettorie di sviluppo regionale 

Con riferimento al tema in oggetto sono state individuate due Domande Valutative: 

 

Tema rilevante: L’adeguatezza della strategia del Programma rispetto alle traiettorie di sviluppo regionale 

DV 1: Quali sono le condizioni di sostanziale tenuta 

della strategia? 

DV 2: Il Programma è in grado di operare e attivare 

sinergie e complementarietà con altri interventi e/o 

strumenti di sviluppo (PRU)? 

 

Di seguito si riportano delle schede sintetiche che illustrano i contenuti delle due DV. 

 

 

DV 1: Quali sono le condizioni di sostanziale tenuta della strategia? 

 

Finalità: La DV in esame ha lo scopo di fornire utili elementi conoscitivi all’AdG e, più in generale, agli 

stakeholders del Programma, ai fini di un corretto orientamento della policy. 

 

Oggetti valutativi: Rispetto all’oggetto valutativo la DV si pone come obiettivo della ricerca, quello di 

indagare gli esiti del Programma. 

 

Approccio metodologico: Coerentemente con l’oggetto valutativo indicato, l’approccio a cui si farà 

riferimento per la ricerca sarà quello cd. “realista”. Tale approccio, utilizza un set di variabili e le correla agli 

indicatori per indagare circa le determinanti del successo o degli insuccessi degli interventi. 

 

Fonti della ricerca: I dati e le informazioni necessarie per le analisi valutative saranno rilevati su dati 

secondari (desk), principalmente di contesto, di fonte statistica. Al riguardo si segnala come gli indicatori di 

impatto, ed in particolare quelli previsti sia a livello di Programma che per i Temi trasversali
12

, potranno 

fornire ulteriori elementi di analisi, senza trascurare, tuttavia, quelli presenti a livello dei diversi Assi 

prioritari alimentati tramite dati di contesto. 

 

Tipi di analisi: Le analisi valutative saranno (i) del tipo “cross-section” tra diverse aree territoriali, 

individuate per specifici e significativi cluster di analisi (i.e. localizzazione di particolari categorie di 

beneficiari, piuttosto che di aree/distretti/filiere, ecc.). Saranno inoltre condotte analisi (ii) del tipo “prima-

dopo” al fine di catturare la dimensione temporale delle grandezze osservate ed effettuare, inoltre, delle stime 

circa i possibili trends futuri. 

 

Risultati attesi: Le analisi porteranno a verificare la tenuta e l’attualità della strategia del Programma 

rispetto al complesso sistema di obiettivi, ambiti, settori, oggetti e territori interessati dagli interventi. Inoltre, 

sarà verificata, alla luce del costante aggiornamento delle variabili di contesto socioeconomico rispetto al 

quale interviene il Programma, la persistenza o meno dei fabbisogni delle diversi componenti economiche e 

territoriali. In tal modo sarà possibile effettuare una verifica “dinamica” e continua della coerenza interna del 

Programma stesso. 

                                                   
12 Cfr. par. 4.3 del presente documento. 
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Tempi: Le attività di ricerca collegate alla DV in esame (basate principalmente su dati di contesto socioeconomico) rivestiranno un carattere continuativo al fine 

di monitorare costantemente lo scenario territoriale su cui insistono gli interventi finanziati dal Programma. 

La rilevazione dei dati, in particolare, avverrà tra la fine di ogni anno solare e il primo trimestre di quello successivo a conclusione del quale saranno condotte le 

relative analisi e, quindi, elaborata la risposta alla DV che sarà riportata e aggiornata in occasione di ogni Rapporto di Valutazione che sarà consegnato entro la 

fine del mese di aprile di ogni anno. 

Di seguito si riporta un cronoprogramma sintetico delle attività relative alla DV1: 

Tabella 8: Cronoprogramma delle attività per la DV1 

 

 

Attività set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

Presa in carico del Servizio di Valutazione

Ricerche finalizzate alla DV1 CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO

Analisi relative alla DV1 CS CS PD CS PD CS

Elaborazione della risposta alla DV1 DV1 DV1 DV1

Output del Servizio di Valutazione DV RV RV RV RC

Partecipazione al CdS

Legenda

DV

RV

RC

CO

PD

CS

Prima-dopo

Cross-section

dati di contesto

Risposta alla DV

Attività di analisi del tipo:

Rapporti di Valutazione annuali

Relazione conclusiva

Altre attività operative

Attività di ricerca desk relative a:

2011 2012 2013 2014

Output del servizio

Disegno di Valutazione
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DV 2:Il Programma è in grado di operare e attivare sinergie e complementarietà con altri interventi 

e/o strumenti di sviluppo (PRU)? 

 

Finalità: La DV in esame ha lo scopo di fornire elementi conoscitivi utili all’AdG (oltre che agli 

stakeholders del Programma), ai fini di un corretto orientamento della policy ma anche sulla gestione del PO 

tenuto conto del suo inquadramento all’interno della cornice più ampia della Politica Regionale Unitaria e 

del complesso di programmi e interventi attuati dalla Regione. 

 

Oggetti valutativi: Rispetto all’oggetto valutativo la DV si pone come obiettivi della ricerca sia quello di (i) 

indagare gli esiti del Programma, ma anche quello di (ii) analizzare gli effetti delle politiche attraverso 

l’analisi dei meccanismi (governance) e delle catene causali innescate dall’interazione su un medesimo 

territorio di diversi programmi e/o strumenti di sviluppo. 

 

Approccio metodologico: Coerentemente con il duplice oggetto valutativo indicato, l’approccio a cui si farà 

riferimento per la ricerca sarà quello cd. “realista” per la parte relativa all’indagine sugli esiti del 

Programma. Per la parte relativa agli effetti delle politiche attraverso l’analisi dei meccanismi si farà 

riferimento all’approccio “basato sulla teoria”. 

 

Fonti della ricerca: I dati e le informazioni necessarie per le analisi valutative saranno rilevati su dati 

secondari (desk), principalmente di contesto, di fonte statistica oltre che al complesso dei documenti della 

programmazione regionale. Al riguardo si segnala come gli indicatori di impatto, ed in particolare quelli 

previsti sia a livello di Programma che per i Temi trasversali, potranno fornire ulteriori elementi di analisi, 

senza trascurare, tuttavia, quelli presenti a livello dei diversi Assi prioritari, laddove il sistema di obiettivi dei 

diversi strumenti previsti all’interno della PRU possono presentare convergenze con questi. 

 

Tipi di analisi: Le analisi valutative saranno del tipo “cross-section” tra strumenti di sviluppo e il contesto di 

riferimento strutturato secondo diverse aree territoriali, individuate per specifici e significativi cluster di 

analisi (i.e. localizzazione di particolari categorie/target di beneficiari, piuttosto che di aree/distretti/filiere, 

ecc.). 

 

Risultati attesi: Le analisi porteranno a verificare la tenuta e l’attualità della strategia del Programma 

rispetto al complesso sistema di obiettivi, ambiti, settori, oggetti e territori interessati dalla PRU. Sarà, 

quindi, possibile effettuare una verifica “dinamica” della coerenza esterna del Programma. 
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Tempi: 

Le attività di ricerca collegate alla DV in esame saranno concentrate nell’ultimo trimestre del 2013 e nel primo bimestre del 2014 a conclusione del quale saranno 

condotte le relative analisi e, quindi, elaborata la risposta alla DV che sarà riportata in occasione del Rapporto di Valutazione previsto per il mese di aprile 2014. 

Di seguito si riporta un cronoprogramma sintetico delle attività relative alla DV2: 

Tabella 9: Cronoprogramma delle attività per la DV2 

 

 

 

Attività e Output set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

Presa in carico del Servizio di Valutazione

Ricerche finalizzate alla DV2 PR PR PR CO CO

Analisi relative alla DV2 CS CS

Elaborazione della risposta alla DV2 DV2

Output del Servizio di Valutazione DV RV RV RV RC

Partecipazione al CdS

Legenda

DV

RV

RC

PR

CO

CS

Rapporti di Valutazione annuali

Relazione conclusiva

Risposta alla DV

Attività di analisi del tipo:

Cross-section

Attività di ricerca desk relative a:

documenti della Programmazione Regionale

dati di contesto

Altre attività operative

Disegno di Valutazione

2011 2012 2013 2014

Output del servizio
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2.2 - Tema rilevante n. 2: Le priorità orizzontali comunitarie, pari 

opportunità e sostenibilità ambientale 

Con riferimento al tema in oggetto sono state individuate due Domande Valutative: 

Tema rilevante: Le priorità orizzontali comunitarie, pari opportunità e sostenibilità ambientale 

DV 3: In che modo sono stati considerati, nella fase 

di attuazione, gli obiettivi di tutela delle parità di 

genere? 

DV 4: Come sono integrati gli aspetti ambientali 

rispetto all’attuazione degli interventi? 

 

Di seguito si riportano delle schede sintetiche che illustrano i contenuti delle due DV. 

 

DV 3:In che modo sono stati considerati, nella fase di attuazione, gli obiettivi di tutela delle parità di 

genere? 

 

Finalità: La DV in esame ha lo scopo di fornire elementi conoscitivi utili all’AdG (oltre che agli 

stakeholders del Programma), ai fini di un corretto orientamento della policy, ma anche sulla performance 

del Programma rispetto alla promozione del principio delle pari opportunità (inteso come rivolto non solo 

alla componente femminile ma anche alle minoranze etniche e alle persone diversamente abili)
13

. 

 

Oggetti valutativi: Rispetto all’oggetto valutativo la DV si pone come obiettivi della ricerca sia quello di (i) 

indagare gli esiti del Programma, ma anche quello di (ii) analizzare gli effetti delle politiche attraverso 

l’analisi dei meccanismi (governance) e delle catene causali innescate dagli interventi finanziati rispetto 

all’obiettivo trasversale di tutela delle parità di genere. 

 

Approccio metodologico: Coerentemente con il duplice oggetto valutativo indicato, l’approccio a cui si farà 

riferimento per la ricerca sarà quello cd. “realista” per la parte relativa all’indagine sugli esiti del 

Programma. Per la parte relativa agli effetti delle politiche attraverso l’analisi dei meccanismi si farà 

riferimento all’approccio “basato sulla teoria”. 

 

Fonti della ricerca: I dati e le informazioni necessarie per le analisi valutative saranno rilevati su dati 

secondari (desk) di tre tipi: (i) dati di contesto socioeconomico, (ii) dati di monitoraggio e (iii) dati relativi 

agli strumenti attuativi (bandi, ecc.) del Programma. Questi ultimi rivestono una particolare importanza; basti 

ricordare, ad esempio, che sono previsti specifici interventi nell’ambito dell’Asse 1 rivolti alla promozione di 

nuova imprenditorialità a prevalente partecipazione femminile
14

.Al riguardo si segnala come gli indicatori di 

impatto, previsti sia a livello di Programma che per i Temi trasversali, potranno fornire ulteriori elementi di 

analisi, senza trascurare, tuttavia, quelli presenti a livello dei diversi Assi prioritari, ed in particolare gli 

indicatori occupazionali previsti a livello dell’Asse 1 che sono stati opportunamente declinati dal 

programmatore anche secondo la componente di genere. 

 

Tipi di analisi: Le analisi valutative saranno rivolte alla misurazione delle variabili più significative al fine 

di stabilirne la loro relazione rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Risultati attesi: Le analisi porteranno a verificare quale è stato il contributo del Programma al rafforzamento 

del principio delle pari opportunità. 

                                                   
13 Il principio delle pari opportunità tra uomini, donne e le altre categorie svantaggiate deve essere garantito nel corso delle varie fasi 

di attuazione del processo di attuazione di tutti i programmi co-finanziati dai Fondi Strutturali. Cfr. Reg. (CE) 1083/2006, art. 16. 
14 In particolare, si veda la Linea di intervento 1.3: “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità”, a 

cui si collega la Azione 1.3.1: : “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile”. Cfr. POR, pag. 157. 
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Tempi: 

Le attività di ricerca collegate alla DV in esame saranno condotte durante il secondo quadrimestre delle annualità 2012 e 2013 (anche al fine eventuale di portare 

suggerimenti e/o raccomandazioni all’AdG rispetto all’attuazione del Programma tenuto conto dell’obiettivo in questione) e nel primo trimestre del 2014. La 

risposta alla DV sarà riportata in occasione del Rapporto di Valutazione previsto per il mese di aprile 2014. 

Di seguito si riporta un cronoprogramma sintetico delle attività relative alla DV3: 

Tabella 10: Cronoprogramma delle attività per la DV3 

 

 

Attività e Output set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

Presa in carico del Servizio di Valutazione

Ricerche finalizzate alla DV3 SA CO MO SA CO MO CO MO

Analisi relative alla DV3 MV MV MV MV MV

Elaborazione della risposta alla DV3 DV3

Output del Servizio di Valutazione DV RV RV RV RC

Partecipazione al CdS

Legenda

DV

RV

RC

MO

SA

CO

MVMisurazione delle variabili in relazione al raggiungimento degli obiettivi

Risposta alla DV

strumenti attuativi

dati di contesto

Attività di analisi del tipo:

Rapporti di Valutazione annuali

Relazione conclusiva

Altre attività operative

Attività di ricerca desk relative a:

dati di monitoraggio

Disegno di Valutazione

2011 2012 2013 2014

Output del servizio
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DV 4:Come sono integrati gli aspetti ambientali rispetto all’attuazione degli interventi? 

 

Finalità: La DV in esame ha lo scopo di fornire elementi conoscitivi utili all’AdG (oltre che agli 

stakeholders del Programma), ai fini di un corretto orientamento della policy, ma anche sulla performance 

del Programma rispetto all’integrazione del principio orizzontale della promozione dello sviluppo 

sostenibile
15

. 

 

Oggetti valutativi: Rispetto all’oggetto valutativo la DV si pone come obiettivi della ricerca sia quello di (i) 

indagare gli esiti del Programma, ma anche quello di (ii) analizzare gli effetti delle politiche attraverso 

l’analisi dei meccanismi (governance) e delle catene causali innescate dagli interventi finanziati rispetto 

all’obiettivo trasversale del Programma volto a “garantire un elevato livello di protezione ambientale e 

contribuire all’integrazione dei fattori ambientali”. 

 

Approccio metodologico: Coerentemente con il duplice oggetto valutativo indicato, l’approccio a cui si farà 

riferimento per la ricerca sarà quello cd. “realista” per la parte relativa all’indagine sugli esiti del 

Programma. Per la parte relativa agli effetti delle politiche attraverso l’analisi dei meccanismi si farà 

riferimento all’approccio “basato sulla teoria”. 

 

Fonti della ricerca: I dati e le informazioni necessarie per le analisi valutative saranno rilevati su dati 

secondari (desk) di tre tipi: (i) dati di contesto socioeconomico, (ii) dati di monitoraggio e (iii) dati relativi 

agli strumenti attuativi (bandi, ecc.) del Programma, tenuto conto dell’importanza delle tematiche ambientali 

rispetto al POR nel suo complesso ed, in particolare, degli Assi prioritari 2 e 3 che hanno una incidenza 

diretta su tali ambiti. Al riguardo si segnala come gli indicatori di impatto, previsti sia a livello di Programma 

che per i Temi trasversali e (in parte) per i citati Assi 2 e 3, potranno fornire ulteriori elementi di analisi 

 

Tipi di analisi: Le analisi valutative saranno rivolte alla misurazione delle variabili più significative al fine 

di stabilirne la loro relazione rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Risultati attesi: Data l’importanza del tema ambientale e la sua pervasività rispetto al complesso degli 

interventi del Programma, le risposte alla Domanda Valutativa saranno orientate a verificare: (i) come e 

quanto ha contribuito il Programma all’attuazione del principio di sostenibilità ambientale (con un focus sul 

tema “nuova programmazione, imprese e ambiente”); (ii) gli impatti degli interventi rispetto allo sviluppo 

delle reti ecologiche (con un focus mirato sui siti Natura 2000 e il sistema di indicatori ambientali); (iii) la 

valorizzazione delle aree locali ad alta naturalità nel quadro degli interventi finalizzati allo sviluppo delle reti 

ecologiche. 

 

                                                   
15 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i Programmi cofinanziati dall’Unione europea nell’ambito della politica di 

coesione 2007-13 rappresenta un obbligo sancito a molteplici livelli di regolamentazione e disciplina comunitaria. Primo fra tutti, il 

Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR, il FSE e il Fondo di coesione, all’articolo 47, Disposizioni generali 

in tema di valutazione, annovera la VAS tra la normativa comunitaria in tema di protezione dell’ambiente che deve essere tenuta in 

debita considerazione nell’ambito degli esercizi valutativi. Cfr. Rapporto Ambientale del POR del 08.02.2007, pag. 7. 
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Tempi: Le attività di ricerca collegate alla DV in esame rivestiranno un carattere continuativo al fine di monitorare costantemente l’andamento complessivo del 

Programma nell’ottica della tematica ambientale. La rilevazione dei dati, in particolare, avverrà tra la fine di ogni anno solare e il primo trimestre di quello 

successivo a conclusione del quale saranno condotte le relative analisi e, quindi, elaborata la risposta alla DV che sarà riportata e aggiornata in occasione di ogni 

Rapporto di Valutazione che sarà consegnato entro la fine del mese di aprile di ogni anno. 

Di seguito si riporta un cronoprogramma sintetico delle attività relative alla DV4: 

Tabella 11:Cronoprogramma delle attività per la DV4 

 

 

Attività e Output set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

Presa in carico del Servizio di Valutazione

Ricerche finalizzate alla DV4 MO SA CO CO MO SA CO CO MO CO

Analisi relative alla DV4 MV MV MV

Elaborazione della risposta alla DV4 DV4 DV4 DV4

Output del Servizio di Valutazione DV RV RV RV RC

Partecipazione al CdS

Legenda

DV

RV

RC

MO

SA

CO

MV

dati di contesto

Attività di analisi del tipo:

Misurazione delle variabili in relazione al raggiungimento degli obiettivi

Risposta alla DV

Rapporti di Valutazione annuali

Relazione conclusiva

Altre attività operative

Attività di ricerca desk relative a:

dati di monitoraggio

strumenti attuativi

Disegno di Valutazione

2011 2012 2013 2014

Output del servizio



 

Servizio di Valutazione strategica e operativa del POR CRO, parte FESR (2007-2013) 

e PAR FAS 2007-2013della Regione del Veneto. Disegno di Valutazione 

 

27 
Rina Value S.r.l. 

Viale Cesare Pavese 305 

00144 - Roma 

2.3 - Tema rilevante n. 3: La capacità del Programma di raggiungere 

gli obiettivi prefissati 

Con riferimento al tema in oggetto sono state individuate quattro Domande Valutative: 

 

Tema rilevante: La capacità del Programma di raggiungere gli obiettivi prefissati 

DV 5: Il Programma ha impiegato le risorse in modo 

efficiente? 

DV 6: Gli investimenti attivati e gli interventi 

realizzati sono stati efficaci rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati? 

DV 7: Quali sono gli impatti prodotti dal 

Programma sul mondo delle imprese? 

DV 8: Il Piano di comunicazione è stato adeguato 

rispetto alla attuazione e attivazione degli interventi 

del POR? 

 

Di seguito si riportano delle schede sintetiche che illustrano i contenuti delle quattro DV. 

 

DV 5:Il Programma ha impiegato le risorse in modo efficiente? 

 

Finalità: La DV in esame ha lo scopo di fornire elementi conoscitivi utili all’AdG e agli stakeholders del 

Programma, ai fini di (i) una verifica delle performance in termini di efficienza del Programma, (ii) della 

gestione (anche nella prospettiva particolare di verifica della governance) del PO, (iii) di rendicontazione 

operativa circa il grado di efficienza attuativa e, quindi, di (iv) accountability. Al riguardo si evidenzia come 

alcune delle DV individuate hanno un maggior peso rispetto ad altre nella verifica degli obblighi di 

rendicontazione (rendere conto) verso gli stakeholders e la collettività circa gli esiti del Programma. 

Tuttavia, l’intero processo valutativo è da ritenersi strumentale a rendere “accountable” i soggetti (ed in 

particolare l’AdG) che hanno profili di responsabilità nella gestione e attuazione del Programma. 

 

Oggetti valutativi: Rispetto all’oggetto valutativo la DV si pone come obiettivo della ricerca quello di 

indagare gli esiti del Programma. 

 

Approccio metodologico: Coerentemente con l’oggetto valutativo indicato, l’approccio a cui si farà 

riferimento per la ricerca sarà quello cd. “realista”. 

 

Fonti della ricerca: I dati e le informazioni necessarie per le analisi valutative saranno rilevati su dati 

secondari (desk) di due tipi: (i) dati di contesto socioeconomico e (ii) dati di monitoraggio. Al riguardo si 

segnala come gli indicatori di impatto, previsti sia a livello di Programma che per i Temi trasversali potranno 

fornire ulteriori elementi di analisi. 

 

Tipi di analisi: Le analisi valutative saranno rivolte alla misurazione delle variabili più significative al fine 

di stabilirne la loro relazione rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Risultati attesi: Le risposte alla Domanda Valutativa saranno orientate a: (i) individuare buone pratiche al 

fine di valorizzare l’esperienza dell’attuazione del Programma quale occasione di apprendimento; (ii) 

verificare in quali condizioni (territoriali, istituzionali, sociali, economiche) gli strumenti utilizzati stanno 

funzionando in maniera adeguata rispetto ad altri; (iii) verificare se la quantificazione delle variabili “costo-

efficienza” restituisce valori adeguati alle dimensioni del Programma e degli obiettivi. 
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Tempi: Le attività di ricerca collegate alla DV in esame rivestiranno un carattere continuativo al fine di monitorare costantemente lo scenario territoriale su cui 

insistono gli interventi finanziati dal Programma e l’andamento degli indicatori di performance finanziaria. La rilevazione dei dati, in particolare, avverrà tra la 

fine di ogni anno solare e il primo trimestre di quello successivo per gli indicatori di contesto e per i dati di monitoraggio (che saranno riverificati una volta 

consolidati al 30 giugno). 

Le attività di analisi saranno condotte a cavallo tra il primo e il secondo trimestre di ogni annualità; la risposta alla DV sarà riportata e aggiornata in occasione di 

ogni Rapporto di Valutazione che sarà consegnato entro la fine del mese di aprile di ogni anno. 

Di seguito si riporta un cronoprogramma sintetico delle attività relative alla DV5: 

Tabella 12: Cronoprogramma delle attività per la DV5 

 

 

Attività e Output set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

Presa in carico del Servizio di Valutazione

Ricerche finalizzate alla DV5 CO MO CO CO MO CO MO CO MO CO MO CO

Analisi relative alla DV5 MV MV MV

Elaborazione della risposta alla DV5 DV5 DV5 DV5

Output del Servizio di Valutazione DV RV RV RV RC

Partecipazione al CdS

Legenda

DV

RV

RC

MO

CO

MV

Disegno di Valutazione

2011 2012 2013 2014

Output del servizio

dati di contesto

Attività di analisi del tipo:

Misurazione delle variabili in relazione al raggiungimento degli obiettivi

Risposta alla DV

Rapporti di Valutazione annuali

Relazione conclusiva

Altre attività operative

Attività di ricerca desk relative a:

dati di monitoraggio
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DV 6:Gli investimenti attivati e gli interventi realizzati sono stati efficaci rispetto al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati? 

 

Finalità: La DV in esame ha lo scopo di fornire elementi conoscitivi utili all’AdG e agli stakeholders del 

Programma, ai fini di (i) una verifica delle performance in termini di efficacia degli interventi finanziati dal 

Programma e, quindi, di (ii) accountability
16

. 

 

Oggetti valutativi: Rispetto all’oggetto valutativo la DV si pone come obiettivo della ricerca quello di 

indagare gli effetti (in termini di efficacia) delle politiche attuate con il Programma attraverso la verifica 

delle catene causali innescate dagli interventi finanziati. 

 

Approccio metodologico: Coerentemente con l’oggetto valutativo indicato, l’approccio a cui si farà 

riferimento per la ricerca sarà quello “basato sulla teoria”. 

 

Fonti della ricerca: I dati e le informazioni necessarie per le analisi valutative saranno rilevati su dati 

secondari (desk) di due tipi: (i) dati di contesto socioeconomico e (ii) dati di monitoraggio; inoltre saranno 

rilevati dati primari (field) attraverso specifiche indagini di campo rivolte da un lato a stakeholders e 

testimoni privilegiati e, dall’altro, ai beneficiari. Al riguardo si segnala come gli indicatori di impatto, 

previsti sia a livello di Programma che per i Temi trasversali potranno fornire ulteriori elementi di analisi. 

 

Tipi di analisi: Le analisi valutative saranno (i) del tipo “cross-section” tra strumenti di sviluppo e il 

contesto di riferimento strutturato secondo diverse aree territoriali, individuate per specifici e significativi 

cluster di analisi (i.e. localizzazione di particolari categorie/target di beneficiari, piuttosto che di 

aree/distretti/filiere, ecc.).Ulteriori analisi valutative, inoltre, saranno rivolte (ii) alla misurazione delle 

variabili più significative al fine di stabilirne la loro relazione rispetto al grado di raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

 

Risultati attesi: Le risposte alla Domanda Valutativa saranno orientate (i) all’individuazione di elementi 

endogeni e/o esogeni al Programma quali fattori di successo, opportunità, ostacoli e criticità. Sarà inoltre 

verificato (ii) in quali condizioni (territoriali, istituzionali, sociali, economiche) gli strumenti utilizzati stanno 

funzionando in maniera adeguata rispetto ad altri. Infine, sarà verificato (iii) se la quantificazione delle 

variabili “costo-efficacia” restituisce valori adeguati alle dimensioni del Programma e degli obiettivi; al 

riguardo una particolare attenzione sarà rivolta a verificare l’efficacia degli interventi finalizzati alla 

prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico previsti nell’Asse 3
17

. 

 

                                                   
16 Al riguardo si evidenzia come alcune delle DV individuate hanno un maggior peso rispetto ad altre nella verifica degli obblighi di 

rendicontazione circa gli esiti del Programma. Tuttavia, l’intero processo valutativo è da ritenersi strumentale a rendere 

“accountable” i soggetti che hanno profili di responsabilità nella gestione e attuazione del Programma. 
17 Cfr. Asse 3, Linea di intervento 3.1, Azione 3.1.1, POR pag. 174-175. 
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Tempi: Le attività di ricerca collegate alla DV in esame in esame rivestiranno un carattere continuativo al fine di monitorare costantemente lo scenario territoriale 

su cui insistono gli interventi finanziati dal Programma e l’andamento dei relativi indicatori di performance. 

Le indagini finalizzate alla rilevazione dei dati primari saranno condotte nel secondo (solo per i beneficiari) e quarto trimestre (sia beneficiari che stakeholders) di 

ogni annualità. La rilevazione dei dati secondari, invece, avverrà tra la fine di ogni anno solare e il primo trimestre di quello successivo per gli indicatori di 

contesto e per i dati di monitoraggio (che saranno riverificati una volta consolidati al 30 giugno). 

Le attività di analisi saranno condotte a cavallo tra il primo e il secondo trimestre di ogni annualità; la risposta alla DV sarà riportata e aggiornata in occasione di 

ogni Rapporto di Valutazione che sarà consegnato entro la fine del mese di aprile di ogni anno. 

Di seguito si riporta un cronoprogramma sintetico delle attività relative alla DV6: 

Tabella 13: Cronoprogramma delle attività per la DV6 

 

 

Attività e Output set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

Presa in carico del Servizio di Valutazione

Ricerche finalizzate alla DV6 (desk ) CO MO CO CO MO CO MO CO MO CO MO CO

Ricerche finalizzate alla DV6 (field ) B B B B ST B B B B ST

Analisi relative alla DV6 CS MV CS MV CS MV

Elaborazione della risposta alla DV6 DV6 DV6 DV6

Output del Servizio di Valutazione DV RV RV RV RC

Partecipazione al CdS

DV

RV

RC

MO

CO

ST

B

CS

MV

2011 2012 2013 2014

Disegno di Valutazione

Output del servizio

Beneficiari

Attività di analisi del tipo:

Relazione conclusiva

Altre attività operative

Attività di ricerca desk relative a:

dati di monitoraggio

Rapporti di Valutazione annuali

Cross-section

Misurazione delle variabili in relazione al raggiungimento degli obiettivi

Risposta alla DV

dati di contesto

Attività di ricerca field rivolte a:

Stakeholders e testimoni privilegiati
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DV 7:Quali sono gli impatti prodotti dal Programma sul mondo delle imprese? 

 

Finalità: La DV in esame ha lo scopo di fornire elementi conoscitivi utili all’AdG e agli stakeholders del 

Programma, ai fini della verifica delle performance in termini di impatti derivanti dal complesso degli 

interventi finanziati dal Programma e rivolti alle imprese. 

 

Oggetti valutativi: Rispetto all’oggetto valutativo la DV si pone come obiettivi della ricerca quello di 

indagare gli esiti del Programma con riferimento alla particolare categoria di beneficiari rappresentati dal 

mondo delle imprese. 

 

Approccio metodologico: Coerentemente con l’oggetto valutativo indicato, l’approccio a cui si farà 

riferimento per la ricerca sarà quello “basato sulla teoria”. Un ulteriore approccio metodologico sarà quello 

di tipo “controfattuale” al fine di verificare le performance di cluster di imprese beneficiarie anche rispetto a 

cluster omologhi non beneficiari (gruppo/i di controllo) 

 

Fonti della ricerca: I dati e le informazioni necessarie per le analisi valutative saranno rilevati su dati 

secondari (desk) di due tipi: (i) dati di contesto socioeconomico e (ii) dati di monitoraggio; inoltre saranno 

rilevati dati primari (field) attraverso specifiche indagini di campo rivolte da un lato a stakeholders e 

testimoni privilegiati e, dall’altro, ai beneficiari. Al riguardo si segnala come gli indicatori di impatto, 

previsti sia a livello di Programma che per i Temi trasversali potranno fornire ulteriori elementi di analisi. A 

questi si aggiungono, inoltre, gli indicatori di impatto previsti per l’Asse 1 che è rivolto nella sua interezza al 

mondo delle imprese (e in particolare le PMI)
18

. 

 

Tipi di analisi: Le analisi valutative saranno (i) del tipo “cross-section” tra strumenti di sviluppo e il 

contesto di riferimento strutturato secondo diverse aree territoriali, individuate per specifici e significativi 

cluster di analisi (i.e. localizzazione di particolari categorie/target di beneficiari, piuttosto che di 

aree/distretti/filiere, ecc.).Saranno, inoltre, condotte analisi (ii) del tipo “prima-dopo” al fine di catturare la 

dimensione temporale delle grandezze osservate ed effettuare, inoltre, delle stime circa i possibili trends 

futuri. Ulteriori analisi valutative, infine, saranno rivolte (iii) alla misurazione delle variabili più significative 

al fine di stabilirne la loro relazione rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Risultati attesi: Le risposte alla Domanda Valutativa saranno orientate (i) a verificare in quali condizioni 

(territoriali, istituzionali, sociali, economiche) gli strumenti utilizzati stanno funzionando rispetto ad altri. 

Una particolare attenzione sarà rivolta ad indagare se (ii) le misure di sostegno al mondo delle imprese 

riescono o meno ad assolvere ad una funzione anticiclica rispetto allo scenario macroeconomico. Infine, sarà 

verificato (iii) se si registrano impatti rispetto a possibili effetti sostituzione nella composizione del tessuto 

imprenditoriale regionale derivante dagli incentivi alla nuova imprenditorialità previsti nell’Asse 1
19

. 

 

                                                   
18 Un ulteriore indicatore di impatto che sarà tenuto in considerazione è quello previsto per l’Asse 4 sulla numerosità di imprese con 

accesso alla banda larga. 
19 Cfr. Asse 1, Linea di intervento 1.3, Azioni 1.3.1 e 1.3.2. POR, pag. 157. 
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Tempi: Le attività di ricerca collegate alla DV in esame in esame rivestiranno un carattere continuativo al fine di monitorare costantemente lo scenario territoriale 

su cui insistono gli interventi finanziati dal Programma e l’andamento dei relativi indicatori di performance. 

Le indagini finalizzate alla rilevazione dei dati primari saranno condotte nel secondo, terzo (solo per i beneficiari) e quarto trimestre (sia beneficiari che 

stakeholders) di ogni annualità. La rilevazione dei dati secondari, invece, avverrà tra la fine di ogni anno solare e il primo trimestre di quello successivo per gli 

indicatori di contesto e per i dati di monitoraggio (che saranno riverificati una volta consolidati al 30 giugno). 

Le attività di analisi saranno condotte a cavallo tra il primo e il secondo trimestre di ogni annualità; la risposta alla DV sarà riportata e aggiornata in occasione di 

ogni Rapporto di Valutazione che sarà consegnato entro la fine del mese di aprile di ogni anno. 

Di seguito si riporta un cronoprogramma sintetico delle attività relative alla DV7: 

Tabella 14: Cronoprogramma delle attività per la DV7 

 

Attività e Output set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

Presa in carico del Servizio di Valutazione

Ricerche finalizzate alla DV7 (desk ) CO MO CO CO MO CO MO CO MO CO MO CO

Ricerche finalizzate alla DV7 (field ) B B B B B ST B B B B B B ST

Analisi relative alla DV7 CS MV PD CS MV PD CS MV

Elaborazione della risposta alla DV7 DV7 DV7 DV7

Output del Servizio di Valutazione DV RV RV RV RC

Partecipazione al CdS

DV

RV

RC

MO

CO

ST

B

CS

PD

MV

dati di contesto

2011 2012 2013 2014

Output del servizio

Disegno di Valutazione

Rapporti di Valutazione annuali

Relazione conclusiva

Altre attività operative

Attività di ricerca desk relative a:

dati di monitoraggio

Risposta alla DV

Attività di ricerca field rivolte a:

Stakeholders e testimoni privilegiati

Beneficiari

Attività di analisi del tipo:

Cross-section

Misurazione delle variabili in relazione al raggiungimento degli obiettivi

Prima dopo
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DV 8:Il Piano di comunicazione è stato adeguato rispetto alla attuazione e attivazione degli interventi 

del POR? 

 

Finalità: La DV in esame ha lo scopo di fornire utili elementi conoscitivi all’AdG e, più in generale, agli 

stakeholders del Programma, in un’ottica di accountability, coerentemente con l’indirizzo strategico previsto 

nel Piano di Comunicazione del Programma
20

: “Garantire la trasparenza dell’intervento dei Fondi”. 

 

Oggetti valutativi: Rispetto all’oggetto valutativo, quindi, la DV si pone come obiettivo della ricerca una 

maggiore trasparenza nell’utilizzo delle risorse comunitarie. 

 

Approccio metodologico: Coerentemente con l’oggetto valutativo indicato, l’approccio a cui si farà 

riferimento per la ricerca sarà quello cd. “realista”. 

 

Fonti della ricerca: I dati e le informazioni necessarie per le analisi valutative saranno rilevati sulla base 

degli avanzamenti del monitoraggio (desk); inoltre saranno rilevati dati primari (field) attraverso specifiche 

indagini di campo rivolte da un lato a stakeholders e testimoni privilegiati e, dall’altro, ai beneficiari. Al 

riguardo si segnala come gli indicatori di impatto previsti a livello di Programma potranno fornire ulteriori 

elementi di analisi. A questi va aggiunto il complesso degli indicatori di impatto previsti nel Piano di 

Comunicazione del Programma
21

 relativi all’indirizzo strategico sopra richiamato. 

 

Tipi di analisi: Le analisi valutative saranno rivolte alla misurazione delle variabili più significative al fine 

di stabilirne la loro relazione rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Risultati attesi: Le risposte alla Domanda Valutativa saranno orientate a verificare in che modo il Piano di 

Comunicazione del Programma ha supportato l’attuazione in termini di trasparenza nell’utilizzo delle risorse 

comunitarie e come ha contribuito al loro utilizzo. 

 

                                                   
20 Cfr. Piano di Comunicazione del PO FESR 2007-2013 della Regione del Veneto, pag. 20-21. 
21 Cfr. Piano di Comunicazione del PO FESR 2007-2013 della Regione del Veneto, pag. 47. 
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Tempi: Le indagini finalizzate alla rilevazione dei dati primari e rivolte a stakeholders e testimoni privilegiati saranno condotte a partire dal primo trimestre del 

2012 e saranno aggiornate a conclusione del 2012 e del 2013, con un’ultima sessione prevista nel terzo trimestre 2014. Le ulteriori indagini di carattere primario 

rivolte a beneficiari saranno condotte nel secondo e quarto trimestre delle annualità 2012 e 2013. 

La rilevazione dei dati secondari, essendo rivolta ai soli dati di monitoraggio avverrà con cadenza semestrale nei mesi di gennaio e luglio al fine di ottenere i dati 

consolidati, rispettivamente, al dicembre e giugno dell’anno precedente. 

Le analisi valutative saranno condotte a ridosso della consegna di tutti i Rapporti di Valutazione annuali previsti per il mese di aprile. 

Di seguito si riporta un cronoprogramma sintetico delle attività relative alla DV8: 

Tabella 15: Cronoprogramma delle attività per la DV8 

 

 

Attività e Output set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

Presa in carico del Servizio di Valutazione

Ricerche finalizzate alla DV8 (desk ) MO MO MO MO MO

Ricerche finalizzate alla DV8 (field ) ST B B B B ST B B B B ST

Analisi relative alla DV8 MV MV MV

Elaborazione della risposta alla DV8 DV8 DV8 DV8

Output del Servizio di Valutazione DV RV RV RV RC

Partecipazione al CdS

DV

RV

RC

MO

ST

B

MV

Disegno di Valutazione

2011 2012 2013 2014

Output del servizio

Rapporti di Valutazione annuali

Relazione conclusiva

Altre attività operative

Attività di ricerca desk relative a:

dati di monitoraggio

Misurazione delle variabili in relazione al raggiungimento degli obiettivi

Risposta alla DV

Attività di ricerca field rivolte a:

Stakeholders e testimoni privilegiati

Beneficiari

Attività di analisi del tipo:
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2.4 - Tema rilevante n. 4: Valutazioni (eventuali) in applicazione 

dell’art. 48, comma 3, Reg. (CE) 1083/2006 

Con riferimento al tema in oggetto è stata individuata un’unica Domanda Valutativa: 

 

Tema rilevante: La capacità del Programma di raggiungere gli obiettivi prefissati 

DV9: Nel caso in cui si registrino sensibili scostamenti nell’attuazione del Programma rispetto agli obiettivi 

inziali, le proposte di revisione del Programma sono adeguate? 

 

Di seguito si riporta una scheda sintetica che illustra i contenuti delle DV individuata. 

 

DV 9:Nel caso in cui si registrino sensibili scostamenti nell’attuazione del Programma rispetto agli 

obiettivi inziali, le proposte di revisione del Programma sono adeguate? 

 

Finalità: La DV in esame ha lo scopo di fornire utili elementi conoscitivi all’AdG e, più in generale, agli 

stakeholders del Programma, ai fini di un corretto orientamento della policy e di accountability, 

coerentemente con le prescrizioni del Regolamento Generale sui Fondi Strutturali
22

. 

 

Oggetti valutativi: Rispetto all’oggetto valutativo la DV si pone come obiettivi della ricerca sia quello di (i) 

indagare gli esiti del Programma, ma anche quello di (ii) analizzare gli effetti delle politiche attraverso 

l’analisi dei meccanismi (governance) e delle catene causali innescate dagli interventi finanziati. 

 

Approccio metodologico: Coerentemente con l’oggetto valutativo indicato, l’approccio a cui si farà 

riferimento per la ricerca sarà quello cd. “realista”. 

 

Fonti della ricerca: I dati e le informazioni necessarie per le analisi valutative saranno rilevati su dati 

secondari (desk) di due tipi: (i) dati di contesto socioeconomico e (ii) dati di monitoraggio; inoltre saranno 

rilevati dati primari (field) attraverso specifiche indagini di campo rivolte a stakeholders e testimoni 

privilegiati. 

 

Tipi di analisi: Le analisi valutative saranno del tipo “prima-dopo” al fine di catturare la dimensione 

temporale delle grandezze osservate ed effettuare, inoltre, delle stime circa i possibili trends futuri, in modo 

da tenere costantemente sotto osservazione l’andamento del Programma e verificarne eventuali scostamenti 

rispetto agli obiettivi. 

 

Risultati attesi: Nel caso in cui si verifichino le ipotesi di scostamento del Programma succitate, la risposta 

alla DV sarà tesa ad una serie di suggerimenti e/o raccomandazioni per il riallineamento del sistema di 

risorse/obiettivi del POR finalizzato ad una eventuale riprogrammazione o rimodulazione. 

 

                                                   
22 Cfr. Reg. (CE) 1083/2006, art. 48, terzo comma: “Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano 

valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera 

significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati o laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di 

cui all’articolo 33. I risultati sono trasmessi al Comitato di Sorveglianza del programma operativo e alla Commissione”. 
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Tempi: La rilevazione dei dati secondari, finalizzata ad aggiornare il contesto e a verificare lo stato di attuazione del Programma anche sulla base delle 

informazioni del Monitoraggio, avrà inizio alla fine del 2011 e proseguirà nel primo trimestre 2012. Le indagini finalizzate alla rilevazione dei dati primari rivolte 

a stakeholders e testimoni privilegiati saranno condotte nel primo trimestre del 2012. 

Le analisi valutative saranno condotte nell’arco del primo quadrimestre del aprile 2012 al fine di verificare la sussistenza della ipotesi ex art. 48
3
 del Reg. (CE) 

1083/2006. In caso affermativo la risposta alla DV sarà, conseguentemente, elaborata con immediatezza ed inserita nel Rapporto di Valutazione previsto per il 

mese di aprile 2012. 

Di seguito si riporta un cronoprogramma sintetico delle attività relative alla DV9: 

Tabella 16: Cronoprogramma delle attività per la DV9 

 

 

 

Attività e Output set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

Presa in carico del Servizio di Valutazione

Ricerche finalizzate alla DV9 (desk ) CO MO CO

Ricerche finalizzate alla DV9 (field ) ST ST

Analisi relative alla DV9 PD PD PD PD

Elaborazione (eventuale) della risposta alla DV9 DV9

Output del Servizio di Valutazione DV RV RV RV RC

Partecipazione al CdS

DV

RV

RC

MO

CO

ST

PD

dati di contesto

2011 2012 2013 2014

Output del servizio

Disegno di Valutazione

Rapporti di Valutazione annuali

Relazione conclusiva

Altre attività operative

Attività di ricerca desk relative a:

dati di monitoraggio

Risposta alla DV

Attività di ricerca field rivolte a:

Stakeholders e testimoni privilegiati

Attività di analisi del tipo:

Prima dopo
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2.5 - Tema rilevante n. 5: Gli interventi di sostegno e il loro contributo 

allo sviluppo del sistema di distretti/aree/filiere della Regione del 

Veneto 

Con riferimento al tema in oggetto sono state individuate due Domande Valutative: 

Tema rilevante: Gli interventi di sostegno e il loro contributo allo sviluppo del sistema di distretti/aree/filiere 

della Regione del Veneto 

DV 10: In termini di complementarietà, come 

agiscono gli strumenti di sostegno al mondo delle 

imprese rispetto agli altri strumenti operanti sullo 

stesso territorio e con le medesime finalità? 

DV 11: Gli strumenti attivati con il Programma 

hanno stimolato le dinamiche di aggregazione delle 

imprese rispetto al sistema di distretti/aree/filiere 

produttive della Regione? 

 

Di seguito si riportano delle schede sintetiche che illustrano i contenuti delle due DV. 

 

DV 10:In termini di complementarietà, come agiscono gli strumenti di sostegno al mondo delle 

imprese rispetto agli altri strumenti operanti sullo stesso territorio e con le medesime finalità? 

 

Finalità: La DV in esame ha lo scopo di fornire elementi conoscitivi utili all’AdG e agli stakeholders del 

Programma, ai fini di (i) una verifica delle performance in termini di efficienza del Programma e (ii) della 

gestione (anche nella prospettiva particolare di verifica della governance) del PO. 

 

Oggetti valutativi: Rispetto all’oggetto valutativo la DV si pone come obiettivo della ricerca quello di 

indagare gli effetti delle politiche attuate con il Programma attraverso la verifica delle catene causali 

innescate dagli interventi finanziati in relazione ad altri strumenti di sostegno non finanziati dal Programma. 

 

Approccio metodologico: Coerentemente con l’oggetto valutativo indicato, l’approccio a cui si farà 

riferimento per la ricerca sarà quello “basato sulla teoria”. 

 

Fonti della ricerca: I dati e le informazioni necessarie per le analisi valutative saranno rilevati su dati 

secondari (desk) di tre tipi: (i) dati di contesto socioeconomico, (ii) dati di monitoraggio e (iii) documenti 

della programmazione regionale; inoltre saranno rilevati dati primari (field) attraverso specifiche indagini di 

campo rivolte a stakeholders e testimoni privilegiati. Al riguardo si segnala come gli indicatori di impatto 

previsti a livello di Programma potranno fornire ulteriori elementi di analisi. A questi si aggiungono, inoltre, 

gli indicatori di impatto previsti per l’Asse 1 che è rivolto nella sua interezza al mondo delle imprese (e in 

particolare le PMI)
23

. 

 

Tipi di analisi: Le analisi valutative saranno del tipo “cross-section” tra strumenti di sviluppo e il contesto di 

riferimento strutturato secondo diverse aree territoriali, individuate per specifici e significativi cluster di 

analisi (i.e. localizzazione di particolari categorie/target di beneficiari, piuttosto che di aree/distretti/filiere, 

oltre che per la presenza di forme di sostegno diverse dal Programma, ecc.); inoltre, saranno svolte analisi 

del tipo “prima-dopo” al fine di catturare la dimensione temporale delle grandezze osservate. 

 

Risultati attesi: Le risposte alla Domanda Valutativa saranno orientate a verificare in particolare: (i) 

l’impatto degli strumenti di garanzia sulla tenuta del sistema delle imprese e (ii) la capacità delle misure di 

sostegno attuate (su tutte quelle rivolte al sistema dei Confidi) a fornire incentivi agli investimenti privati 

                                                   
23 Un ulteriore indicatore di impatto che sarà tenuto in considerazione è quello previsto per l’Asse 4 sulla numerosità di imprese con 

accesso alla banda larga. 
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Tempi: Le attività di ricerca collegate alla DV in esame in esame rivestiranno un carattere continuativo al fine di monitorare costantemente lo scenario territoriale 

su cui insistono gli interventi finanziati dal Programma. 

Le indagini finalizzate alla rilevazione dei dati primari saranno condotte nei mesi aprile/maggio e novembre/dicembre degli anni 2012 e 2013. 

La rilevazione dei dati secondari, invece, avverrà tra la fine di ogni anno solare e il primo trimestre di quello successivo per gli indicatori di contesto, i documenti 

della Programmazione regionale e per i dati di monitoraggio (che saranno riverificati una volta consolidati al 30 giugno). 

Le attività di analisi, e quindi l’elaborazione della risposta alla DV, saranno svolte in concomitanza di ogni Rapporto di Valutazione che sarà consegnato entro la 

fine del mese di aprile di ogni anno. 

Di seguito si riporta un cronoprogramma sintetico delle attività relative alla DV10: 

Tabella 17: Cronoprogramma delle attività per la DV10 

 

 

Attività e Output set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

Presa in carico del Servizio di Valutazione

Ricerche finalizzate alla DV10 (desk ) PR MO CO CO MO PR MO CO MO PR MO CO

Ricerche finalizzate alla DV10 (field ) ST ST ST ST ST ST ST ST

Analisi relative alla DV10 CS CS PD CS PD

Elaborazione della risposta alla DV10 DV10 DV10 DV10

Output del Servizio di Valutazione DV RV RV RV RC

Partecipazione al CdS

DV

RV

RC

PR

MO

CO

ST

CS

PD

Disegno di Valutazione

2011 2012 2013 2014

Output del servizio

Rapporti di Valutazione annuali

Relazione conclusiva

Altre attività operative

Attività di ricerca desk relative a:

dati di monitoraggio

Risposta alla DV

documenti della Programmazione Regionale

Attività di ricerca field rivolte a:

Stakeholders e testimoni privilegiati

Attività di analisi del tipo:

Cross-section

Prima dopo

dati di contesto
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DV 11:Gli strumenti attivati con il Programma hanno stimolato le dinamiche di aggregazione delle 

imprese rispetto al sistema di distretti/aree/filiere produttive della Regione? 

 

Finalità: La DV in esame ha lo scopo di fornire elementi conoscitivi utili all’AdG (oltre che agli 

stakeholders del Programma), ai fini di un corretto orientamento della policy, ma anche sulla performance 

del Programma rispetto agli impatti prodotti sul sistema delle imprese. 

 

Oggetti valutativi: Rispetto all’oggetto valutativo la DV si pone come obiettivi della ricerca sia quello di (i) 

indagare gli esiti del Programma, ma anche quello di (ii) analizzare gli effetti delle politiche attraverso 

l’analisi dei meccanismi (governance) e delle catene causali innescate dagli interventi finanziati rispetto alle 

dinamiche di aggregazione delle imprese. 

 

Approccio metodologico: Coerentemente con il duplice oggetto valutativo indicato, l’approccio a cui si farà 

riferimento per la ricerca sarà quello cd. “realista” per la parte relativa all’indagine sugli esiti del 

Programma. Per la parte relativa agli effetti delle politiche attraverso l’analisi dei meccanismi si farà 

riferimento all’approccio “basato sulla teoria”. 

 

Fonti della ricerca: I dati e le informazioni necessarie per le analisi valutative saranno rilevati su dati 

secondari (desk) di tre tipi: (i) dati di contesto socioeconomico, (ii) dati di monitoraggio e (iii) documenti 

della programmazione regionale; inoltre saranno rilevati dati primari (field) attraverso specifiche indagini di 

campo rivolte a stakeholders e testimoni privilegiati. Al riguardo si segnala come gli indicatori di impatto 

previsti a livello di Programma potranno fornire ulteriori elementi di analisi. A questi si aggiungono, inoltre, 

gli indicatori di impatto previsti per l’Asse 1 che è rivolto nella sua interezza al mondo delle imprese (e in 

particolare le PMI). 

 

Tipi di analisi: Le analisi valutative saranno del tipo “cross-section” tra diverse aree territoriali, individuate 

per specifici e significativi cluster di analisi (i.e. localizzazione di particolari categorie/target di beneficiari, 

piuttosto che di aree/distretti/filiere, oltre che per la presenza di forme di sostegno diverse dal Programma, 

ecc.); inoltre, saranno svolte analisi del tipo “prima-dopo” al fine di catturare la dimensione temporale delle 

grandezze osservate ed effettuare, inoltre, delle stime circa i possibili trends futuri. 

 

Risultati attesi: Le risposte alla Domanda Valutativa saranno orientate a verificare se e in che modo le 

misure di sostegno al mondo delle imprese hanno condizionato l’evoluzione della struttura (e la sua 

modernizzazione) del sistema produttivo regionale. 
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Tempi: Le attività di ricerca collegate alla DV in esame in esame rivestiranno un carattere continuativo al fine di monitorare costantemente lo scenario territoriale 

su cui insistono gli interventi finanziati dal Programma. 

Le indagini finalizzate alla rilevazione dei dati primari saranno condotte nei mesi aprile/maggio e novembre/dicembre degli anni 2012 e 2013. La rilevazione dei 

dati secondari, invece, avverrà tra la fine di ogni anno solare e l’inizio di quello successivo per gli indicatori di contesto e per i dati di monitoraggio (che saranno 

riverificati una volta consolidati al 30 giugno). 

Nel primo trimestre del 2013 e del 2014 saranno condotte le analisi valutative al fine di elaborare la risposta alla DV che sarà riportata nel Rapporto di 

Valutazione previsto per il mese di aprile 2014. 

Di seguito si riporta un cronoprogramma sintetico delle attività relative alla DV11: 

Tabella 18: Cronoprogramma delle attività per la DV11 

 

 

Attività e Output set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

Presa in carico del Servizio di Valutazione

Ricerche finalizzate alla DV11 (desk ) CO MO MO CO MO MO CO MO

Ricerche finalizzate alla DV11 (field ) ST ST ST ST ST ST ST ST

Analisi relative alla DV11 CS PD CS PD

Elaborazione della risposta alla DV11 DV11

Output del Servizio di Valutazione DV RV RV RV RC

Partecipazione al CdS

DV

RV

RC

MO

CO

ST

CS

PD

Risposta alla DV

dati di contesto

Attività di ricerca field rivolte a:

Stakeholders e testimoni privilegiati

Attività di analisi del tipo:

Cross-section

Prima dopo

Rapporti di Valutazione annuali

Relazione conclusiva

Altre attività operative

Attività di ricerca desk relative a:

dati di monitoraggio

2011 2012 2013 2014

Output del servizio

Disegno di Valutazione
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2.6 -Tema rilevante n. 6: La propensione del mondo della ricerca verso 

lo sviluppo di soluzioni innovative per migliorare la capacità 

competitiva delle imprese 

Con riferimento al tema in oggetto è stata individuata un’unica Domanda Valutativa: 

 

Tema rilevante: La propensione del mondo della ricerca verso lo sviluppo di soluzioni innovative per 

migliorare la capacità competitiva delle imprese 

DV12: Quali esiti ha avuto il trasferimento di competenze e know-how dal mondo dalla ricerca a quello 

delle imprese? 

 

Di seguito si riporta una scheda sintetica che illustra i contenuti delle DV individuata. 

 

DV 12:Quali esiti ha avuto il trasferimento di competenze e know-how dal mondo dalla ricerca a quello 

delle imprese? 

 

Finalità: La DV in esame ha lo scopo di fornire elementi conoscitivi utili all’AdG e agli stakeholders del 

Programma, ai fini di una specifica verifica delle performance del Programma. 

 

Oggetti valutativi: Rispetto all’oggetto valutativo la DV si pone come obiettivo della ricerca quello di 

indagare gli effetti delle politiche attuate con il Programma attraverso la verifica delle catene causali 

innescate dagli interventi finanziati nelle relazioni tra il mondo della ricerca e quello delle imprese
24

. 

 

Approccio metodologico: Coerentemente con l’oggetto valutativo indicato, l’approccio a cui si farà 

riferimento per la ricerca sarà quello “basato sulla teoria”. 

 

Fonti della ricerca: I dati e le informazioni necessarie per le analisi valutative saranno rilevati su dati 

secondari (desk) di due tipi: (i) dati di contesto socioeconomico e (ii) dati di monitoraggio; inoltre saranno 

rilevati dati primari (field) attraverso specifiche indagini di campo rivolte a (iii) stakeholders e testimoni 

privilegiati e (iv) beneficiari. Al riguardo si segnala come gli indicatori di impatto previsti a livello di 

Programma potranno fornire ulteriori elementi di analisi. A questi si aggiungono, inoltre, gli indicatori di 

impatto previsti per l’Asse 1 che è rivolto nella sua interezza al mondo delle imprese. 

 

Tipi di analisi: Le analisi valutative saranno rivolte alla misurazione delle variabili più significative al fine 

di stabilirne la loro relazione rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Risultati attesi: Le risposte alla Domanda Valutativa saranno orientate a verificare il rafforzamento 

competitivo del sistema delle imprese beneficiarie e gli esiti derivanti dai legami instaurati con gli attori del 

mondo della ricerca, in particolare rispetto allo sviluppo di soluzioni innovative. 

 

 

                                                   
24 Cfr. in particolare, il quadro degli interventi previsti nell’Asse 1, Linea di intervento 1.1, Azioni 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3. 
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Tempi: Le attività di ricerca collegate alla DV in esame in esame rivestiranno un carattere continuativo al fine di monitorare costantemente lo scenario territoriale 

su cui insistono gli interventi finanziati dal Programma. 

Le indagini finalizzate alla rilevazione dei dati primari saranno condotte nei mesi aprile/maggio e novembre/dicembre degli anni 2012 e 2013 per quanto riguarda 

stakeholders e testimoni privilegiati; le indagini rivolte ai beneficiari saranno svolte negli ultimi trimestri degli stessi anni. 

La rilevazione dei dati secondari, invece, avverrà tra la fine di ogni anno solare e l’inizio di quello successivo per gli indicatori di contesto e per i dati di 

monitoraggio (che saranno ulteriormente verificati una volta consolidati al 30 giugno). 

Nel primo trimestre del 2013 e del 2014 saranno condotte le analisi valutative al fine di elaborare la risposta alla DV che sarà riportata nel Rapporto di 

Valutazione previsto per il mese di aprile 2014. 

Di seguito si riporta un cronoprogramma sintetico delle attività relative alla DV12: 

Tabella 19: Cronoprogramma delle attività per la DV12 

 

 

Attività e Output set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

Presa in carico del Servizio di Valutazione

Ricerche finalizzate alla DV12 (desk ) CO MO MO CO MO MO CO MO

Ricerche finalizzate alla DV12 (field ) ST ST B B ST ST ST B B ST

Analisi relative alla DV12 MV MV

Elaborazione della risposta alla DV12 DV12

Output del Servizio di Valutazione DV RV RV RV RC

Partecipazione al CdS

DV

RV

RC

MO

CO

ST

B

MV

dati di contesto

2011 2012 2013 2014

Output del servizio

Disegno di Valutazione

Rapporti di Valutazione annuali

Relazione conclusiva

Altre attività operative

Attività di ricerca desk relative a:

dati di monitoraggio

Attività di ricerca field rivolte a:

Stakeholders e testimoni privilegiati

Attività di analisi del tipo:

Misurazione delle variabili in relazione al raggiungimento degli obiettivi

Risposta alla DV

Beneficiari
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2.7 - Tema rilevante n. 7: Le scelte di policy legate allo sviluppo delle 

FER 

Con riferimento al tema in oggetto è stata individuata un’unica Domanda Valutativa: 

 

Tema rilevante: Le scelte di policy legate allo sviluppo delle FER 

DV13: Esistono sovrapposizioni degli strumenti di incentivazione per lo sviluppo delle FER? 

 

Di seguito si riporta una scheda sintetica che illustra i contenuti delle DV individuata. 

 

DV 13:Esistono sovrapposizioni degli strumenti di incentivazione per lo sviluppo delle FER? 

 

Finalità: La DV in esame ha lo scopo di fornire utili elementi conoscitivi all’AdG e, più in generale, agli 

stakeholders del Programma, ai fini di un corretto orientamento della policy. 

 

Oggetti valutativi: Rispetto all’oggetto valutativo la DV si pone come obiettivo della ricerca, quello di 

indagare i fattori condizionanti delle scelte (in particolare delle imprese) di fronte al quadro regolatorio 

nell’ambito delle FER caratterizzato da una costante evoluzione. 

 

Approccio metodologico: L’approccio a cui si farà riferimento per la ricerca sarà quello cd. “Goal Free” in 

quanto l’oggetto valutativo è indipendente dagli obiettivi del Programma. 

 

Fonti della ricerca: I dati e le informazioni necessarie per le analisi valutative saranno rilevate su dati 

secondari (desk) di tre tipi: (i) dati di contesto socioeconomico, (ii) dati di monitoraggio e (iii) il quadro 

normativo regionale, nazionale e comunitario; inoltre saranno rilevati dati primari (field) attraverso 

specifiche indagini di campo rivolte a stakeholders e testimoni privilegiati. 

 

Tipi di analisi: Le analisi valutative saranno del tipo “cross-section” tra strumenti di incentivazione e il 

contesto di riferimento strutturato secondo diverse aree territoriali, individuate per specifici e significativi 

cluster di analisi. 

 

Risultati attesi: Le analisi porteranno a verificare l’esistenza delle variabili di scelta ottimale delle imprese 

rispetto agli strumenti di incentivazione messi a disposizione. 
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Tempi: La rilevazione dei dati secondari, finalizzata ad aggiornare il contesto, a verificare lo stato di attuazione del Programma anche sulla base delle 

informazioni del Monitoraggio, e il quadro normativo avrà inizio alla fine del 2011 e proseguirà nel primo trimestre 2012. Le indagini finalizzate alla rilevazione 

dei dati primari rivolte a stakeholders e testimoni privilegiati saranno condotte nel primo trimestre del 2012. 

Le analisi valutative saranno condotte nel mese di aprile 2012 e la risposta alla DV sarà elaborata e riportata nel Rapporto di Valutazione previsto per la fine dello 

stesso mese. 

Di seguito si riporta un cronoprogramma sintetico delle attività relative alla DV13: 

Tabella 20: Cronoprogramma delle attività per la DV 13 

 

 

Attività e Output set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

Presa in carico del Servizio di Valutazione

Ricerche finalizzate alla DV13 (desk ) CO MO QN

Ricerche finalizzate alla DV13 (field ) ST ST

Analisi relative alla DV13 CS

Elaborazione della risposta alla DV13 DV13

Output del Servizio di Valutazione DV RV RV RV RC

Partecipazione al CdS

DV

RV

RC

MO

CO

QN

ST

CS

Attività di ricerca field rivolte a:

Stakeholders e testimoni privilegiati

Attività di analisi del tipo:

Cross-section

Risposta alla DV

quadro normativo

Rapporti di Valutazione annuali

Relazione conclusiva

Altre attività operative

Attività di ricerca desk relative a:

dati di monitoraggio

dati di contesto

2011 2012 2013 2014

Output del servizio

Disegno di Valutazione
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2.8 - Tema rilevante n. 8: La riduzione del digital divide e 

l’alfabetizzazione informatica delle imprese e della popolazione 

regionale 

Con riferimento al tema in oggetto è stata individuata un’unica Domanda Valutativa: 

 

Tema rilevante: La riduzione del digital divide e l’alfabetizzazione informatica delle imprese e della 

popolazione regionale 

DV14: In che misura e in che modi è stato ridotto il digital divide? 

 

Di seguito si riporta una scheda sintetica che illustra i contenuti delle DV individuata. 

 

DV 14:In che misura e in che modi è stato ridotto il digital divide? 

 

Finalità: La DV in esame ha lo scopo di fornire elementi conoscitivi utili all’AdG (oltre che agli 

stakeholders del Programma), ai fini di un corretto orientamento della policy, ma anche sulla performance 

del Programma rispetto agli impatti prodotti sul territorio regionale con riferimento alla riduzione del digital 

divide. 

 

Oggetti valutativi: Rispetto all’oggetto valutativo la DV si pone come obiettivi della ricerca sia quello di (i) 

indagare gli esiti del Programma, ma anche quello di (ii) analizzare gli effetti delle politiche attraverso 

l’analisi dei meccanismi (governance) e delle catene causali innescate dagli interventi finanziati rispetto alla 

riduzione del digital divide. 

 

Approccio metodologico: Coerentemente con il duplice oggetto valutativo indicato, l’approccio a cui si farà 

riferimento per la ricerca sarà quello cd. “realista” per la parte relativa all’indagine sugli esiti del 

Programma. Per la parte relativa agli effetti delle politiche attraverso l’analisi dei meccanismi si farà 

riferimento all’approccio “basato sulla teoria”. 

 

Fonti della ricerca: I dati e le informazioni necessarie per le analisi valutative saranno rilevati su dati 

secondari (desk) di due tipi: (i) dati di contesto socioeconomico e (ii) dati di monitoraggio; inoltre saranno 

rilevati dati primari (field) attraverso specifiche indagini di campo rivolte (iii) a stakeholders e testimoni 

privilegiati oltre che a (iv) cluster di beneficiari. Al riguardo si segnala come gli indicatori di impatto previsti 

a livello di Programma potranno fornire ulteriori elementi di analisi. A questi si aggiungono, inoltre, gli 

indicatori di impatto previsti sia per l’Asse 1 che, più specificatamente, per l’Asse 4. 

 

Tipi di analisi: Le analisi valutative saranno del tipo “cross-section” tra diverse aree territoriali, individuate 

per specifici e significativi cluster di analisi (i.e. localizzazione di particolari categorie/target di beneficiari, 

piuttosto che di aree/distretti/filiere); inoltre, saranno svolte analisi del tipo “prima-dopo” al fine di catturare 

la dimensione temporale delle grandezze osservate ed effettuare, inoltre, delle stime circa i possibili trends 

futuri. 

 

Risultati attesi: Le risposte alla Domanda Valutativa saranno orientate a verificare, in particolare, quali tipi 

di servizi nel tempo vengono erogati all’utenza in esito agli interventi previsti, in particolare, nell’Asse 4
25

. 

 

                                                   
25 Cfr. Asse 4, Linea di intervento 4.1, Azioni 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3. POR, pp. 184-187. 
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Tempi: Le indagini finalizzate alla rilevazione dei dati primari saranno condotte nel secondo, terzo (solo per i beneficiari) e quarto trimestre (sia beneficiari che 

stakeholders) di ogni annualità. La rilevazione dei dati secondari, invece, avverrà tra la fine di ogni anno solare e il primo trimestre di quello successivo per gli 

indicatori di contesto e per i dati di monitoraggio (che saranno ulteriormente verificati una volta consolidati al 30 giugno). 

Le attività di analisi saranno condotte a cavallo tra il primo e il secondo trimestre di ogni annualità; la risposta alla DV sarà riportata e aggiornata in occasione di 

ogni Rapporto di Valutazione che sarà consegnato entro la fine del mese di aprile di ogni anno. 

Di seguito si riporta un cronoprogramma sintetico delle attività relative alla DV14: 

Tabella 21: Cronoprogramma delle attività per la DV 14 

 

 

Attività e Output set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

Presa in carico del Servizio di Valutazione

Ricerche finalizzate alla DV14 (desk ) CO MO CO MO CO MO MO CO MO

Ricerche finalizzate alla DV14 (field ) B B B B ST B B B B ST

Analisi relative alla DV14 CS CS PD CS PD

Elaborazione della risposta alla DV14 DV14 DV14 DV14

Output del Servizio di Valutazione DV RV RV RV RC

Partecipazione al CdS

DV

RV

RC

MO

CO

ST

B

CS

PD

Risposta alla DV

Attività di ricerca field rivolte a:

Stakeholders e testimoni privilegiati

Beneficiari

Attività di analisi del tipo:

Cross-section

Prima dopo

Rapporti di Valutazione annuali

Relazione conclusiva

Altre attività operative

Attività di ricerca desk relative a:

dati di monitoraggio

dati di contesto

2011 2012 2013 2014

Output del servizio

Disegno di Valutazione
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Cap. 3 - Il piano operativo delle attività 

Nella tabella seguente è riportato il piano operativo delle attività previste in forma di cronoprogramma. I 

milestones(evidenziati con le colonne in rosso) sono rappresentati dai prodotti previsti per il Servizio di 

valutazione che sono: 

 Il presente Disegno della Valutazione la cui redazione e consegna è prevista entro il 12 dicembre 

2011; 

 3 Rapporti di Valutazione annuali previsti rispettivamente il 30 aprile del 2012, 2013 e 2014; 

 una relazione tecnica conclusiva che illustrerà le attività svolte e i rapporti prodotti. 

 

Nel cronoprogramma sono evidenziate le attività di ricerca (sia field che desk) e di analisi strumentali alle 

singole Domande di Valutazione esposte nel capitolo precedente a cui si rimanda per i contenuti di dettaglio. 
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Tabella 22: Piano operativo delle attività 

 

Attività set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

Presa in carico del Servizio di Valutazione

Incontri con AdG e/o Steering Group

Output del Servizio di Valutazione DV RV RV RV RC

Partecipazione al CdS

Ricerche finalizzate alla DV1 CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO

Analisi relative alla DV1 CS CS PD CS PD CS

Elaborazione della risposta alla DV1 DV1 DV1 DV1

Ricerche finalizzate alla DV2 PR PR PR CO CO

Analisi relative alla DV2 CS CS

Elaborazione della risposta alla DV2 DV2

Ricerche finalizzate alla DV3 SA CO MO SA CO MO CO MO

Analisi relative alla DV3 MV MV MV MV MV

Elaborazione della risposta alla DV3 DV3

Ricerche finalizzate alla DV4 MO SA CO CO MO SA CO CO MO CO

Analisi relative alla DV4 MV MV MV

Elaborazione della risposta alla DV4 DV4 DV4 DV4

Ricerche finalizzate alla DV5 CO MO CO CO MO CO MO CO MO CO MO CO

Analisi relative alla DV5 MV MV MV

Elaborazione della risposta alla DV5 DV5 DV5 DV5

Ricerche finalizzate alla DV6 (desk ) CO MO CO CO MO CO MO CO MO CO MO CO

Ricerche finalizzate alla DV6 (field ) B B B B ST B B B B ST

Analisi relative alla DV6 CS MV CS MV CS MV

Elaborazione della risposta alla DV6 DV6 DV6 DV6

Ricerche finalizzate alla DV7 (desk ) CO MO CO CO MO CO MO CO MO CO MO CO

Ricerche finalizzate alla DV7 (field ) B B B B B ST B B B B B B ST

Analisi relative alla DV7 CS MV PD CS MV PD CS MV

Elaborazione della risposta alla DV7 DV7 DV7 DV7

Ricerche finalizzate alla DV8 (desk ) MO MO MO MO MO

Ricerche finalizzate alla DV8 (field ) ST B B B B ST B B B B ST

Analisi relative alla DV8 MV MV MV

Elaborazione della risposta alla DV8 DV8 DV8 DV8

Ricerche finalizzate alla DV9 (desk ) CO MO CO

Ricerche finalizzate alla DV9 (field ) ST ST

Analisi relative alla DV9 PD PD PD PD

Elaborazione (eventuale) della risposta alla DV9 DV9

D
V

6
D

V
7

D
V

8
D

V
9

D
V

1
D

V
2

D
V

3
D

V
4

D
V
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2011 2012 2013 2014
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Attività set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

Presa in carico del Servizio di Valutazione

Incontri con AdG e/o Steering Group

Output del Servizio di Valutazione DV RV RV RV RC

Partecipazione al CdS

Ricerche finalizzate alla DV10 (desk ) CO MO CO CO MO CO MO CO MO CO MO CO

Ricerche finalizzate alla DV10 (field ) ST ST ST ST ST ST ST ST

Analisi relative alla DV10 CS CS PD CS PD

Elaborazione della risposta alla DV10 DV10 DV10 DV10

Ricerche finalizzate alla DV11 (desk ) CO MO MO CO MO MO CO MO

Ricerche finalizzate alla DV11 (field ) ST ST ST ST ST ST ST ST

Analisi relative alla DV11 CS PD CS PD

Elaborazione della risposta alla DV11 DV11

Ricerche finalizzate alla DV12 (desk ) CO MO MO CO MO MO CO MO

Ricerche finalizzate alla DV12 (field ) ST ST B B ST ST ST B B ST

Analisi relative alla DV12 MV MV

Elaborazione della risposta alla DV12 DV12

Ricerche finalizzate alla DV13 (desk ) CO MO QN

Ricerche finalizzate alla DV13 (field ) ST ST

Analisi relative alla DV13 CS

Elaborazione della risposta alla DV13 DV13

Ricerche finalizzate alla DV14 (desk ) CO MO CO MO CO MO MO CO MO

Ricerche finalizzate alla DV14 (field ) B B B B ST B B B B ST

Analisi relative alla DV14 CS CS PD CS PD

Elaborazione della risposta alla DV14 DV14 DV14 DV14

Legenda

DV PR

RV MO

RC SA

CO

QN

PD

CS ST

MV B

Risposta alla DV

D
V

10
D

V
11

D
V

12
D

V
13

D
V

14

quadro normativo

Attività di ricerca field rivolte a:

Stakeholders e testimoni privilegiati

Beneficiari

Rapporti di Valutazione annuali

Relazione conclusiva

Altre attività operative

dati di monitoraggio

strumenti attuativi

dati di contesto

Attività di analisi del tipo:

Prima-dopo

Cross-section

Misurazione delle variabili in relazione al raggiungimento degli obiettivi

Disegno di Valutazione

2011 2012 2013 2014

Output del servizio Attività di ricerca desk relative a:

documenti della Programmazione Regionale
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Cap. 4 - Il sistema di indicatori del Programma 

Nel presente capitolo viene riportato il quadro degli indicatori di realizzazione (par. 4.1), risultato (par. 4.2), 

così come modificati con procedura scritta del 29 dicembre 2011, e impatto (par. 4.3) previsti dal 

Programma. 

Tutti gli indicatori sono stati oggetto di una specifica review da parte del Valutatore allo scopo di verificarne 

la tenuta rispetto ai seguenti criteri:  

(i)  Gli indicatori sono pertinenti rispetto agli interventi e ai fenomeni che devono descrivere? 

(ii)  Gli indicatori e i loro valori obiettivo sono adeguati? 

(iii)  Gli indicatori sono correttamente e pienamente associabili ad un core indicator? 

L’analisi ha permesso di verificare la capacità del quadro degli indicatori di supportare la sorveglianza per 

l’attuazione del Programma. 

A seguire è stata condotta una verifica del grado di pertinenza degli indicatori rispetto alle finalità delle 

singole Azioni previste nel Programma. 

L’analisi è stata completata con una serie di colloqui con alcune delle Strutture Responsabili di Azione 

(SRA) interessate dalle modifiche intercorse rispetto alla precedente versione del documento, in occasione 

dei quali sono stati acquisiti ulteriori dati e informazioni relativi allo stato di attuazione del Programma. Tali 

colloqui hanno permesso, inoltre, di verificare e concordare eventuali modifiche e/o integrazioni agli 

indicatori di Programma e/o dei loro target. 

Infine, è stata verificata la coerenza degli indicatori con i c.d. Core Indicators
26

, sulla base della lista 

riportata in allegato al Working Document n.7 della CE “Indicative Guidelines on Evaluation Methods: 

Reporting on Core Indicators for the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund”27. 

Eventuali integrazioni ai Core Indicators sono state apportate sulla base delle indicazioni dell’UVAL
28

: “la 

selezione dei Core Indicators pertinenti per ciascun PO deve essere effettuata da ciascuna AdG sulla 

base della loro significatività per gli interventi previsti nel proprio Programma. Si suggerisce pertanto di 

selezionare almeno un Core Indicator per ciascuna Priorità su cui il PO interviene.” 

In allegato al Disegno di Valutazione è riportato un documento
29

 che illustra l’analisi condotta sui singoli 

indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto del Programma. Nei paragrafi successivi sono illustrate 

delle tabelle sintetiche che riepilogano (i) il quadro degli indicatori previsti dal Programma e (ii) il quadro 

delle proposte di modifica. 

 

 

 

 

                                                   
26 Cfr. Il Working Document n. 2 “Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators” della 

Commissione Europea, Agosto 2006. 
27 Il Working Document n.7, nella sua versione definitiva è scaricabile in inglese e nella versione italiana a cura dell’UVAL, 

all’indirizzo: www.dps.tesoro.it/qsn/Indicatori/core_indicators.asp. 
28“Indicazioni per la revisione definitiva dei Core Indicators richiesti dalla Commissione Europea” - settembre 2011. 
29 Cfr. All. 1 al Disegno di Valutazione: “Elementi di analisi del set di indicatori previsti nel PO FESR 2007-2013”. 
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4.1 - Gli indicatori di realizzazione 

Nel presente paragrafo sono riportate due tabelle. 

 La prima illustra il complesso degli indicatori di realizzazione così come modificati con procedura scritta del 29 dicembre 2011, associati ai pertinenti Assi 

prioritari e obiettivi operativi/specifici, con evidenza dell’unità di misura (UdM), del valore di riferimento (baseline) e del valore atteso (target). 

 La seconda, invece, illustra sinteticamente le proposte di modifica degli stessi indicatori. In grassetto sono riportati gli indicatori aggiuntivi proposti dal 

Valutatore o modificati nel nome e/o nel target. Per ciascun indicatore è evidenziato, quando presente, il legame con un core indicator. 

Per il dettaglio delle analisi che hanno portato a tali proposte si rimanda all’Allegato 1. 

 

Tabella 23: Gli indicatori di realizzazione del PO FESR 2007-2013 della Regione del Veneto 

Asse Obiettivo operativo Indicatore di realizzazione UdM Baseline Target 

Asse 1: Innovazione ed 
economia della 
conoscenza 

Potenziare le attività di innovazione, ricerca e sviluppo 

Progetti per il potenziamento e/o la creazione di nuove imprese 
in settori a elevato contenuto tecnologico n. 0 10 

Progetti per il miglioramento della competitività dei prodotti e 
dei processi produttivi n. 0 200 

Progetti che promuovono la cooperazione tra imprese e istituti 
di ricerca n. 0 50 

Progetti di valorizzazione delle capacità delle PMI n. 0 750 

Creare nuovi prodotti e strumenti finanziari per il rafforzamento del sistema 
produttivo 

Aiuti concessi ai Confidi n. 0 8 

Garanzie concesse n. 0 500 

Fondi costituiti per la partecipazione a capitali di rischio n. 0 1 

Partecipazioni a capitali di rischio n. 0 20 

Fondi di rotazione costituiti n. 0 1 

Finanziamenti concessi n. 0 200 

Favorire la nascita di nuove imprese 

Progetti per il sostegno all’imprenditoria femminile n. 0 200 

Progetti per il sostegno all’imprenditoria giovanile n. 0 150 

Spazi riqualificati MC 0 21.000 

PMI insediate negli spazi riqualificati n. 0 20 

Progetti per la fornitura di aiuti diretti alle PMI che operano in 
aree protette n. 0 30 

Asse 2: Energia 
Ridurre il consumo energetico e aumentare la produzione energetica da fonte 
rinnovabile 
Contenere le esternalità negative delle attività produttive 

Progetti nel settore delle energie rinnovabili n. 0 65 

Progetti per il miglioramento dell’efficienza energetica n. 0 10 
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Fondi di rotazione attivati n. 0 1 

Operazioni finanziate a valere sul fondo di rotazione n. 0 200 

Asse 3: Ambiente e 
valorizzazione del territorio 

Contenere le esternalità negative delle attività produttive 
Risparmiare e recuperare il suolo 

Progetti per il ripristino ambientale n. 0 10 

Aree bonificate e/o recuperate kmq 0 0,12 

Progetti per la prevenzione e la gestione dei rischi naturali n. 0 10 

Progetti per la prevenzione e la gestione dei rischi tecnologici n. 0 2 

Valorizzare a fini economici il patrimonio naturale e culturale 
Migliorare le risorse ambientali 

Progetti di innovazione e diffusione di nuove tecnologie nella 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale n. 0 1 

Progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale e 
naturale n. 0 5 

Progetti che assicurano sostenibilità e aumentano l’attrattività 
di città e centri minori n. 0 35 

Asse 4: Accesso ai servizi 
di trasporto e di 
telecomunicazioni di 
interesse generale 

Aumentare i servizi e le applicazioni telematiche 
Diffondere la banda larga 

Progetti che facilitano l’accesso alla società dell’informazione n. 0 150 

Punti di accesso a reti telematiche creati n. 0 190 

Fibra ottica istallata km 0 218 

Migliorare l'intermodalità e la logistica Progetti per il miglioramento dell’accessibilità agli snodi e alle 
piattaforme intermodali n. 0 5 

Promuovere in ambiti urbani la mobilità 

Punti di interscambio e parcheggio scambiatori n. 0 3 

Nuovi posti auto realizzati n. 0 340 

Progetti per la promozione della mobilità sostenibile n. 0 6 

Piste ciclabili realizzate Km 0 200 

Asse 5: Azioni di 
cooperazione 

Aumento della competitività e dell'integrazione di alcuni settori/comparti 
dell'economia veneta attraverso il potenziamento di forme (nuove ed esistenti) di 
cooperazione interregionale 
Aumento della collaborazione, della condivisione e della cooperazione tra gli enti 
locali delle regioni contermini al fine di armonizzare le aspettative di sviluppo e di 
eliminare i fenomeni di disgregazione sociale 

Progetti di cooperazione interregionale n. 0 3 

Progetti su reti n. 0 1 

Progetti di cooperazione transregionale n. 0 6 

Asse 6: Assistenza 
Tecnica 

Migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi 

Progetti volti a migliorare le attività di assistenza tecnica n. 0 45 

Studi e ricerche, anche di carattere valutativo n. 0 5 

Progetti per informazione e pubblicità n. 0 50 
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Tabella 24: Le proposte di modifica relative agli indicatori di realizzazione 

  Indicatori di realizzazione UdM Baseline Target C.I. 

A
ss

e 
1

 

Progetti per il potenziamento e/o la creazione di nuove imprese in settori a elevato contenuto 
tecnologico 

n. 0 10 4 

Progetti per il miglioramento della competitività dei prodotti e dei processi produttivi n. 0 200 4 

Progetti che promuovono la cooperazione tra imprese e istituti di ricerca n. 0 50 5 

Progetti di valorizzazione delle capacità delle PMI n. 0 900 7 

Aiuti concessi ai Confidi n. 0 18 - 

Garanzie concesse n. 0 1.000 7 

Fondi costituiti per la partecipazione a capitali di rischio n. 0 1 - 

Partecipazioni a capitali di rischio n. 0 20 7 

Fondi di rotazione costituiti n. 0 1 - 

Finanziamenti concessi n. 0 200 7 

Progetti per il sostegno all’imprenditoria femminile n. 0 250 7 

Progetti per il sostegno all’imprenditoria giovanile n. 0 180 7 

Spazi riqualificati MC 0 21.000 - 

PMI insediate negli spazi riqualificati n. 0 20 7 

Progetti per la fornitura di aiuti diretti alle PMI che operano in aree protette n. 0 30 7 

PMI sostenute nel processo di digitalizzazione n. 0 70 7 

A
ss

e 
2 

Progetti nel settore delle energie rinnovabili n. 0 25 23 

Progetti per il miglioramento dell’efficienza energetica n. 0 72 - 

Fondi di rotazione attivati n. 0 1 - 

Operazioni finanziate a valere sul fondo di rotazione n. 0 150 - 

A
ss

e 
3 

Progetti per il ripristino ambientale n. 0 10 - 

Aree bonificate e/o recuperate kmq 0 0,12 29 

Progetti per la prevenzione e la gestione dei rischi naturali n. 0 30 31 

Progetti per la prevenzione e la gestione dei rischi tecnologici n. 0 2 - 

Progetti di innovazione e diffusione di nuove tecnologie nella salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio culturale 

n. 0 1 - 

Progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale n. 0 5 - 

Progetti che assicurano sostenibilità e aumentano l’attrattività di città e centri minori n. 0 35 39 

A
ss

e 
4 

Progetti che facilitano l’accesso alla società dell’informazione n. 0 500 11 

Punti di accesso a reti telematiche creati n. 0 300 - 

Fibra ottica istallata km 0 218 - 

Progetti per il miglioramento dell’accessibilità agli snodi e alle piattaforme intermodali n. 0 10 13 

Punti di interscambio e parcheggio scambiatori n. 0 3 13 

Nuovi posti auto realizzati n. 0 340 - 

Progetti per la promozione della mobilità sostenibile n. 0 12 13 

Piste ciclabili realizzate Km 0 160 - 

A
ss

e 
5 Progetti di cooperazione interregionale n. 0 3 - 

Progetti su reti n. 0 1 - 

Progetti di cooperazione transregionale n. 0 3 - 

A
ss

e 
6 Progetti volti a migliorare le attività di assistenza tecnica n. 0 45 - 

Studi e ricerche, anche di carattere valutativo n. 0 5 - 

Progetti per informazione e pubblicità n. 0 50 - 

 

Nota: In grassetto sono evidenziate le proposte di modifica 
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4.2 - Gli indicatori di risultato 

Nel presente paragrafo sono riportate due tabelle. 

 La prima illustra il complesso degli indicatori di risultato così come modificati con procedura scritta, 

associati ai pertinenti Assi prioritari e obiettivi operativi/specifici, con evidenza dell’unità di misura 

(UdM), del valore di riferimento (baseline) e del valore atteso (target). 

 La seconda, invece, illustra sinteticamente le proposte di modifica degli stessi indicatori. In grassetto 

sono riportati gli indicatori aggiuntivi proposti dal Valutatore o modificati nel nome e/o nel target. Per 

ciascun indicatore è evidenziato, quando presente, il legame con un core indicator. 

Per il dettaglio delle analisi che hanno portato a tali proposte si rimanda all’Allegato 1. 
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Tabella 25: Gli indicatori di risultato del PO FESR 2007-2013 della Regione del Veneto 

Ob. Specifico Asse Indicatore di risultato UdM Baseline Target 

Promuovere 
l'innovazione e 
l'economia della 
conoscenza 

Asse 1: Innovazione ed 
economia della 
conoscenza 

PMI con accordi di cooperazione con enti di ricerca n. 0 20 

Strutture qualificate utilizzate dalle imprese per l’attività di ricerca n. 0 20 

Nuove imprese assistite (che non esistevano un anno prima del finanziamento) n. 0 400 

di cui a prevalente partecipazione femminile % 0 5 

di cui in settori a elevato contenuto tecnologico % 0 10 

Investimenti indotti M€ 0 350 

di cui rivolti all’innovazione e/o all’imprenditorialità nelle PMI % 0 80 

di cui per il miglioramento dei prodotti e dei processi produttivi % 0 40 

Sviluppare le fonti 
energetiche rinnovabili e 
migliorare l'efficienza 
energetica 

Asse 2: Energia 

Capacità addizionale installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili MW 0 18,5 

Riduzione dei consumi finali di energia MWh 0 114.000 

Riduzione delle emissioni di gas serra CO2 eq. kt 0 400 

Tutelare e valorizzare 
l'ambiente e prevenire i 
rischi 

Asse 3: Ambiente e 
valorizzazione del 
territorio 

Aree riutilizzate sul totale delle aree bonificate e/o recuperate % 0 40 

Persone che beneficiano di progetti di prevenzione e gestione del rischio naturale n. 0 10.000 

Persone che beneficiano di progetti di prevenzione e gestione del rischio tecnologico n. 0 10.000 

Incremento percentuale delle presenze turistiche nelle aree oggetto di interventi n. 0 5 

Operatori del settore culturale coinvolti n. 0 20 

Aumento spazi espositivi % 0 20 

Parchi nazionali e regionali coinvolti n. 0 6 

Migliorare l'accessibilità 

Asse 4: Accesso ai 
servizi di trasporto e di 
telecomunicazioni di 
interesse generale 

Utenze di cloud computing attivate n. 0 3.000 

Comuni coperti da nuove infrastrutture e reti telematiche n. 0 160 

Quantità di merci movimentate nelle aree oggetto di intervento Teu 0 1.750 

Transiti registrati sulle piste ciclabili realizzate n. 0 50.000 

Quota percentuale di utilizzo dei mezzi pubblici % n.d. 6% 

Rafforzare il ruolo 
internazionale della 
Regione 

Asse 5: Azioni di 
cooperazione 

Nuove convenzioni/accordi stipulati n. 0 2 

Popolazione coinvolta dalle azioni dell’Asse prioritario 5 n. 0 100.000 

Regioni/Stati coinvolti n. 0 7 

Migliorare l'efficacia e 
l'efficienza degli 
interventi 

Asse 6: Assistenza 
Tecnica 

Sistemi informativi sviluppati e/o potenziati n. 0 1 

Popolazione raggiunta dagli eventi comunicativi n. 0 2.000.000 
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Tabella 26: Le proposte di modifica relative agli indicatori di risultato 

  Indicatori di risultato UdM Baseline Target C.I. 

A
ss

e 
1 

PMI con accordi di cooperazione con enti di ricerca n. 0 20 - 

Strutture qualificate utilizzate dalle imprese per l’attività di ricerca n. 0 20 - 

Nuove imprese assistite (che non esistevano un anno prima del 
finanziamento) 

n. 0 450 8 

di cui a prevalente partecipazione femminile % 0 5 - 

di cui in settori a elevato contenuto tecnologico % 0 10 - 

Investimenti indotti M€ 0 350 10 

di cui rivolti all’innovazione (anche di prodotto e/o processo) e/o 
all’imprenditorialità nelle PMI 

% 0 85 
- 

A
ss

e 
2

 Capacità addizionale installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili MW 0 6,6 24 

Riduzione dei consumi finali di energia MWh 0 350.000 - 

Riduzione delle emissioni di gas serra 
CO2 eq. Kt 

/anno 
0 80 

30 

A
ss

e 
3 

Aree riutilizzate sul totale delle aree bonificate e/o recuperate % 0 40 - 

Persone che beneficiano di progetti di prevenzione e gestione del rischio 
naturale 

n. 0 1.700.000 
32 

Incremento percentuale delle presenze turistiche nelle aree oggetto di 
interventi 

% 0 5 
- 

Operatori del settore culturale coinvolti n. 0 20 - 

Aumento spazi espositivi % 0 20 - 

Parchi nazionali e regionali coinvolti n. 0 6 - 

A
ss

e 
4 

Utenze di cloud computing attivate n. 0 3.000 - 

Comuni coperti da nuove infrastrutture e reti telematiche n. 0 300 - 

Quantità di merci movimentate nelle aree oggetto di intervento Teu/anno 0 1.750 - 

Transiti registrati sulle piste ciclabili realizzate n. 0 50.000 - 

Soggetti pubblici e privati coinvolti nei network realizzati n. 0 4   

Trasporto pubblico locale nelle città n. 112,91 120 - 

A
ss

e 
5 Nuove convenzioni/accordi stipulati n. 0 2 - 

Popolazione coinvolta dalle azioni dell’Asse prioritario 5 n. 0 100.000 - 

Regioni/Stati coinvolti n. 0 7 - 

A
ss

e 
6 Sistemi informativi sviluppati e/o potenziati n. 0 1 - 

Popolazione raggiunta dagli eventi comunicativi n. 0 2.000.000 - 

 

Nota: In grassetto sono evidenziate le proposte di modifica 
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4.3 - Gli indicatori di impatto 

Nel presente paragrafo sono riportate due tabelle. 

 La prima illustra il complesso degli indicatori di impatto presenti nel Programma, associati ai pertinenti 

obiettivi, con evidenza dell’unità di misura (UdM), del valore di riferimento (baseline) e del valore 

atteso (target). 

 La seconda, invece, illustra sinteticamente le proposte di modifica degli stessi indicatori. In grassetto 

sono riportati gli indicatori aggiuntivi proposti dal Valutatore o modificati nel nome e/o nel target. Per 

ciascun indicatore è evidenziato, ove presente, il legame con un core indicator. 

Per il dettaglio delle analisi che hanno portato a tali proposte si rimanda all’Allegato 1. 
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Tabella 27: Gli indicatori di impatto del PO FESR 2007-2013 della Regione del Veneto 

Livello Indicatori di impatto UdM Baseline Target 

Programma 

Numero di posti di lavoro full-time equivalente creati n. 0 800 

di cui per donne % 0 50 

Tasso di disoccupazione % 4 < 4 

Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra CO2 kt 49.991 49.987 

Temi trasversali 

Progetti che promuovono le pari opportunità e/o la non discriminazione % su tot. 0 10 

Numero di posti di lavoro full-time equivalente creati per donne n. 0 400 

Progetti nel settore ricerca e sviluppo, innovazione, concernenti tematiche ambientali % su tot. 0 20 

Imprese che promuovono prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente % su tot. 0 30 

Asse 1: 
Innovazione ed 
economia della 
conoscenza 

Spesa pubblica e privata per R&S rispetto al PIL % 0,64 3,00 

Percentuale della spesa privata in R&S sul PIL % 0,30 2,00 

Brevetti registrati all'EPO per milioni di abitanti n. 129,3 150 

Unità locali di imprese ICT sul numero totale di Unità locali % n.d. + 20% 

Imprese attive nel settore R&S n. 180 250 

Nuovi prodotti creati n. 0 10 

Nuovi processi produttivi n. 0 20 

Nuovi sistemi produttivi n. 0 30 

Investimenti in capitale di rischio - expansion e replacement/PIL % 0,038 0,07 

Posti di lavoro creati (lordi, equivalenti a tempo pieno) n. 0 800 

di cui per donne % 0 50 

Posti di lavoro creati nel campo della ricerca nelle PMI n. 0 > 50 

di cui per donne n. 0 >25 

Asse 2: Energia 
Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili in % dei consumi interni lordi di 
energia elettrica 

% 10,4 25 

 
Variazioni delle concentrazioni medie annuali di PM10 % 36 -20% 

Asse 3: Ambiente 
e valorizzazione 
del territorio 

Numero di visitatori nelle aree oggetto di intervento per la salvaguardia del patrimonio 
culturale e naturale 

% 
4.499.170 

(v.a.) 
+ 10% 

Superficie dei siti inquinanti di importanza nazionale/regionale bonificata sul totale da 
bonificare 

% 5,08 6,26 

Asse 4: Accesso 
ai servizi di 
trasporto e di 
telecomunicazioni 
di interesse 
economico 
generale 

Popolazione con accesso alla banda larga % n.d. 90 

Imprese con tipologia di connessione a internet banda larga % 67,89 90 

Quota del trasporto merci ferroviario sul totale del trasporto merci % 8,8 10 

Asse 5: Azioni di 
cooperazione 

Enti locali/pubblici con collaborazioni stabili n. 0 > 3 

Imprese/distretti/cluster con rapporti di collaborazioni stabili n. 0 > 20 

Asse 6: 
Assistenza 
tecnica 

Incidenza percentuale dei progetti ammissibili sui progetti presentati % 78 90 

Incremento di efficacia/efficienza dell’attività regionale in termini di soggetti coinvolti 
rispetto al precedente periodo 

n. 7 -10% 

Incremento del personale regionale coinvolto in attività di formazione e qualificazione % 30 + 10% 

Popolazione a conoscenza del POR % 23 50 
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Tabella 28: Le proposte di modifica relative agli indicatori di impatto 

 Livello Indicatore di impatto UdM Baseline Target Fonte/metodologia C.I. 

P
ro

g
ra

m
m

a 

Numero di posti di lavoro creati n. FTE 0 800 
Monitoraggio / indagini 

specifiche 
1 

di cui posti di lavoro creati per uomini n. FTE 0 400 
Monitoraggio / indagini 

specifiche 
2 

di cui posti di lavoro creati per donne n. FTE 0 400 
Monitoraggio / indagini 

specifiche 
3 

Tasso di disoccupazione % 4 4 ISTAT - 

Tasso di occupazione % 64,6 70 ISTAT 
 

Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra 
kt CO2 

eq./anno 
0 200 DPS-ENEA 30 

Imprese che promuovono prodotti e processi 
produttivi rispettosi dell’ambiente 

% su tot. 0 60 
Monitoraggio / indagini 

specifiche 
- 

A
ss

e 
1 

Spesa pubblica e privata per R&S rispetto al PIL % 0,64 1,5 ISTAT - 

Percentuale della spesa privata in R&S sul PIL % 0,3 1,2 ISTAT - 

Brevetti registrati all’EPO per milioni di abitanti n. 129,3 150 ISTAT - 

Imprese attive nel settore R&S n. 180 300 Movimprese - 

Capacità innovativa % 0,85 1,3 ISTAT - 

Investimenti in capitale di rischio – expansion e 
replacement/PIL 

% 0,038 0,3 AIFI, ISTAT - 

Posti di lavoro creati nel campo della ricerca nelle 
PMI 

n. 0 50 
Monitoraggio / indagini 

specifiche 
6 

   di cui per donne n. 0 25 
Monitoraggio / indagini 

specifiche 
- 

A
ss

e 
2 Produzione lorda di energia elettrica da fonti 

rinnovabili in percentuale dei consumi interni lordi di 
energia elettrica 

% 10,4 25 ISTAT - 

A
ss

e 
3 

Numero di visitatori nelle aree oggetto di intervento 
per la salvaguardia del patrimonio culturale e 
naturale 

% 4.499.170 10% 
Monitoraggio / 

ISTAT 
- 

Superficie dei siti inquinanti di importanza 
nazionale/regionale bonificata sul totale da bonificare 

% 5,08 6,26 
Monitoraggio / indagini 

specifiche 
- 

Quota di superficie interessata da regimi di 
protezione ambientale sul totale 

% 21,01 24 
NATURA 2000 

EUAP 
- 

A
ss

e 
4 

Copertura in banda larga % 83 100 
Centro di Competenza 
Regionale sulla Banda 

Larga 
- 

Imprese con tipologia di connessione a internet 
banda larga 

% 67,89 90 ISTAT - 

Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per 
ferrovia sul totale delle modalità 

% 1,3 1,3 ISTAT - 

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto % 15,23 20 ISTAT - 

A
ss

e 
5

 

Enti locali/pubblici con collaborazioni stabili n. 0 3 
Monitoraggio / rilevazioni 

specifiche 
- 

Imprese/distretti/cluster con rapporti di collaborazioni 
stabili 

n. 0 10 
Monitoraggio / rilevazioni 

specifiche 
- 

A
ss

e 
6 

Incidenza percentuale dei progetti ammissibili sui 
progetti presentati 

% 78 90 
Monitoraggio / indagini 

specifiche 
- 

Incremento del personale regionale coinvolto in 
attività di formazione e qualificazione 

% 30 10% Indagini specifiche - 

Popolazione a conoscenza del POR % 23 50 
Indagini specifiche 

nell’ambito del Piano di 
Comunicazione del POR 

- 
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