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Premessa
Il presente Piano di Valutazione è il documento che delinea l’approccio e gli obiettivi che
l’Autorità di gestione (AdG) intende assicurare nell’attuazione delle attività di valutazione del
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.
Per la redazione del Piano di Valutazione si è tenuto conto della struttura suggerita dalle linee guida predisposte dalla Commissione Europea “Guidance Document on Evaluation
Plans” 1 e 2. La tavola seguente evidenzia la correlazione tra le sezioni del documento e gli
elementi suggeriti dalla Commissione Europea per la redazione del Piano di Valutazione.
TABELLA 1. CONCORDANZA TRA LE LINEE GUIDA DELLA CE E L ’INDICE DEL PIANO
Elementi suggeriti dalla CE per la redazione del Piano di Valutazione

Indice del Piano
di Valutazione

a) Introduzione alla valutazione dei Programmi cofinanziati dai Fondi SIE e
inquadramento normativo
b) Presentazione delle priorità di investimento e obiettivi su cui si concentra la strategia del Programma di cooperazione
c) Finalità e ambiti di analisi del Piano di Valutazione
d) Evidenze disponibili derivanti dalle attività di valutazione 2007-2013
e) Meccanismi di coordinamento nell’amministrazione e tra programmi
f) Responsabilità amministrativa
g) Governance del Piano di Valutazione

Cap.1, §1.1;1.2.

h) Coinvolgimento del partenariato e del Comitato di Sorveglianza

Cap.2, §2.2, 2.3;2.8

i) Risorse esterne
l) Formazione
m) Strategia per l’utilizzazione e comunicazione delle valutazioni
n) Tempistica
o) Budget
p) Gestione della qualità
q) Temi e questioni valutative
r) Metodologie per la conduzione delle valutazioni
s) Disponibilità dei dati
t) Lista dei prodotti di valutazione

Cap.2 §2.5
Cap.2 §2.4
Cap.2 §2.8
Cap.2 §2.7
Cap.2 §2.6
Cap.3 §3.6; Cap.2 §2.2
Cap.3 §3.1;3.2
Cap.3 §3.3
Cap.3 §3.4
Cap.3 §3.5

Cap.1, §1.3
Cap.1, §1.5,
Cap.1, §1.4
Cap.2, §2.2
Cap.2, §2.1
Cap.2, §2.2

Nella elaborazione del Piano si è altresì tenuto conto del documento di lavoro “Guidance
Document on Monitoring and Evaluation.Concept and Recommendations”, della nota tecnica del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) del Dipartimento per
le Politiche di Coesione e della guida per la valutazione dello sviluppo socioeconomico Guida Evalsed (Evaluation of Socio-Economic Development). Sono stati inoltre consultati i
materiali resi disponibili dall’Evaluation Network coordinato dalla Commissione europea, e il
documenti predisposti da INTERACT3.

European Commission, “Guidance Document on Evaluation Plans. Terms of Reference for Impact Evaluations.
Guidance on Quality Management of External Evaluations”, February 2015
2
European Commission, “Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. European Social Fund. Guidance document”, June 2015
in particolare: Evaluation Plan – Q&A; Q&A Evaluation 2014/2020, Factsheet Programme evaluation
1
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1. Contesto di riferimento, obiettivi e oggetto del Piano di
Valutazione
1.1 La valutazione nella programmazione e attuazione dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)
La riforma della politica regionale dell’Unione europea e il pacchetto legislativo che regola i
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE) 2014-2020 enfatizzano, nelle fasi di
programmazione e attuazione dei Programmi, la concentrazione tematica degli obiettivi, la
logica di intervento funzionale al conseguimento dei risultati attesi e la valutazione degli effetti e degli impatti degli interventi in termini di contributo agli obiettivi di crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva della Strategia Europa 2020. Le analisi in merito alle esperienze dei
precedenti periodi di programmazione hanno mostrato come le valutazioni si siano prevalentemente focalizzate sugli aspetti di attuazione dei Programmi, piuttosto che sulla capacità di
catturarne gli effetti e gli impatti.
I principi di concentrazione tematica e l’orientamento ai risultati, che caratterizzano
l’approccio alla programmazione e attuazione dei fondi SIE 2014-2020, e altresì la Nuova
Politica Regionale svizzera (NPR), originano cambiamenti rilevanti nel modo di intendere e
organizzare gli aspetti legati al monitoraggio e alla valutazione dei Programmi. La spinta
verso una politica di coesione results-oriented, in ottica di superamento dell’approccio
centrato sulla mera capacità di assorbimento delle risorse finanziarie messe a disposizione
dall’Unione europea, dall’Italia e dalla Svizzera, nel caso specifico, rafforza infatti la funzione delle procedure di valutazione e monitoraggio nel ciclo di vita del Programma.
La valutazione, catturando gli effetti e impatti delle politiche e delle misure sostenute con il
supporto delle risorse messe a disposizione dal Programma, assume, infatti, un ruolo primario per rendere visibili e diffondere i risultati conseguiti in termini di benessere e progresso per i cittadini dell'area di cooperazione e, sul versante italiano, consente anche di
rafforzare la consapevolezza e la comprensione dei benefici che derivano dall’appartenenza
all’Unione europea. Inoltre la valutazione - a differenza del monitoraggio, che si limita a osservare la realizzazione degli interventi e a verificare l’avanzamento costante e regolare del
Programma – è chiamata a mettere in relazione i risultati raggiunti con gli obiettivi e i
bisogni esprimendo un giudizio critico che consenta di migliorare la politica analizzata. In tal senso la valutazione ha il compito di individuare e promuovere l’adozione dei dispositivi più efficaci per raggiungere nel minor tempo possibile e al minor costo i risultati previsti.
La programmazione 2014-2020 consolida, quindi, l’importanza del processo di valutazione
ai fini del rafforzamento dell’efficacia attuativa degli interventi previsti dal Programma di cooperazione e per sostenere l’impegno dell’Unione europea e delle Amministrazioni interessate di dare conto delle scelte effettuate, delle attività intraprese e dei vantaggi realizzati per i
propri cittadini.
1.2 Disciplina normativa e principali adempimenti
Il Capo II Titolo V della Parte II del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è dedicato al sistema di
valutazione della Politica di coesione e conseguentemente dei Programmi da essa cofinanziati. In particolare, gli articoli 54-57 del Regolamento stabiliscono le disposizioni generali
per le valutazioni ex ante, in itinere ed ex post.
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L’art. 54 delinea lo scopo delle valutazioni, ossia quello di migliorare la qualità della
progettazione e dell’esecuzione dei programmi e di valutarne l’efficacia, l’efficienza e
gli impatti. Lo stesso articolo prevede che le valutazioni siano effettuate da esperti funzionalmente indipendenti, sia che essi siano interni o esterni all’Autorità di Gestione (AdG).
Secondo l’art. 56 l’AdG ha la responsabilità di redigere il Piano di valutazione, che deve
essere presentato, in base a quanto previsto dall’art. 114, al Comitato di Sorveglianza entro
un anno dall’adozione del Programma. Il Comitato di Sorveglianza esamina e approva il
Piano di Valutazione ed eventuali modifiche dello stesso (cfr. art. 110, par.2 lett.c).
L’AdG garantisce inoltre che durante tutto l’arco di attuazione del Programma siano effettuate valutazioni intese a verificarne l’efficacia, l’efficienza e l’impatto. Ogni valutazione deve essere seguita da un appropriato follow-up. Tutte le valutazioni sono presentate
all’esame del Comitato di Sorveglianza e trasmesse alla Commissione. Si prevede infine
che, almeno una volta nel corso del periodo di programmazione, la valutazione sia incentrata sul contributo che i fondi SIE hanno dato al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità (art. 56 par. 3).
Prima della chiusura del Programma, e comunque entro il 31 dicembre 2022, l’AdG presenta
alla Commissione una Relazione di sintesi delle conclusioni delle valutazioni effettuate
durante l’arco della programmazione, con un focus sui risultati raggiunti dal PC.
Come previsto dall’art. 57 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri in stretta cooperazione con quest’ultima. Rispetto
alle valutazioni in itinere, la valutazione ex post ha ad oggetto l’efficacia e l’efficienza dei
Fondi SIE in rapporto al conseguimento degli obiettivi della Strategia dell’Unione per una
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva (Europa 2020). Tali valutazioni devono essere
completate entro il 31 dicembre 2024 e costituiranno la base su cui la Commissione costruirà i rapporti di sintesi per ciascun Fondo.
Ai fini della sorveglianza e della valutazione dei Programmi rileva, inoltre, il Capo I Titolo III
della Parte III del Regolamento generale. L’art. 110 prevede infatti che il Comitato di Sorveglianza esamini i progressi realizzati nell’implementazione del Piano di valutazione
e il seguito dei risultati scaturiti dalle valutazioni. Inoltre l’art.14 del Regolamento (UE)
n.1299/2013 in materia di cooperazione territoriale europea prevede che le Relazioni di attuazione annuale del 2017 e del 2019 dovranno contenere informazioni in merito ai progressi nell’attuazione del Piano di Valutazione.
Infine, l’art. 115 del Regolamento generale prevede che i risultati delle valutazioni siano
adeguatamente comunicati ai cittadini dell’Unione, affinché siano consapevoli degli impatti che il Programma ha generato sul territorio di riferimento.
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TABELLA 2. Q UADRO SINOTTICO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE E RELATIVE TEMPISTICHE
Ambito

Disciplina di riferimento

Scadenze regolamentari

Redazione del Piano di Valutazione

Art. 56 par. 1 e art.114 par.1 del Reg.
(UE) n. 1303/2013

Il Piano di valutazione viene presentato al CdS al più tardi entro un anno
dall’adozione del Programma

Valutazione in itinere

Art. 56 par. 3 del Reg. (UE) n.
1303/2013

Nel corso del periodo di programmazione

Valutazione ex post

Art. 57 del Reg. (UE) n. 1303/2013

Completate entro il 31 dicembre 2024

Esame dei progressi del Piano
di Valutazione e del seguito
dato da parte del Comitato di
Sorveglianza

Art. 110 par. 1 b) del Reg. (UE) n.
1303/2013

NP

Approvazione Piano di Valutazione e delle sue eventuali
modifiche da parte del CdS

Art. 110 par. 2 c) del Reg. (UE) n.
1303/2013

NP

Informazioni sulle attività di
valutazione da includere nelle
Relazioni di attuazione annuali
(a partire dal 2016)

Art.50 par.2 del Reg. (UE) n.
1303/2013

Informazioni da fornire in occasione della Relazione di attuazione annuale del 2017 e
del 2019

Art. 50 par. 4 e 5; Art. 14 par. 4 a) del
Reg. (UE) n. 1299/2013

30 giugno 2017 e 2019

Relazione di sintesi delle conclusioni delle valutazioni realizzate

Art. 114 par. 2 del Reg. (UE) n.
1303/2013

Entro il 31 dicembre 2022

Pubblicazione delle attività di
valutazione

Art. 54 par. 4 del Reg. (UE) n.
1303/2013

NP

Entro il 31 maggio 2016 ed entro la
stessa data fino al 2023
Per le relazioni presentate nel 2017 e
nel 2019 la scadenza è il 30 giugno

1.3 Obiettivi e target del PC Italia Svizzera 2014-2020
Il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 contribuisce a conseguire gli obiettivi della Strategia Europa 2020; a tal fine esso individua obiettivi, priorità,
risultati attesi e azioni in linea con i Regolamenti comunitari e con la Nuova Politica
Regionale svizzera (NPR)4 per far fronte ai bisogni comuni ai due versanti della frontiera.
Il Programma si propone di generare un significativo cambiamento nell’area di cooperazione
tanto in termini di crescita della competitività, anche in rapporto agli scenari internazionali,
quanto di rafforzamento della coesione all’interno dello spazio di riferimento. In tale direzione il Programma mira a valorizzare le risorse di cui dispongono le aree di frontiera, sposando una “logica di rete” che consenta di:

4

Con la NPR la Confederazione aiuta le regioni di montagna, le aree rurali e i territori di frontiera ad affrontare il
cambiamento strutturale. Si prefigge di migliorare in questi territori le condizioni per lo sviluppo di attività imprenditoriali, promuovere innovazioni, generare valore aggiunto e incoraggiare la competitività contribuendo in questo
modo alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro e indirettamente al mantenimento di un’occupazione
decentralizzata del territorio riducendo così le disparità regionali.
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sfruttare sinergie e complementarietà derivanti dalle peculiarità dei due versanti
“fare massa critica” per facilitare l’introduzione di innovazioni e dare più visibilità al
territorio
godere di economie di scala nella gestione dei servizi e nella promozione delle risorse del territorio, anche rafforzando la qualità dei dati e l’attendibilità delle informazioni
rafforzare e consolidare i sistemi di competenze e le capacità degli attori locali di realizzare interventi a beneficio di tutta l’area di cooperazione, facilitando così la soluzione di problemi comuni.

L’area di Programma rappresenta una delle frontiere esterne dell’Unione Europea ed è situata in posizione strategica sia rispetto al continente europeo nel suo insieme sia alle aree
di cooperazione transnazionale del Mediterraneo, del Centro Europa e dello Spazio Alpino.
Al Programma partecipano i Cantoni Vallese, Ticino e dei Grigioni e le Regioni Lombardia
(Como, Sondrio, Lecco, Varese), Piemonte (Biella, Novara, VCO,Vercelli), Valle d’Aosta, la
Provincia autonoma di Bolzano.

Le risorse di cui dispone il Programma ammontano a 100,22 milioni di euro di contributo
dell’Unione europea a valere sul FESR, 17,7 milioni di euro come contropartita nazionale italiana (pubblica e privata) e ulteriori 42,960 milioni di franchi svizzeri di parte elvetica, di cui
21,48 milioni di franchi di contributi federali e cantonali e indicativamente altrettanti di privati.
La strategia di Programma si declina in 5 Assi, oltre quello dedicato all’Assistenza tecnica,
che rispecchiano gli ambiti di intervento in cui la collaborazione tra gli attori dei due versanti
della frontiera è in grado di apportare un significativo valore aggiunto nei due Paesi, come
evidenziato nella tabella che segue.
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T ABELLA 3 PRIORITÀ E OBIETTIVI SU CUI SI CONCENTRANO GLI INVESTIMENTI PROMOSSI DAL PC I TALIA -SVIZZERA 2014-2020
OT

Asse

PI

Ambiti
di valutaDotazione
finanziaria

Obiettivi specifici

zione
CH
IT
AV.9.1.(ConfederaRiduzione
(FESR+Stato
della zione+Cantoni
pover+privati)
tà,dell’esclusione
+beneficiari)
9.1 - Riduzione della sociale e della
povertà,
marginalità estredell’esclusione socia- ma
le
e
promozione
dell’innovazione sociale

Asse

Priorità di
Investimento

I

3b) sviluppare e realizzare nuovi
modelli di attività
9i per le PMI, in
particolare per l'internazionalizzazione

19.949.968

9.2
Incremento
dell’occupabilità
e
della partecipazione
al mercato del lavoro
delle persone maggiormente vulnerabili

10.132.075

AV.9.2. Occupazione e cittadinanza attiva delle
persone
maggiormente vulnerabili

Questioni chiave/contenuti

Metodologia

Fonti e basi dati
Tipologia
principali
intervento
 Efficacia degli schemi di sostegno fondatiTipologie
sulla di
Analisi
statistiche Indagini TematicheDestinatari
VOP
specifici
condizionalità
nel prevenire fenomeni di esclu- descrittive
ISTAT
VOR
sione e nell’attivazione delle persone
Analisi di trend
Indagini Ministero del VS
 Efficacia degli schemi di sostegno fondati sul Analisi desk
Lavoro
A) Azioni di sistema, ossia volte a creare condizioni di contesto
vincolo di destinazione
nel prevenire
fenonenitransfrontaliera
Analisi qualitative
che facilitino
la collaborazione
tra imprese;Osservatorio Regiodi esclusione
– Interviste e Fo- nale per l’esclusione
B) Interventi congiunti di innovazione di prodotto/servizio (pro Capacità degli interventi
di consolidare e svi- cus Group
Sociale
duct-service innovation), innovazione di processo (process
luppare le risposte esistenti
degli sceSIAGE
innovation), innovazione strategicaAnalisi
e organizzativa
(business
 Capacità degli nterventi
di promuovere
la nascinari eeampliamento
delle alter-delle
innovation
Interventi per
l’integrazione
ta di risposte nuove filiere/sistemi/reti di imprese localinative
che consentano alle MPMI
di rafforzare la capacità di internazionalizzazione e di presen
Copertura del bisogno
1.1 Maggiore
Imprese, Università e centri di
Obiettivi

collaborazione tra

tarsi sui mercati con modalità più competitive, innovative e sostenibili;

ricerca, altri attori dello svilup-

imprese
nell’area delle
imprese e operatori

Efficacia
policy
nel
promuovere Analisi statistiche Indaginipo,
Tematiche
VOPpubtransfrontaliera
blico-privato del turismo
C) Interventi per l’integrazione e ampliamento
l’attivazione dei beneficiari
descrittive delle filie- ISTAT
VOR
di imprese locali che consentano alle MPMI di
 Efficacia dei progettire/sistemi/reti
fondati su approcci
olistici Analisi di trend
Osservatorio Regiorafforzare la capacità di internazionalizzazione e di presentarsi
nel promuovere l’inserimento
Analisi innovative
desk
nale Mercato del lasui mercatilavorativo
con modalità più competitive,
e sosteni Individuazione migliori
bili.applicazioni della valuta- Analisi qualitative voro e disabilità
zione multidimensionale
nel rapporto costi / be- – Interviste e Fo- SIAGE
D) Interventi a sostegno della competitività e della sostenibilità
nefici
cusdiGroup
ambientale delle reti transfrontaliere
MPMI che operano nel
 Individuazione delle comparto
migliori risposte
turistico. al bisogno Analisi degli sceofferte dal privato sociale
nari e delle alterA)Elaborazione di modelli sperimentali
e progetti pilota, pronative
2.1 Aumento delle
strategie comuni per la

grammi e strategie comuni per la gestione integrata e sostenibile nonché per il ripristino della continuità morfologica e della

Comunità locali, Amministra-

AV.9.3. Riduzione
della
povertà,
9.5 - Riduzione della
dell’esclusione
marginalità
6c) conservare proteggere,
pro- estrema e
sociale 6.079.245
e della
II
muovere e sviluppare
il patrimo-di inclusio35.466.609
interventi
marginalità estrenio naturale e culturale.
ne a favore delle per9ii
ma
sone senza dimora e
delle
popolazioni
OT 9
II
Rom, Sinti e Camminanti


Efficacia
degli schemi
di sostegno
fondati sulla
Tematiche
funzionalità
ecosistemica
dei corsiAnalisi
d'acqua;statistiche Indaginizioni
gestione
sostenibile
ed Enti pubbliciVOP
persone e formazione
descrittive
VOR
dellacondizionalità
risorsa idrica per l’attivazione
B) Iniziativedelle
di informazione
e promozione diISTAT
 Efficacia degli schemi
di tematici
sostegno
sul Analisi di trend
Indagine Caritas Micentri
sullefondati
risorse idriche
vincolo di destinazione nel tutelare la dignità Analisi desk
grantes
A) Sviluppo
di iniziative per la conoscenza,
conservazione,Osservatorio Regiodelle persone e la qualità
della vita
Analisi qualitative
gestione e valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale e
2.2 Maggiore

Capacitàattrattività
degli interventi
di consolidare e svi- – Interviste e Fo- nale perComunità
l’integrazione
locali, turisti, Ammiculturale (materiale e immateriale);
dei territori
caratterizzati
luppare
le risposte esistenti
cus Group
e la multietnicità
nistrazioni locali, operatori tuda risorse ambientali e
B)
Elaborazione
e
armonizzazione
di
strategie
e
strumenti,
ristici
e
culturali,
esercizi

Capacità degli nterventi di promuovere la nasci- Analisi degli sce- SIAGE
culturali con specificità
buone pratiche e progetti pilota per ridurre gli impatti connessi
commerciali
ta di risposte nuove al cambiamento climatico sulle risorse
nari naturali
e dellee culturali
alter- e
comuni
nativedi sviluppo territoriale.
conseguentemente adattare le politiche

7c) sviluppare e incrementare
9.3
Aumen- AV.9.4. Sviluppo,
sistemi di trasporto sostenibili
to/consolidamento/qu
consolidamento
19.949.969
8.105.660 e
dal punto di vista dell'ambiente
alificazione
dei servizi impatto di un qua(inclusi a basso rumore)
ea
cura
socio- si mercato dei
bassa emissione di di
carbonio

A) Iniziative
la pianificazione
e sostenibile dei

Efficacia deidella
buoni servizio
nelperconsolidare
la strategica
Analisi statistiche
Dati Ministero
dellaimprese,
VOP ope3.1 Miglioramento
Cittadini, turisti,
sistemi di trasporto;
retenelle
di offerta
descrittive
Salute ratori economici, AmministraVOR
mobilità
zone
Interventi
permigliorare
aumentare l’accessibilità
e l’integrazione Indagini
delle

Efficacia dei buoni B)
servizio
nel
la Analisi desk
transfrontaliere
zioni Tematiche
locali
per diffondere
la mobilità
qualità dei servizi reti e l’attrattività del servizio pubblico
Analisi
qualitative
ISTAT
 Impatto dei buoni servizio nel ritorno – Interviste e Fo- Dati Sistema regionaall’occupazione per i caregiver
cus Group
le Socio Sanitario
8
 Allargamento del bacino di utilizzatori dei servi- Analisi degli sce- SIAGE
zi
nari e delle alternative

III

educativi rivolti ai
bambini e dei servizi
INTERREG V – A Italia Svizzera 2014 – 2020
di cura rivolti a persone con limitazioni
dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e
dell’offerta di servizi

servizi per le non
autosufficienze

Prodotto

inclusi vie navigabili interne e
trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale
sostenibile

IV

9a) investire in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale,
regionale e locale, alla riduzione
delle disparità nelle condizioni
sanitarie, promuovendo l'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali,
culturali e ricreativi e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità

V

11 CTE - Rafforzare la capacità
istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e
un'amministrazione pubblica
efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica
e amministrativa e la cooperazione tra i cittadini e le istituzioni

sostenibile.

13.299.978

22.166.631

2.026.415

4.1 Incremento delle
soluzioni condivise per
migliorare l’accessibilità
dei servizi sociali di
interesse generale sui
due lati della frontiera, in
particolare a vantaggio
delle fasce più
vulnerabili o a rischio di
discriminazione

Iniziative per accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi sociali e sanitari

Cittadini e in particolare le categorie a rischio di esclusione
o discriminazione, amministrazioni locali, lavoratori delle
imprese sociali e delle organizzazioni del terzo settore,
famiglie e comunità locali

14.184.906

5.1 Accresciuta
collaborazione,
coordinamento e
integrazione tra
Amministrazioni e
portatori di interessi per
rafforzare la governance
transfrontaliera dell’area

Iniziative di rafforzamento della capacity building della PA e
dell'integrazione tra le comunità

Amministrazioni locali, portatori di interesse, stakeholder
della filiera istruzioneformazione-lavoro, imprese

A) Azioni rivolte ai potenziali beneficiari.
VI

Assistenza Tecnica
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7.074.456

-

6.1 Massimizzare
l’efficienza e l’efficacia
del Programma

B) Azioni a supporto dei beneficiari per l’attuazione dei
progetti.
C) Azioni per l’operatività dei diversi organismi e per il rispetto
degli obblighi regolamentari

9

1.4 Le attività di valutazione del Programma di cooperazione IT-CH 2007/2013 e la
valutazione ex ante del PC 2014-2020
Per la definizione delle attività di valutazione si è tenuto conto delle esperienze maturate nel
corso del periodo di programmazione 2007-2013 con riferimento alle attività di valutazione
operativa e strategica del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e della
Valutazione ex ante del PC 2014-2020. In particolare l'osservazione delle attività del precedente periodo e le raccomandazioni formulate nella Valutazione ex ante hanno supportato,
unitamente all’analisi della logica di intervento del PC, la focalizzazione dei principali ambiti
valutativi su cui si concentra il presente Piano di Valutazione. Valutazione 2007/2013
Nell’ambito della valutazione operativa sono stati realizzati i seguenti prodotti, che contengono focus specifici su alcuni aspetti chiave del Programma, quali i Piani Integrati Territoriali, i Progetti Strategici, i risultati conseguiti, il coinvolgimento e le ricadute sui destinatari e le
buone pratiche:








primo Rapporto Annuale di Valutazione (2009)
secondo Rapporto Annuale di Valutazione (2010)
terzo Rapporto Annuale di Valutazione (2011)
quarto Rapporto Annuale di Valutazione (2012)
quinto Rapporto Annuale di Valutazione (2013)
sesto Rapporto Annuale di Valutazione (2014)
settimo Rapporto Annuale di Valutazione (2015)

Nell’ambito della valutazione strategica sono stati realizzati i seguenti prodotti:






primo Rapporto di Valutazione Strategica (2009). Mirato a valutare i risultati iniziali,
con un focus sulla coerenza degli stessi con la politica di coesione e sulla loro rilevanza rispetto al contesto socio-economico, per fornire informazioni utili alla policy
review prevista per il 2010;
secondo Rapporto di Valutazione Strategica (2011). Volto ad analizzare la validità
della strategia del Programma e fornire elementi utili alla valutazione qualitativa della
strategia di cooperazione transfrontaliera;
terzo Rapporto di Valutazione Strategica (2013). Finalizzato a rilevare gli impatti socio-economici e strutturali del Programma e individuare le “lezioni dall’esperienza”
utili ai prossimi cicli di programmazione.

Valutazione ex ante
Si evidenziano di seguito le raccomandazioni connesse alle attività di valutazione per il periodo 2014-2020, fornite dal valutatore ex ante:





tener conto dei fattori esterni, sia per l'attuazione del PC sia per la misurazione
dell’impatto del Programma;
capitalizzare l’esperienza maturata nel periodo 2007-2013 prevedendo l’elaborazione
di un sistema di monitoraggio ambientale che catturi gli effetti ambientali a livello di
progetto;
predisporre un’efficace attività di supporto ai beneficiari per l’attività di monitoraggio
degli indicatori e, altresì adeguate attività di controllo sui dati forniti;
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coinvolgere adeguatamente gli stakeholder nelle attività valutative;
stimolare i partner a predisporre specifiche attività di valutazione anche a livello di
progetto, in modo tale da fornire più chiare evidenze circa i potenziali benefici apportati dalla cooperazione territoriale ai territori e alle popolazioni coinvolte;
rafforzare il coordinamento con altri programmi che interessano l’area e con la Strategia Macroregionale Alpina (EUSALP);
rafforzare il livello di integrazione del PC con gli strumenti di attuazione della NPR.

1.5 Obiettivi e finalità del Piano di Valutazione
Il Programma di cooperazione è espressione a livello locale della politica di coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione europea. Il Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), che costituisce la fonte con cui l’Unione europea finanzia questo Programma, incoraggia le regioni e le città dei diversi Paesi a collaborare e ad apprendere reciprocamente
mediante la costruzione di programmi/progetti comuni e reti con impatti concreti su una vasta gamma di settori: innovazione e comunicazione, gestione congiunta delle risorse naturali
e culturali, prevenzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, turismo sostenibile,
commercio transfrontaliero, infrastrutture di trasporto comuni e collegamenti fra aree urbane
e rurali. Il Programma Interreg Italia-Svizzera si coordina inoltre con la Strategia Macroregionale Alpina (EUSALP).
La valutazione ambisce a comprendere in che misura le politiche abbiano ottenuto lo scopo
che si prefiggevano e svolge, nei confronti delle organizzazioni che attuano la politica e dei
cittadini che ne beneficiano, una funzione chiave nell’assicurare conoscenza (management control), comprensione e partecipazione (accountability), apprendimento (learning) in relazione alle scelte di policy e a ciò che è realizzato con le risorse pubbliche5, definendo conseguentemente le premesse affinché la programmazione e l’attuazione
delle policy siano sempre più coerenti con gli obiettivi posti dall’Unione europea e dalle Amministrazioni interessate e correlate ai bisogni del territorio.
L’attività di valutazione sarà svolta in conformità a quanto previsto dalla normativa europea,
nazionale e regionale e dagli orientamenti della Commissione in materia di fondi europei. La
valutazione terrà inoltre conto delle modifiche e delle integrazioni che eventualmente interverranno nell’esecuzione del Programma nel periodo di programmazione 2014-2020 e delle
valutazioni autonomamente condotte dalla Svizzera sulla base della Convenzione NPR tra
Cantoni e Confederazione Elvetica.
Il Piano di Valutazione è dunque prima di tutto uno strumento di governance capace di definire il quadro strategico generale entro cui devono essere realizzate le valutazioni atte a
verificare l’attuazione degli interventi previsti dal Programma di cooperazione, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi previsti, degli impatti e degli effetti prodotti. Le valutazioni in

Cfr. Della Corte R.M., “Politica e valutazione. La prospettiva dell’accountability come pratica democratica di responsabilità”, Congresso Associazione Italiana di Valutazione (10 -11 aprile 2014); Martini A., Cais G., “Controllo
(di gestione) e valutazione delle politiche : un ennesimo ma non ultimo tentativ o di sistemazione concettuale”.
5
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questo quadro dovranno avere l’obiettivo di supportare l’attività operativa di riprogrammazione e progettazione degli interventi, al fine di migliorarne l’efficienza, in particolare in una
congiuntura di riduzione degli sprechi.
Al fine di accrescere la trasparenza circa gli effetti e gli impatti degli interventi cofinanziati dal
PC nei confronti dei soggetti interessati a vario titolo ai suoi risultati, il Piano di Valutazione
è diretto ad assicurare la diffusione e l’accessibilità delle attività di valutazione per
alimentare la riflessione e il dibattito pubblico sul contributo offerto dall’Unione europea e dai
Paesi interessati per gli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
A tale fine i servizi di valutazione sono diretti a fornire (cfr. figura 1):












le informazioni necessarie e sufficienti a verificare la pertinenza, la rilevanza,
l’efficacia e l’efficienza dell’attuazione degli interventi previsti dal Programma di cooperazione;
ogni elemento utile per identificare le problematiche che costituiscono impedimento
all’ottimale realizzazione del Programma di cooperazione e formulare proposte per il
loro superamento;
analisi sulla capacità reale di ogni intervento cofinanziato di produrre un cambiamento duraturo in direzione del raggiungimento degli obiettivi strategici, in particolare in
termini di rafforzamento della competitività e di creazione di posti di lavoro, investendo in settori che stimolano la crescita dei territori di riferimento;
l’individuazione dei dispositivi e delle soluzioni operative più efficaci capaci di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti nel minor tempo possibile e al minor
costo;
le informazioni necessarie e sufficienti a verificare la coerenza tra l’attuazione degli
interventi previsti con i principi guida e le scelte politiche definite dai documenti strategici e dalle leggi di settore;
lezioni e apprendimenti applicabili a scelte future in merito alle politiche di sviluppo
territoriali, siano esse cofinanziate o no dai fondi SIE, al fine di consolidare soluzioni
innovative ed efficienti nelle politiche ordinarie.

F IGURA 1 Q UADRO LOGICO DELLA VALUTAZIONE

In particolare il presente Piano di Valutazione e le attività pianificate coprono i seguenti
contenuti:
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le politiche attivate nell’ambito di ciascun asse del Programma di cooperazione, con
riferimento ai diversi obiettivi strategici e alle relative azioni;
la dimensione complessiva e trasversale degli apporti forniti dai diversi Assi alle tre
componenti della Strategia Europa 2020: crescita intelligente, sostenibile, inclusiva;
l'approccio integrato allo sviluppo territoriale;
l'efficienza e la coerenza complessiva degli strumenti adottati per l'attuazione dal
Programma di cooperazione, anche dal punto di vista organizzativo attraverso il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO), e delle attività di comunicazione attraverso
la Strategia di Comunicazione;
gli ambiti di integrazione e sinergia con le iniziative sviluppate dalla Strategia Macroregionale Alpina (Eusalp);
gli ambiti di coordinamento e complementarietà con le iniziative progettuali finanziate
nell’ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi SIE nelle aree del Programma di
Cooperazione e dei programmi a gestione diretta europei;
eventuali revisioni conseguenti alla riprogrammazione e modifiche apportate al PC.

La valutazione dei temi sopra descritti sarà condotta nei riguardi sia della natura strategica
che di quella operativa che caratterizzano il Programma.
Dal punto di vista strategico, la valutazione dovrà fornire elementi conoscitivi, qualiquantitativi, sull’adeguatezza al contesto delle politiche proposte in attuazione del Programma di cooperazione. Tale adeguatezza, definita in termini di coerenza rispetto ai principi
ideali, pertinenza rispetto agli obiettivi strategici, efficacia, efficienza ed impatto dovrà essere
studiata in relazione:


alla definizione che le politiche stesse hanno fornito del problema o del fabbisogno
da affrontare, anche in termini di misurazione degli indicatori;
 agli obiettivi e priorità di investimento che, rispetto al problema o fabbisogno, le politiche si erano date in termini di realizzazione ed impatto, anche attraverso opportune
elaborazioni dei valori conseguiti dagli indicatori;
 alle operazioni attuate, al fine di valutare la pertinenza degli strumenti proposti rispetto ai principi guida del PC;
 agli impatti che le politiche hanno conseguito, per il tramite dei progetti finanziati, in
relazione al problema affrontato, alla popolazione/ambito, al target di riferimento, al
rapporto costi benefici, alla capacità di produrre cambiamenti.
La valutazione strategica, così come sopra definita, si svilupperà su due piani di analisi distinti ma tra loro dialoganti: da un lato si studieranno nello specifico i progetti per rispondere
a domande valutative volte a indagare gli impatti delle politiche; dall’altro si analizzeranno
quegli aspetti trasversali (politiche nazionali, principi generali dell’UE, fattori esterni favorenti o sfavorenti) che definiscono il contesto sociale, economico, normativo in cui i progetti
si sono realizzati e possono pertanto incidere sulla natura e intensità degli impatti attesi.
Dal punto di vista della dimensione operativa, la valutazione dovrà fornire elementi conoscitivi, quali-quantitativi, al fine di analizzare lo stato di avanzamento del Programma di
cooperazione sotto il profilo procedurale, finanziario e fisico, nonché l’implementazione
complessiva del Programma. Inoltre dovrà valutare la funzionalità e adeguatezza del sistema di gestione per fornire elementi utili al miglioramento dell’attuazione e per adeguare il
Programma di cooperazione alle esigenze del territorio, assicurare la qualità e il funzionamento del sistema di monitoraggio. La valutazione operativa darà altresì conto delle azioni di
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assistenza tecnica implementate e in particolare della qualità ed efficacia delle misure di
comunicazione.
Sia l’attività di valutazione di carattere strategico che quella di carattere operativo si sostanziano in analisi di carattere generale, volte a ricostruire il quadro complessivo dell’attuazione
del PC, e in approfondimenti specifici legati a particolari temi e ambiti di intervento.
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2. Quadro di riferimento della valutazione
2.1 L’assetto organizzativo per la realizzazione del Piano
Contesto istituzionale e organizzativo del Programma
Per assicurare l’efficace e completa attuazione del Programma, anche in base all’esperienza
del 2007-2013, il “modello organizzativo” del Programma prevede il coinvolgimento di più
strutture congiunte. Ciascuna di esse con uno specifico ruolo, cui corrispondono precise responsabilità nel rispetto delle regole fissate a livello europeo per il periodo 2014-2020.
Le strutture del PC rilevanti anche ai fini della valutazione sono rappresentate nella figura
che segue.
F IGURA 2 – STRUTTURE RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE

 Autorità di Gestione (AdG)
Responsabile della gestione e attuazione del Programma nel rispetto dei principi di sana e
buona gestione amministrativa e finanziaria.
L’AdG del Programma è il Dirigente della Struttura Autorità di Gestione Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera - Presidenza della Giunta di Regione Lombardia,
Area Relazioni esterne, territoriali, internazionali e comunicazione.
 Comitato di Sorveglianza (CdS)
È l’organo deputato a sorvegliare e monitorare l’andamento del Programma in fase di attuazione.
È composto da rappresentanti di tutte le Amministrazioni partner e delle competenti autorità
nazionali italiane (membri effettivi), e da una molteplicità di altri soggetti con funzione consultiva: rappresentanti della Confederazione Elvetica, della Commissione europea,
dell’Autorità di Certificazione e Autorità di Audit, delle Autorità Ambientali, delle Amministrazioni corresponsabili competenti in materia di pari opportunità, del partenariato istituzionale
e delle autonomie funzionali, delle parti economiche e sociali e dei pertinenti organismi che
rappresentano la società civile.
Il CdS è stato istituito con Decreto del Dirigente di Struttura (D.D.S.) n.1667 del 9/03/2016 e
la cui composizione nominativa è stata individuata con D.D.S. n. 4200 del 12/05/2016.
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 Comitato Direttivo (CD)
È l’organo tecnico partenariale che, su incarico del CdS, seleziona gli interventi da ammettere a finanziamento e supporta l’AdG affinché venga assicurata una gestione unitaria del
Programma.
Il CD è stato istituito nella prima seduta del CdS, del 25/05/2016 ed è stato individuato nominativamente con D.D.S. n. 8676 del 08/09/2016.
 Segretariato Congiunto (SC)
È l’organo a cui sono affidate funzioni di supporto tecnico-operativo per assistere l’AdG, il
CdS e il CD nello svolgimento dei rispettivi compiti, per fornire ai potenziali Beneficiari informazioni sulle possibilità di finanziamento nell'ambito del Programma, nonché per assisterli
nell'attuazione degli interventi. Il SC è stato costituito con D.D.S. n.12790 del 01/12/2016.
È importante sottolineare che tutte le Amministrazioni partner sono corresponsabili
dell’attuazione del Programma. Esse sono tenute, infatti, non solo a coadiuvare l’Autorità di
Gestione nell’espletamento delle proprie funzioni, ma soprattutto a cooperare per trovare soluzioni congiunte che assicurino vantaggi per l’intera area, nonché a provvedere, nel rispetto
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che disciplina l’uso dei Fondi SIE, al coinvolgimento del
partenariato a livello regionale/cantonale.

Organismo responsabile
L’assetto organizzativo definito per la realizzazione del Piano di Valutazione del PC ItaliaSvizzera prevede, in coerenza con le disposizioni regolamentari, che il soggetto responsabile della valutazione sia l’Autorità di Gestione del Programma.
La tabella seguente identifica le responsabilità in capo all’AdG.
TABELLA 4 – STRUTTURA RESPONSABILE DEL PIANO DI VALUTAZIONE
Struttura organizzativa
Dirigente Struttura Autorità di Gestione Programma di cooperazione transfrontaliera ItaliaSvizzera

Responsabilità
 Assicura il coordinamento, l’attuazione, e il monitoraggio del Piano di valutazione
 Assicura la selezione del valutatore esterno e il coordinamento e verifica delle
attività
 Favorisce la consultazione, partecipazione e dialogo con le Amministrazioni
partner e il partenariato (CD e CdS)
 Assicura il coordinamento e le funzionalità del sistema informativo per il PC
 Promuove la diffusione e comunicazione dei risultati della valutazione
 Assicura il raccordo con la Commissione europea
 Assicura il raccordo con le strutture nazionali di coordinamento della CTE
 Contribuisce allo scambio e alla condivisione delle informazioni con altri Programmi CTE, ad esempio attraverso la rete INTERACT e REGIOSUISSE

2.2 Meccanismi di coordinamento e attuazione del Piano
Il modello di governance intende assicurare un processo di condivisione, sia interna al Programma sia esterna, che garantisca: circolazione delle informazioni, individuazione dei temi
prioritari, costruzione partecipata dei piani attuativi annuali che identificano nel dettaglio le
attività di valutazione e le domande valutative.
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Attraverso strutture e strumenti di raccordo, nonché metodologie di lavoro in grado di favorire la complementarietà e l’integrazione delle risorse disponibili, il modello intende assicurare
una governance multilivello del Piano che consenta, sia a livello strategico sia operativo,
di garantire:


il coinvolgimento dei diversi soggetti che partecipano all’attuazione del Programma in particolare Amministrazioni partner, stakeholder, parti sociali;



il coordinamento con altre strutture coinvolte nella programmazione CTE, in
particolare con il coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e ai rapporti con la Commissione europea, Nuclei di valutazione nazionali, rete INTERACT e RegioSuisse.

Il raccordo strategico con i soggetti che partecipano all’attuazione del Programma sarà assicurato nell’ambito del Comitato Direttivo, in coerenza con quanto previsto all’art.2 del Regolamento interno approvato dal CdS.
L’AdG si avvarrà della consultazione del Comitato per condividere i Piani di attuazione della
valutazione ed esaminare i principali esiti delle attività, nell’ottica di capitalizzare le indicazioni sull’efficacia delle politiche e degli strumenti attuati e di condividere le modalità di recepimento delle principali raccomandazioni.
I referenti svizzeri, in particolare, favoriranno il coordinamento delle attività con le analisi valutative autonomamente condotte sulla base della Concezione NPR tra Cantoni e Confederazione Elvetica, anche mettendo a disposizione gli esiti.
La tabella successiva indica le funzioni del Comitato Direttivo a supporto dell’AdG per la governance delle attività di valutazione.
TABELLA 5 – F UNZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO
Strumento di raccordo
Comitato Direttivo

Funzioni
Viene consultato dall’AdG per:
 Esprimere pareri sui piani di attuazione proposti dal Valutatore Indipendente e sugli esiti delle attività
 Esprimere pareri in merito alla comunicazione e diffusione degli esiti delle valutazioni
 Favorire la condivisione delle principali iniziative in tema di valutazione adottate
dalle Amministrazioni partner nell’ambito dei fondi SIE e di altri Programmi di Cooperazione territoriale
 Agevolare la collaborazione con altri Programmi per l’eventuale ri-utilizzo e capitalizzazione dei lavori realizzati (es. basi dati, ecc) e/o l’integrazione delle diverse
analisi valutative
 Verificare gli esiti delle iniziative realizzate anche ai fini di informare le Giunte regionali/Consigli di Stato sull’avanzamento della spesa e dei risultati ottenuti
nell’ambito della programmazione europea
Favorire il raccordo con eventuali Piani unitari di valutazione a livello regionale/provinciale/cantonale

Con riferimento al raccordo strategico con altre strutture coinvolte nella programmazione
CTE, l’Autorità di Gestione assicurerà lo scambio informativo e la collaborazione nell’ambito
delle reti nazionali ed europee dedicate alla valutazione delle politiche di coesione economica e sociale dell’Unione europea, anche attraverso la partecipazione ad iniziative del Programma INTERACT, e con eventuali iniziative sul fronte svizzero quali ad esempio quelle
promosse da Regiosuisse.
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TABELLA 6 –RACCORDO CON RETI NAZIONALI ED EUROPEE
Strumento di raccordo

Funzioni

Partecipazione a incontri tavoli
tecnici/reti a livello nazionale ed
europeo

 Raccordo con il livello nazionale e europeo.
 Scambio informativo e di buone pratiche a livello nazionale ed europeo

La governance operativa (es. supervisione delle attività, coordinamento e verifica della qualità dei risultati) sarà garantita dall’Autorità di Gestione anche attraverso il supporto del SC.
2.3 Ruolo del Comitato di Sorveglianza e modalità di coinvolgimento del Partenariato
Il raccordo con il partenariato in merito alle attività di valutazione è assicurato nell’ambito del
Comitato di Sorveglianza del Programma. In conformità a quanto stabilito dall’art. 110 del
Reg. (UE) n.1303/2013, il Comitato ha il compito di esaminare e approvare il Piano di Valutazione ed esaminare i progressi nell’attuazione del Piano e il seguito dato ai risultati delle
valutazioni.
TABELLA 7 – L E FUNZIONI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
Strumento di raccordo
Comitato di Sorveglianza

Funzioni
 Approva il Piano di Valutazione ed eventuali aggiornamenti
 Riceve annualmente un’informativa in merito ai progressi realizzati
nell’attuazione del Piano di valutazione e al seguito dato ai risultati delle valutazioni (oltre alle Relazioni Annuali che già contengono una sintesi delle principali
evidenze valutative)

Al fine di supportare il processo partecipativo del partenariato, in fase di attuazione del piano
e di diffusione dei risultati della valutazione, saranno realizzate azioni di comunicazione specificamente dirette a sostenere e agevolare la partecipazione e la stretta cooperazione tra
rappresentanti del partenariato istituzionale, delle autonomie funzionali, delle parti economiche e sociali che sono interessate e possono influenzare il conseguimento degli obiettivi di
sviluppo integrato dello spazio di cooperazione supportati dal Programma.
Nell’ambito delle facoltà previste dall’art.4 del Regolamento interno, il Comitato di Sorveglianza può inoltre costituire, su iniziativa dalla maggioranza dei sui membri, un gruppo di
lavoro con competenze su singoli ambiti valutativi del Piano che possa partecipare alle attività del Comitato Direttivo connesse, in particolare, all’individuazione e selezione dei temi e
delle domande di valutazione, alla validazione qualitativa delle analisi e prodotti sviluppati,
alla diffusione dei risultati delle attività valutative.
2.4 Azioni formative
I componenti del CD e del SC, potranno partecipare alle opportunità formative e di scambio
proposte dal Programma INTERACT sulla valutazione, nonché ad iniziative nello stesso
ambito promosse da Regiosuisse o dagli organi di coordinamento nazionale dei Programmi
CTE. Il budget indicativo per la formazione è di 50.000 euro per l’intera durata del Programma.

INTERREG V – A Italia Svizzera 2014 – 2020

18

2.5 Valutatori esterni
Per assicurare l’attuazione delle attività previste dal Piano di Valutazione, l’Autorità di Gestione, così come previsto dall’art. 54, comma 3 del Reg. (UE) n.1303/2013, si avvarrà di risorse esterne funzionalmente indipendenti. A tal fine l’Autorità di Gestione provvederà alla
selezione di un Valutatore Indipendente mediante gara pubblica per il periodo 2017-2023.
2.6 Risorse finanziarie programmate per l’attuazione del Piano
Per la realizzazione delle attività valutative si stima un impegno di risorse finanziarie di circa
300.000,00 euro a valere sulle risorse dell’Asse Assistenza Tecnica.
2.7 Tempistica di attuazione del Piano
Lo sviluppo temporale delle attività del Piano di Valutazione è definito in modo da assicurare
all’Autorità di Gestione i prodotti di valutazione nei tempi idonei a rispettare gli adempimenti
previsti dai regolamenti in relazione alla sorveglianza e alla valutazione del PC (cfr. § 1.2).
La tabella successiva prevede la scansione temporale delle principali fasi di attuazione del
Piano che saranno ulteriormente dettagliate e aggiornate nell’ambito del Piano Attuativo
proposto dal Valutatore Indipendente.
TABELLA 8 – PRINCIPALI FASI DI SVILUPPO DEL PIANO DI VALUTAZIONE

Fasi

Tempistica

Primo rapporto annuale

Aggiudicazione e avvio del servizio di valutazione indipendente del
PC Italia-Svizzera 2014-2020 entro fine 2017
I Piani attuativi saranno presentati dal Valutatore entro scadenze
definite, in modo tale da garantire la disponibilità di informazioni nei
termini compatibili con le disposizioni europee e con il sistema di
governance del Piano di Valutazione
In tempo utile ad assicurare l’adempimento degli obblighi previsti
dagli artt. 50 e 111 del Reg. (UE) n. 1303/2013

Rapporto di valutazione intermedio

31/03/2019

Rapporto annuale

31/03/2020

Rapporto annuale

31/03/2021

Rapporto annuale

31/03/2022

Relazione di sintesi (art. 114 Reg. (UE)
n.1303/2013)

31/10/2022

Rapporto di valutazione finale

30/09/2023 ovvero secondo le modalità stabilite dagli adempimenti
di chiusura

Rapporti tematici

Secondo necessità in base all’avanzamento fisico, procedurale e
finanziario del Programma

Selezione del Valutatore Indipendente

Piani di Attuazione della Valutazione

Dopo essere stati esaminati dal CdS, tutti i rapporti di valutazione verranno inviati alla
Commissione Europea attraverso il sistema SFC 2014.
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2.8 Utilizzo e diffusione dei risultati della valutazione del PC Italia-Svizzera 20142020
La strategia del Piano di Valutazione per l’utilizzo e la comunicazione delle attività di valutazione è definita in coerenza e in attuazione delle direttrici e dei principi guida che delineano
l’approccio comunicativo della Strategia di comunicazione del PC6.
Le iniziative di diffusione delle attività e degli esiti del processo di valutazione saranno articolate in stretto raccordo con le misure di informazione e comunicazione previste e coerentemente ai pubblici di riferimento identificati dalla Strategia di comunicazione del Programma..
In particolare nel corso degli eventi annuali sarà possibile valorizzare - in favore di potenziali beneficiari, dei cittadini e dei moltiplicatori di informazione - i risultati delle valutazioni
nell’ambito delle iniziative di informazione e comunicazione dirette a diffondere i risultati del
Programma e a presentare progetti e buone prassi sostenuti dal Programma di cooperazione.
Attraverso il sito web dedicato al Programma (http://interreg-italiasvizzera.eu) verranno
pubblicati i rapporti di valutazione e assicurate informazioni aggiornate in merito
all’avanzamento del Piano di Valutazione. Attraverso la pubblicazione dei rapporti di valutazione e delle sintesi predisposte dal Valutatore Indipendente sarà inoltre possibile stimolare,
anche attraverso l’utilizzo dei canali social del Programma, l’interazione con il partenariato
su temi/ambiti di intervento innovativi o strategici per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo integrato sostenuti dal PC Interreg; sarà inoltre possibile favorire e mantenere vivo il
dibattito pubblico sull’utilità delle politiche di coesione dell’Unione europea.
Le attività di valutazione potranno inoltre essere utilizzate per la selezione e individuazione
degli esempi di progetti che l’AdG pubblicherà sul sito di Programma.
Con riferimento alle modalità di diffusione dei risultati della valutazione al Comitato di Sorveglianza, il Valutatore Indipendente predisporrà per ciascuna riunione un’informativa che sintetizzi l’attività di valutazione realizzata e una presentazione che illustri i principali risultati
emersi.
Dal punto di vista interno, la diffusione dei risultati ai soggetti coinvolti nella programmazione
e attuazione degli interventi del PC sarà garantito per il tramite del Comitato Direttivo. Come
anticipato al punto 2.4 sarà inoltre prevista la partecipazione a iniziative, anche di tipo seminariale, dedicate in tutto o in parte alla conoscenza e diffusione dei contenuti dell’attività di
valutazione.
In collaborazione con il Valutatore Indipendente, saranno infine predisposti prodotti di comunicazione relativi ai risultati delle attività di valutazione da diffondere in base a target mirati. I prodotti saranno caratterizzati da un linguaggio chiaro e semplice e da una forma grafica efficace, e saranno progettati in relazione ai target di riferimento. Potranno essere promosse azioni volte a favorire lo scambio di esperienze con altri Programmi europei, anche
nell’ottica della Macroregione Alpina.
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Al fine di facilitare la diffusione degli esiti della valutazione, i rapporti di valutazione includeranno un Executive Summary in francese e tedesco contenente le principali conclusioni e
una breve descrizione dei dati e delle metodologie utilizzate.

3. Pianificazione delle attività di valutazione
La pianificazione delle attività di valutazione prevista in questo Piano è sintetizzata dal diagramma di flusso raffigurato di seguito e analiticamente descritta nei paragrafi seguenti:

F IGURA 3 – LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE PC ITALIA -SVIZZERA 2014-2020
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3.1 Ambiti tematici prioritari della valutazione strategica con riferimento agli obiettivi specifici
Data la rilevanza assegnata nella Programmazione 2014-2020 alla valutazione degli impatti
delle politiche, il presente paragrafo intende evidenziare alcuni temi di valutazione che le
Amministrazioni del Programma ritengono prioritari in relazione agli obiettivi specifici di ciascun Asse. Nel paragrafo 3.2 verranno poi presentate delle tabelle di sintesi che, per ciascun
Asse, associano agli ambiti valutativi prioritari alcune questioni chiave da sviluppare in fase
di valutazione, la metodologia che si ritiene possa esser applicata e le fonti dati disponibili.
Questo impianto costituisce l’asse portante (assumptions) del Piano di Valutazione e su di
esso si innesterà il processo di definizione ed esplicitazione delle domande valutative vere e
proprie affidato al Valutatore esterno.
In un successivo paragrafo verranno poi enucleati alcuni possibili ambiti di analisi con riferimento alle questioni trasversali.

Asse I - Competitività delle imprese

Obiettivo tematico 3
OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI)
Obiettivi specifici (OS)

OS 1.1 - Maggiore collaborazione tra imprese nell’area transfrontaliera

Indicatori di risultato (IR)

IR 1.1 Maggiore collaborazione tra imprese nell'area transfrontaliera

Ambiti valutativi (AV)

AV 1.1. Competitività del sistema
AV 1.2. Potenzialità del turismo

Il Programma si propone di sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in
particolare per l'internazionalizzazione attraverso il sostegno alla creazione e al consolidamento di reti transfrontaliere tra imprese e altri attori dello sviluppo (rappresentanze di impresa, enti di ricerca, centri di trasferimento tecnologico, altri enti pubblici), sia con interventi direttamente rivolti agli imprenditori e agli attori locali, sia attraverso azioni di sistema
volte a creare un contesto favorevole alla cooperazione delle imprese e al rafforzamento di
conoscenze e competenze. Una filiera che verrà sostenuta in particolare è quella del turismo puntando non solo a differenziare e qualificare l’offerta e a caratterizzarla in senso
ambientale ma, altresì, a favorire la diffusione di prodotti turistici unitari.
In relazione agli interventi sostenuti dal PC è possibile individuare due macro-ambiti di indagine per le attività del Valutatore.
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Ambito valutativo 1.1: Competitività del sistema
Le analisi condotte in fase di stesura del Programma hanno evidenziato una performance
complessivamente positiva delle imprese, specie se confrontata con altre regioni dei due
Paesi coinvolti (ciò è vero in particolare per il versante italiano dello spazio di cooperazione).
Tuttavia alcune tendenze di carattere macroeconomico (quali la crescente globalizzazione
dei mercati e la difforme capacità di risposta alla crisi del 2008) unitamente a difficoltà strutturali dell’area, legate innanzitutto alle caratteristiche e alla posizione del territorio e alla dimensione prevalente d’impresa, costituiscono un rischio per la competitività dell’area.
Rispetto al quadro delineato, le risposte individuate dal Programma puntano innanzitutto a
incentivare la collaborazione:


con il mondo dell’università e della ricerca, come fattore di crescita e di innovazione



con altre imprese anche di filiere differenti, come soluzione per rafforzarsi rispetto alla
competizione internazionale.

Compito della valutazione sarà dunque quello di verificare se gli strumenti messi in campo
dal Programma sono in grado di incidere sulla dinamica di sviluppo delle imprese finanziate,
contribuendo a contrastare gli ostacoli che queste sperimentano e a sostenerne il posizionamento sul mercato.
Parallelamente sarà necessario portare il livello di attenzione su una dimensione più ampia,
verificando in che modo i cambiamenti conseguenti all’intervento del Programma Italia –
Svizzera sono in grado di generare ricadute in termini di integrazione del sistema economico
transfrontaliero, sia al suo interno, sia in termini di interconnessioni con i sistemi dei paesi interessati. Sarà ad esempio interessante vedere se le innovazioni finanziate dal PC restano a
livello di scala locale o al contrario sono in grado di intercettare le traiettorie di sviluppo definite dalle Smart Specialisation Strategies S3 delle Regioni coinvolte, se le attività di ricerca finanziate riguardino tecnologie e processi specifici per le imprese del territorio o possano invece costituire un miglioramento di carattere generale (impatti sulle Key Enabling Technologies, rafforzamento dei settori ad alta intensità di conoscenza).
Infine, la valutazione verificherà se il Programma ha contribuito a consolidare la percezione
dello spazio transfrontaliero come un territorio con delle specializzazioni tradizionali forti, ma
al tempo stesso aperto alle contaminazioni provenienti da filiere emergenti e in tal modo ha
inciso/può incidere sulle scelte di insediamento di nuove imprese provenienti da altri territori.
Ambito valutativo 1.2: Potenzialità del Turismo
Il turismo è un settore di punta dell’economia delle regioni dello spazio transfrontaliero. Nonostante gli indici positivi molte potenzialità appaiono comunque non ancora sfruttate. Innanzitutto l’area viene individuata come destinazione prevalente per un turismo stagionale legato
alla bellezza delle alpi e alle attività connesse (sci in inverno, escursionismo in estate). Uno
sfruttamento intensivo stagionale rischia di accentuare gli evidenti rischi cui è sottoposto il
patrimonio naturale; d’altro canto puntare su una caratterizzazione univoca e molto forte rischia di essere penalizzante laddove si consideri che ormai il turista/viaggiatore è sempre più
esigente, più che visitare un posto chiede di vivere un’esperienza o anche più esperienze
nella stessa vacanza. Per questa ragione il Programma Italia - Svizzera ha inteso puntare su
una più decisa integrazione tra gli operatori turistici dell’area (tra i due versanti e tra più filiere) quale condizione necessaria per:
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fare massa critica e presentarsi congiuntamente sul mercato turistico globale



sviluppare prodotti turistici innovativi, di qualità e sempre più personalizzati rispetto ai
diversi target di visitatori



valorizzare chi adotta buone pratiche in termini di sostenibilità ambientale

In questo quadro, la valutazione dovrà chiedersi se gli incentivi offerti del Programma siano
innanzitutto riusciti ad incidere sui modelli e sulle pratiche di business delle imprese turistiche
finanziate (capacità di fare rete, diffusione dei marchi ambientali, attenzione alla qualità e
all’innovazione).
Secondariamente, e ampliando l’ambito di osservazione, si tratterà di verificare se è cresciuta la percezione dell’area come destinazione unitaria e se ciò ha inciso sulla performance
generale del sistema “turismo” alla luce di un’analisi dei principali indici di competitività.

Asse II - Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale

Obiettivo tematico 6
“ Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse ”

Obiettivi specifici (OS)

OS 2.1 Aumento delle strategie comuni per la gestione sostenibile della risorsa
idrica
OS 2.2 Maggiore attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali con specificità comuni

Indicatori
(IR)

di

risultato

Ambiti valutativi (AV)

IR 2.1 Numero di risorse idriche comuni gestite in maniera integrata
IR 2.2 Numero di arrivi turistici annuali nelle aree caratterizzate da specificità ambientali e culturali comuni
AV 2.1 Patrimonio come fattore da proteggere
AV 2.2 Patrimonio come fattore di sviluppo

Il Programma intende conservare proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale
e culturale (priorità d’investimento 6c) sia rafforzando la gestione integrata della risorsa idrica
sia incentivando l’attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali con specificità comuni. Il patrimonio naturale e culturale rappresenterà un catalizzatore di innovazione
e creatività ai fini dello sviluppo sociale ed economico in ottica sostenibile.
Ambito valutativo 2.17: Un patrimonio da proteggere
Lo spazio di cooperazione si caratterizza per la presenza delle Alpi che costituiscono uno degli
ecosistemi più ricchi e al tempo stesso più fragili della Terra. La bellezza dei panorami alpini,
la ricchezza di acque e la varietà di paesaggi costituiscono del resto un forte elemento di at-

Relativo ad entrambi gli OS
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trattività generando un afflusso di visitatori che in talune stagioni accresce i rischi sullo stato di
conservazione dell’ambiente. A ciò si aggiungono ulteriori pressioni antropiche quali:
l’inquinamento delle falde per la forte presenza industriale non solo nelle aree di pianura;
l’incremento delle emissioni di CO2 dovuto ai processi produttivi, ad un sistema di trasporto in
cui la componente su strada è prevalente, e ai fabbisogni di riscaldamento delle abitazioni; la
riduzione della superficie agricola utile in seguito alla forte espansione edilizia stimolata, nella
seconda metà del secolo scorso, dai flussi migratori verso una porzione di territorio tra le più
ricche d’Europa. Tutti questi fattori minacciano la biodiversità dell’area, le caratteristiche del
paesaggio e la qualità della risorsa idrica. Le risposte del Programma sono focalizzate sulla
messa in atto di interventi che contribuiscano a monitorare, conservare, proteggere gli habitat
e le specie esistenti, a ridurre lo sfruttamento delle risorse e a sensibilizzare la popolazione sui
rischi cui è soggetto il patrimonio.
La valutazione dovrà quindi far emergere se gli effetti delle iniziative finanziate hanno contribuito a migliorare la qualità dell’ambiente, e in particolare della risorsa idrica, a livello locale.
Ampliando il livello di indagine oltre la sfera locale, sarà utile verificare se il PC è riuscito a potenziare i modelli di gestione del patrimonio contribuendo a far emergere e poi diffondere
nell’area soluzioni innovative e/o basate su una governance multilivello. Analogamente si dovrà valutare con apposite indagini il livello di sensibilizzazione delle popolazioni rispetto alle
esigenze dell’ambiente e ai rischi cui questo è sottoposto.
Ambito valutativo 2.28: Patrimonio come fattore di sviluppo
La ricchezza dell’area non si limita all’unicità dei paesaggi e alla varietà degli habitat. I territori del Programma si caratterizzano altresì per la presenza di un patrimonio culturale (materiale e immateriale) di elevato pregio con caratteristiche unitarie legate alle comuni tradizioni dell’area e alle radici storiche delle popolazioni che vi hanno abitato. La presenza di
numerosi riconoscimenti internazionali (tra cui siti Unesco) contribuisce a valorizzare gli
atout della regione.
Il Programma riconosce quindi nel patrimonio naturale e culturale un fattore potenziale di
sviluppo in ragione della forte capacità attrattiva ad esso collegato. Le azioni previste andranno quindi nella direzione di mettere a sistema realtà, attori e conoscenze disseminate
sul territorio e in tal modo creare percorsi integrati per far vivere esperienze diverse e molteplici sia agli abitanti, sia ai turisti. Tali azioni dovranno comunque contemperare i rischi
cui sono soggette la risorse naturali e culturali.
Compito della valutazione sarà dunque quello di verificare se le iniziative finanziate siano
riuscite a strutturare un’offerta integrata di prodotti e servizi legati al patrimonio nelle sue
diverse forme, con una connotazione territoriale forte e riconoscibile. Un ulteriore elemento
di analisi potrebbe essere la verifica di eventuali sinergie prodottesi localmente con iniziative finanziate a supporto delle imprese turistiche nell’ambito dell’asse I del PC.
A livello d’area, l’esigenza conoscitiva principale è legata alle ricadute economiche e ambientali scaturenti dalla maggiore accessibilità e fruibilità delle risorse nonché all’interesse
suscitato per i nuovi servizi. Potranno altresì essere effettuate analisi comparative con altre
regioni europee che hanno sperimentato pratiche innovative e sostenibili di gestione del
patrimonio.

8

come sopra
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Asse III Mobilità integrata e sostenibile

Obiettivo Tematico 7
“Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete”
Obiettivi specifici (OS)

OS 3.1 Miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere

Indicatori di risultato (IR)

IR 3.1 Livello di qualità della mobilità nelle zone transfrontaliere

Ambiti valutativi (AV)

AV 3.1 Un sistema di trasporti integrato, efficiente e sostenibile

Esclusa la possibilità di intervenire a livello di infrastrutturazione pesante (strade e ferrovie)
le parole chiave della politica dei trasporti del PC sono sostenibilità e integrazione. Il Programma intende pertanto da un lato sviluppare e incrementare sistemi di trasporto ecocompatibili e dall’altro migliorare le opportunità di spostamento all’interno dell’area incentivando i
collegamenti multimodali.
Ambito valutativo 3.1: Un sistema di trasporti integrato, efficiente e sostenibile
L’area su cui insiste il Programma si caratterizza per degli indici di accessibilità nel complesso positivi; la presenza dell’arco alpino contribuisce tuttavia a creare delle strozzature nelle
connessioni del trasporto pubblico tra i due versanti nazionali e in taluni casi fra regioni dello
stesso territorio. Ciò determina una ancora forte prevalenza del mezzo privato nelle abitudini
di trasporto della popolazione con evidenti ripercussioni sul livello di emissioni di CO2
nell’atmosfera. D’altro canto, il livello di accessibilità è una precondizione non solo per lo sviluppo competitivo, ma altresì per la coesione sociale dell’area, riducendo i rischi di marginalizzazione dei territori di montagna.
Le risposte del PC si sono focalizzate pertanto su tipologie di interventi volti a rafforzare
l’integrazione del sistema dei trasporti e a diffondere la mobilità sostenibile. Compito del valutatore sarà dunque quello di verificare se i progetti finanziati rispondono a queste esigenze
e cioè se localmente hanno contribuito ad affrontare e ridurre gli elementi di criticità e/o congestione nelle reti (in particolare rispetto ai nodi/strozzature identificati nell’analisi di contesto). Dovrà altresì valutarsi se è migliorata l’interconnessione fra le diverse modalità (grazie
ad interventi infrastrutturali, organizzativi e commerciali) e, possibilmente, se i tempi di percorrenza fra le località interessate dai progetti si sono ridotti. Per altri versi, sarà utile verificare con apposite indagini di campo se nei territori interessati dai progetti è aumentato il
numero degli utenti del trasporto pubblico e misurare il livello di soddisfazione di questi ultimi
per il servizio. Spostando l’oggetto dell’analisi dalla sfera locale alla dimensione d’area, al
valutatore si chiederà di verificare:


se gli interventi sostenuti hanno, ciascuno individualmente e nel loro complesso,
promosso una maggiore consapevolezza della necessità di gestire in maniera inte-
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grata le problematiche connesse ai trasporti nello spazio di cooperazione e verso le
principali direttrici esterne
se da questa maggiore consapevolezza siano scaturiti modelli di governance efficaci
suscettibili di essere riproposti in altri territori, ovvero su scala interregionale.

Asse IV Servizi per l'integrazione delle comunità

Obiettivo Tematico 9
“Promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà e ogni discriminazione”
Obiettivi specifici (OS)

OS 4.1 Incremento delle soluzioni condivise per migliorare l’accessibilità dei
servizi sociali di interesse generale sui due lati della frontiera, in particolare a
vantaggio delle fasce maggiormente vulnerabili o a rischio di discriminazione

Indicatori di risultato (IR)

IR 4.1 Grado di diffusione delle iniziative socio-sanitarie e socio-educative a carattere transfrontaliero nei comuni dell'area

Ambiti valutativi (AV)

AV 4.1 Qualità e fruibilità dei servizi

La strategia dell’Asse IV è diretta a promuovere l’inclusione sociale attraverso un migliore
accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il sostegno al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità.
In un’ottica di promozione della crescita inclusiva, l’accesso ai servizi essenziali e sociali assume un particolare rilievo per i territori interessati dal Programma, poiché le caratteristiche
proprie di parte dell’area possono essere all’origine di un’intensificazione di processi di marginalizzazione che riducono le opportunità di accesso alle risorse di base, ai servizi sociali e
ai diritti necessari per la partecipazione nella società. In risposta a tale sfida le iniziative
promosse dall’Asse IV saranno dirette a migliorare sia la qualità che l’accessibilità dei servizi
sociali e sanitari, in particolare attraverso l’integrazione delle comunità dei due lati della frontiera, in una logica di sostenibilità ed efficace gestione complessiva delle risorse dell’area.
Ambito valutativo 4.1: Qualità e fruibilità dei servizi
Integrazione dei servizi in ottica transfrontaliera (cooperazione tra aree territoriali) e multidisciplinare (collaborazione tra settori), rafforzamento della sostenibilità degli interventi e del
sistema di welfare territoriale (in particolare delle aree rurali e montane), sono le principali
dimensioni su cui interverranno le iniziative cofinanziate dal Programma per assicurare ai
cittadini dell’area transfrontaliera un migliore accesso ai servizi sociali e socio-sanitari.
La valutazione, dunque, potrà verificare la capacità degli interventi di migliorare la qualità e
potenziare l’offerta di servizi attraverso la promozione dell’integrazione in rete sui due versanti della frontiera, lo scambio di esperienze e conoscenze utili alla definizione di nuovi interventi o la modernizzazione di quelli esistenti, anche in ottica preventiva, di presa in carico
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di situazioni di marginalizzazione e disagio, con riferimento a target particolarmente a rischio
di esclusione (anziani, donne, giovani).
Con riferimento alla dimensione locale, la valutazione potrà verificare il contributo del Programma alla sperimentazione, diffusione e condivisione di prassi e/o soluzioni innovative in
grado di far fronte e rispondere a bisogni nuovi o a nuove modalità di manifestazione di bisogni legati alle sfide sociali emergenti nell’area di cooperazione. In tal senso la valutazione
potrà supportare le Amministrazioni coinvolte nell’analisi e individuazione delle migliori pratiche e soluzioni promosse attraverso le iniziative sperimentate, per accrescere la qualità e
fruibilità dei servizi.

Asse V Rafforzamento della governance transfrontaliera

Obiettivo Tematico 11
“Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle Parti interessate
e un'amministrazione pubblica efficiente”
Obiettivi specifici (OS)

OS 5.1 Accresciuta collaborazione, coordinamento e integrazione tra Amministrazioni e portatori di interesse per rafforzare la governance transfrontaliera
dell’area

Indicatori di risultato (IR)

IR 5.1 Grado di diffusione nell'area delle iniziative di governance transfrontaliera tra gli Enti locali

Ambiti valutativi (AV)

AV 5.1 Cooperazione tra istituzioni e comunità transfrontaliere

La cooperazione richiede l’impegno di tutti i livelli di governo del territorio e altresì una particolare attenzione alla sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione. Il Programma
intende pertanto contribuire ad accrescere la capacità delle istituzioni e dei molteplici portatori di interesse del territorio ad accompagnare la crescente “apertura” delle frontiere attraverso azioni di capacity building a vantaggio delle istituzioni del territorio nonché promuovendo la cooperazione tra i cittadini e le istituzioni.
Ambito valutativo 5.1: Cooperazione tra istituzioni e comunità transfrontaliere
Lo spazio di cooperazione Italia - Svizzera affonda le sue radici storiche in un passato comune che ha contribuito a determinare un’identità unitaria per i territori interessati. In tempi
più recenti questo “comune sentire” è stato in parte messo in discussione a causa del prevalere di interessi particolaristici, diffusisi nelle popolazioni dei due versanti a causa di tensioni
sociali connesse alla crisi economica e all’acuirsi dei flussi migratori provenienti dai diversi
sud del mondo. Per contrastare queste tendenze e promuovere un clima di coesione e collaborazione, la risposta del Programma si è concentrata innanzitutto nella volontà di raffor-
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zare le basi di conoscenza reciproca tra i due sistemi. A livello istituzionale ciò significa innanzitutto promuovere percorsi rivolti al personale delle Amministrazioni per favorire la conoscenza delle modalità di funzionamento e delle opportunità di armonizzazione/integrazione dei due sistemi in riferimento ad aspetti cruciali sui quali la collaborazione
transfrontaliera può effettivamente fare la differenza (prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima, dinamiche del mercato del lavoro, ecc.). Con riferimento invece alle popolazioni si è scelto di promuovere le occasioni in cui la società civile (associazioni, scuole, rappresentanze dei diversi portatori di interessi, ecc.) possono conoscere, confrontarsi e accrescere progressivamente gli spazio di dialogo.
Al valutatore si richiederà quindi di verificare se i processi di capacity building attivati hanno
avuto come esito un miglioramento degli strumenti e delle pratiche adottate per affrontare in
condivisione le sfide demografiche, sociali e ambientali che caratterizzano i due territori. Per
altro verso, la valutazione dovrà esplicitare i fattori di successo che hanno contribuito ad accrescere la cooperazione fra le comunità dei due versanti e al tempo stesso evidenziare gli
ostacoli e le resistenze eventualmente rilevate.
Ambiti di valutazione strategica di carattere trasversale agli Assi del PC
Oltre all’analisi degli impatti, che sarà necessariamente svolta con riferimento ai singoli
obiettivi specifici, la valutazione strategica dovrà altresì prendere in considerazione altri ambiti di indagine, comuni a tutti gli assi del PC. Il quadro informativo ad oggi disponibile permette di individuare i seguenti temi:



Integrazione dei principi trasversali di pari opportunità, non discriminazione e parità
di genere, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche e le specificità
dei target (genere, età, disabilità…), che possono essere all’origine di fenomeni di
esclusione sociale e discriminazione



Rispondenza degli interventi agli obiettivi di sostenibilità definiti nel Rapporto Ambientale e l’efficacia del processo di integrazione ambientale



Capacità di stabilire un effettivo coordinamento con altri programmi di cooperazione che interessano l’area e con la strategia EUSALP



Livello di integrazione del PC con gli strumenti di attuazione della NPR



Incidenza eventuale dei fattori esterni individuati nel PC e di ulteriori condizioni
esogene non previste che hanno comunque inciso sulla capacità di conseguimento
degli obiettivi



Elementi chiave per la costruzione di un efficace piano di capitalizzazione dei risultati dei progetti

Tali ambiti di indagine non verranno ulteriormente declinati in questioni chiave; si chiederà al
valutatore di procedere alla formulazione delle relative domande anche coinvolgendo stakeholders del PC o soggetti terzi che possano fornire un contributo specifico in relazione al
tema trattato.
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Ambiti della valutazione operativa
L’attività valutativa dovrà verificare gli effetti in termini di miglioramento della capacità della
struttura di gestione del PC di assicurare il regolare svolgimento dei processi di programmazione, attuazione e sorveglianza e controllo.
Verranno altresì analizzate le azioni dirette a supportare i potenziali beneficiari per la costruzione delle proposte, i beneficiari per l’attuazione dei progetti e quelle dirette a garantire
l’operatività delle diverse strutture del PC.
La valutazione operativa sarà infine volta ad esaminare la qualità e l’efficacia della Strategia
di Comunicazione in relazione agli obiettivi, alle azioni e agli strumenti adottati, ed all’impatto
in termini di accresciuta conoscenza del Programma, servendosi a tal fine degli indicatori
appositamente previsti nella strategia stessa.

3.2 Le domande
Nel processo di pianificazione della valutazione, la definizione delle domande di valutazione
rappresenta una componente centrale. Domande chiare, rilevanti e contestualizzate rafforzano la capacità della valutazione di fornire informazioni e analisi realmente fondate e
non generiche, utili per valutare effettivamente risultati e impatti delle policy veicolate dal
Programma, ma anche per fornire ai decisori indicazioni tempestive per promuovere eventuali modifiche e/o variazione ai percorsi di implementazione e dunque di impegno delle risorse finanziarie definite in precedenza.
Nel Piano di Valutazione si è compiuta la scelta di individuare già delle questioni “chiave”
volte ad orientare alcune valutazioni considerate centrali in relazione agli obiettivi e ai risultati attesi del Programma. Per ogni ambito di valutazione, le questioni chiave sono declinate
con riferimento alla sfera locale (dimensione dei progetti) e a quella d’area (dimensione di
programma). Tali quesiti costituiscono un primo nucleo fondamentale di domande, a partire
dalle quali, il Valutatore Indipendente, sulla base del processo di confronto e interazione con
l’Autorità di Gestione, oltre che di condivisione con gli stakeholder del Programma, definirà il
set di domande di valutazione finali, verificandone le condizioni di valutabilità soprattutto in relazione alla disponibilità delle fonti primarie e secondarie disponibili, così
come meglio esplicitato nei paragrafi successivi.
Il valutatore dovrà altresì assicurarsi che tali domande non solo si pongano quesiti tematici
diversi, ma riflettano diversi punti di vista: quello del programmatore, quello dei beneficiari,
quello degli attori del territorio. In tal senso il Piano di Valutazione ritiene utile definire alcuni
principi o indirizzi circa le caratteristiche che le domande di valutazione dovrebbero avere
per garantire una capacità informativa coerente agli obiettivi conoscitivi.
Nello specifico:


le domande di valutazione dovranno prevedere una focalizzazione sui soggetti della valutazione, siano essi persone fisiche o enti o organizzazioni. La natura degli
interventi e soprattutto dei risultati attesi del Programma non può non comportare
domande sul cambiamento della qualità della vita, delle opportunità reali di accesso all’occupazione, ai servizi sociali, al rapporto con il territorio e le istituzioni;
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le domande dovranno prevedere anche un’attenzione agli oggetti intesi come infrastrutture o servizi/interventi (socio sanitari, turistici, ecc.) innovativi creati, sia
come nuove modalità (ad es. nuovi incentivi, nuove tipologie di sostegno) finanziate dal Programma;



le domande valutative dovranno essere caratterizzate da una forte attenzione ai
processi ed ai sistemi, ossia utilizzare strumenti e metodologie della valutazione di
impatto non come meri “sistemi di quantificazione” quanto come elementi di apprendimento, di conoscenza della reale capacità delle risorse del Programma di
generare condizioni di cambiamento positivo e sviluppo locale nelle regioni interessate. Ciò implica che alcune domande dovranno necessariamente essere rivolte al comprendere “perché alcuni effetti si sono determinati e altri invece desiderati
e/o previsti no”. Tra l’altro questo tipo di domande permette di comprendere se i sistemi di monitoraggio e gestione della Programma si dimostrano sufficienti, prevedendo margini di correzione e ri-orientamento degli stessi;



da ultimo, sarà essenziale prevedere delle domande sulla strategia del Programma
lungo tutto l’arco della sua attuazione, identificando il sistema delle relazioni causa
effetto che legano i diversi momenti della valutazione e soprattutto identificando la
fondatezza delle ipotesi e degli assunti della programmazione. Queste ultime domande rappresentano una sfida per la valutazione, non solo per la complessità intrinseca e la possibile insufficienza degli strumenti metodologici ma soprattutto
perché presuppongono l’accettazione di risposte non deterministiche, la capacità
di gestire l’incertezza ed il cambiamento, la necessità di fare tesoro dalle lezioni
apprese trasformandole in nuovi interrogativi per la successiva programmazione.
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T ABELLA 9 – AMBITI E QUESTIONI VALUTATIVE CHIAVE DELL’ASSE I
OT

Asse

PI

Obiettivi
specifici

Ambiti
di valutazione

Questioni chiave/contenuti


AV.1.1 Competitività
del sistema



a. Dimensione locale


AV.1.1.Competitività
del sistema
b. Dimensione d’area





OS.1.1
OT 3

I

3b

Maggiore collaborazione tra imprese nell’area
transfrontaliera



AV.1.2. Potenzialità
del turismo



a. Dimensione locale




AV. 1.2. Potenzialità
del turismo
b. Dimensione d’area
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Metodologia

Per quali filiere produttive le collaborazioni innescate dai progetti tra impresa e settore della ricerca sono state più proficue o
appaiono suscettibili di una strutturazione più duratura?
Si registra un miglior posizionamento sul mercato (valore aggiunto, fatturato di cui export, numero di addetti) delle imprese
finanziate dal Programma grazie al fatto di aver meglio sfruttato
i reciproci vantaggi competitivi?

Analisi desk
Survey
Interviste e Focus Group
Analisi controfattuali

Sviluppo di tecnologie/prodotti/processi nuovi o innovativi per il
mercato di riferimento a livello nazionale/internazionale
Integrazione del sistema economico transfrontaliero e grado di
interrelazione con i sistemi esterni (intersecazione delle traiettorie di sviluppo disegnate dalle S3 regionali, ecc.)
Contributo degli attori istituzionali al consolidamento delle relazioni di collaborazione fra gli operatori dei due Paesi
Grado di attrattività dell’area per i nuovi insediamenti produttivi

Analisi fattoriali
e clustering –
Social Network
Analysis
Interviste e Focus Group
Analisi
degli
scenari e delle
alternative

Il contributo degli attori istituzionali al consolidamento delle relazioni di collaborazione fra gli operatori dei due Paesi è stato
efficace/pertinente?
Il Programma ha contribuito alla creazione/rafforzamento delle
reti tra gli operatori turistici delle diverse filiere ?
Si rileva un miglioramento della qualità dell’offerta turistica e
una più marcata caratterizzazione della stessa in chiave sostenibile?

Analisi desk
Survey

Posizionamento dell’area transfrontaliera sui mercati turistici
come destinazione unitaria
Miglioramento degli indici di competitività del settore turistico
nelle regioni dell’area (aumento degli arrivi e prolungamento
delle presenze, destagionalizzazione dei flussi, ampliamento
del bacino di provenienza dei visitatori, fatturato globale, numero di nuove imprese nel settore turistico e nell’indotto, aumento
delle presenze fuori stagione…

Interviste
Focus Group
Indagini Delphi
Before –After
analysis
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Fonti e basi dati
principali

Dati di monitoraggio del Programma
Relazioni di chiusura dei progetti
Statistiche ufficiali
dei due paesi
Bilanci delle imprese finanziate

Dati di monitoraggio del Programma
Relazioni di chiusura dei progetti
Statistiche ufficiali
dei due paesi
Bilanci delle imprese finanziate

T ABELLA 10 – AMBITI E QUESTIONI VALUTATIVE CHIAVE DELL’ASSE II

OT

Asse

PI

Obiettivi
specifici

Ambiti
di valutazione

Questioni chiave/contenuti


AV.2.1. Patrimonio
come fattore da proteggere

OT 6

II

6c

2.1 - Aumento delle strategie comuni per la gestione
sostenibile della
risorsa idrica

a. Dimensione locale

AV.2.1. Patrimonio
come fattore da proteggere
b. Dimensione d’area









AV.2.2. Patrimonio
come fattore di sviluppo

OT 6

II

6c

2.2 Maggiore attrattività dei territori
caratterizzati da
risorse ambientali
e culturali con
specificità comuni
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a. Dimensione locale






AV.2.2. Patrimonio
come fattore di sviluppo




b. Dimensione d’area



Metodologia

Sono stati creati sistemi di monitoraggio condivisi e banche dati
interoperabili?
Le iniziative finanziate hanno contribuito a preservare/incrementare la biodiversità dei territori finanziati?
La qualità dei corsi d’acqua oggetto degli interventi di gestione
congiunta è migliorata o potrebbe migliorare a seguito delle misure previste?

Analisi desk
Rilevazioni ambientali
Indagini di campo
Interviste e Focus Group
Analisi di scenario

Livello di conoscenza dello stato dell’ambiente e dei rischi collegati da parte delle popolazioni?
Diffusione nell’area di modelli di gestione condivisa della risorsa
basati sul coinvolgimento dei diversi attori
Contributo ad una riduzione dello sfruttamento delle risorse e
alla soluzione dei conflitti d’uso

Survey ad hoc
Interviste e Focus Group
Analisi degli
scenari e delle
alternative

Sono state create reti stabili e durature per la gestione e valorizzazione del patrimonio ?
Le iniziative finanziate hanno contribuito a promuovere
un’offerta del patrimonio integrata nelle sue diverse componenti
(naturale e culturale, materiale e immateriale, ecc.)?
Si è contribuito alla caratterizzazione unitaria del patrimonio nei
due versanti nazionali?
Si registrano sinergie attuative con interventi finanziati a supporto del settore turistico nell’ambito dell’asse 1?

Analisi desk
Interviste e Focus Group

Indici di attrattività dell’area (flussi turistici)
Ricadute per le imprese culturali, turistiche e in generale
dell’indotto
Eventuali esternalità negative connesse ad una crescita del
numero di visitatori

Survey ad hoc
Analisi desk
Interviste e Focus Group
Benchamarking
analysis
Analisi degli
scenari e delle
alternative
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Fonti e basi dati
principali

Dati di monitoraggio del Programma
Relazioni di chiusura dei progetti
Statistiche ufficiali
e rilevazioni da
parte dei servizi
ambientali

Dati di monitoraggio del Programma
Relazioni di chiusura dei progetti
Statistiche ufficiali
e rilevazioni da
parte dei servizi
turistici delle regioni

T ABELLA 11 – AMBITI E QUESTIONI VALUTATIVE CHIAVE DELL ’ASSE III

OT

Asse

PI

Obiettivi
specifici

Ambiti
di valutazione

Questioni chiave/contenuti

Metodologia

Fonti e basi dati
principali



AV.3.1.Un sistema
dei trasporti integrato, efficiente e sostenibile

OT 7

III

7c

OS.3.1 - Miglioramento della
mobilità nelle zone transfrontaliere
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a. Dimensione locale

Sono accresciute le opportunità di spostamento connesse al
trasporto transfrontaliero?
 Quali interventi sono stati più efficaci per promuovere il grado di
integrazione delle reti (integrazione tariffe, gestione condivisa
servizi, allineamento orari, costruzione parcheggi, aree di
scambio, ecc)?
 Nelle aree di progetto:
è cresciuto il numero degli utenti del trasporto pubblico?
è aumentato il livello di soddisfazione degli utenti?
sono stati incentivati stili di vita eco-compatibili (es. bikesharing,
carsharing, ecc.)

AV.3.1.Un sistema
dei trasporti integrato,
efficiente e sostenibile



b. Dimensione d’area





Fattori di successo dei modelli di governance strategica
dell’area
Fattibilità dei percorsi congiunti per la risoluzione delle principali
strozzature del sistema transfrontaliero
Stima dell’impatto delle soluzioni proposte sui livelli di emissioni nell’area
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Survey ad hoc
Analisi desk

Interviste
Focus Group
Benchmarking
analysis

Dati di monitoraggio del Programma
Relazioni di chiusura dei progetti
Statistiche ufficiali
e rilevazioni da
parte dei servizi
regionali competenti

T ABELLA 12 – AMBITI E QUESTIONI VALUTATIVE CHIAVE DELL’ASSE IV

OT

OT 4

Asse

IV

PI

Obiettivi
specifici

9a

OS 4.1 Incremento delle soluzioni
condivise per migliorare
l’accessibilità dei
servizi sociali di
interesse generale
sui due lati della
frontiera, in particolare a vantaggio
delle fasce di popolazione maggiormente vulnerabili o a rischio di
discriminazione
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Ambiti
di valutazione

Questioni chiave/contenuti


AV. 4.1 Qualità e
fruibilità dei servizi
a. Dimensione locale




AV. 4.1 Qualità e
fruibilità dei servizi
b. Dimensione d’area



Metodologia

Contributo al miglioramento dell’accessibilità e al rafforzamento
della sostenibilità dei servizi sociali e sanitari dell’area transfrontaliera
Contributo alla sperimentazione e diffusione di soluzioni/processi e modelli di intervento sociale e di governance dei
servizi innovativi

Analisi desk
Survey
Interviste e Focus Group
Analisi controfattuali

Contributo del Programma al rafforzamento della cooperazione
transfrontaliera tra gli attori coinvolti nella modernizzazione dei
sistemi di welfare territoriali (enti pubblici, III settore, ecc).
Contributo del Programma al rafforzamento dell’offerta di servizi
nell’area transfrontaliera in particolare per le persone con limitazioni dell’autonomia, marginalità, disabilità…

Analisi desk
Survey
Interviste e Focus Group
Analisi controfattuali
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Fonti e basi dati
principali

Dati di monitoraggio del Programma
Relazioni di chiusura dei progetti
Statistiche ufficiali
dei due paesi

T ABELLA 13 – AMBITI E QUESTIONI VALUTATIVE CHIAVE DELL’ASSE V

OT

Asse

PI

Obiettivi
specifici

Ambiti
di valutazione

Questioni chiave/contenuti


OT
11

V

11b

OS.5.1 - Accresciuta collaborazione,
coordinamento e integrazione
tra
Amministrazioni
e portatori di interesse per rafforzare la governance transfrontaliera
dell’area
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AV.5.1 Cooperazione
tra istituzioni e comunità transfrontaliere



a. Dimensione locale



AV.5.1 Cooperazione
tra istituzioni e comunità transfrontaliere



b. Dimensione d’area



Metodologia

I progetti sono riusciti a mobilitare diverse categorie di portatori
di interessi nelle iniziative di scambio e condivisione realizzate?
Quali ostacoli hanno impedito il raggiungimento di un più elevato livello di cooperazione/integrazione?
I partecipanti ai progetti hanno acquisito nuove conoscenze rispetto al funzionamento dei due sistemi e alle sfide che interessano entrambi?

Analisi desk
Interviste e Focus Group
Survey ad hoc

Possibili ricadute in termini di maggiore efficienza dei processi
amministrativi
Fattori che incidono sul clima di fiducia tra le popolazioni e sul
consolidamento di forme di aggregazione della società civile

Analisi degli
scenari e delle
alternative
Benchmarking
analiysis
Interviste e Focus Group
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Fonti e basi dati
principali

Dati di monitoraggio del Programma
Relazioni di chiusura dei progetti
Statistiche ufficiali
e rilevazioni da
parte dei servizi
regionali competenti

T ABELLA 14 – T EMI E QUESTIONI VALUTATIVE CHIAVE PER L ’ EFFICACIA ATTUATIVA DEL PC
Temi di valutazione

Questioni chiave/contenuti

Analisi desk

SIAGE




Efficacia delle modalità di governance del PC
Verifica della funzionalità e della rispondenza del Sistema di Gestione e Controllo alle necessità legate alla corretta implementazione del PC

Analisi desk
Analisi qualitative – Interviste e Focus Group

SIAGE



Efficacia, completezza e affidabilità del sistema informativo SIAGE

Analisi desk
Analisi qualitative – Interviste e Focus Group

SIAGE




Efficacia attuativa della Strategia di Comunicazione
Analisi delle performance della Strategia di Comunicazione in relazione ai target intermedi e finali

Analisi desk
Analisi qualitative – Interviste e Focus Group

SIAGE e altre fonti dirette
ed indirette




Adeguatezza e funzionalità del Sistema di
Gestione e Controllo

Qualità e funzionalità del Sistema di Monitoraggio

Strategia di Comunicazione e informazione

INTERREG V – A Italia Svizzera 2014 – 2020

Fonti e basi dati principali

Grado di capacità decisionale dell’AdG e delle strutture congiunte
Analisi dell’avanzamento procedurale del PC
Verifica della performance del PC rispetto al conseguimento dei
target intermedi e finali
Analisi dell’avanzamento finanziario anche in relazione al conseguimento dei target di spesa
Analisi della qualità e della completezza del sistema degli indicatori
del PC




Avanzamento fisico procedurale e finanziario del PC

Metodologia
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3.3 Le metodologie
La nuova programmazione 2014-2020 enfatizza il ruolo della valutazione come elemento
cardine nella creazione di un sistema di relazioni causali e circolari tra valutazione, progettazione e ri-orientamento delle policy. In tal senso l’accento si sposta dalla valutazione
dell’implementazione degli interventi alla valutazione di impatto delle politiche, intesa come
capacità di determinare il contributo delle stesse al processo di miglioramento conseguente
all’utilizzo del cofinanziamento dei Fondi europei.
Il quadro d’azione declinato nel PC Italia Svizzera 2014-2020 descrive un sistema articolato
e complesso di interventi che vanno dal sostegno alle reti di imprese alla promozione di
scambi fra comunità, all’integrazione delle politiche turistiche e dei trasporti, ecc. Essi, in
parte si muovono su un piano di continuità con la programmazione 2007-2013, dall’altra disegnano scenari evolutivi ed innovativi frutto del concatenarsi e sovrapporsi di processi di
cambiamento: dalle riforme del quadro amministrativo e legislativo al sorgere di nuovi fabbisogni determinati dalle conseguenze della crisi economica, dei processi di spending review
e dai repentini mutamenti del profilo sociale dei cittadini.
Tale complessità determina una maggiore attenzione nella costruzione di un impianto valutativo fortemente ancorato a solide metodologie ed autorevole sul piano della capacità di
fornire informazioni all’Autorità di Gestione del Programma, alla Commissione Europea, agli
stakeholder e ai beneficiari.
Le caratteristiche auspicabili nella costruzione dell’impianto valutativo sono: la ricerca della
coerenza tra strumenti di valutazione ed obiettivi della stessa, la flessibilità operativa in funzione dei temi oggetto di valutazione, la fattibilità in relazione alla qualità dei dati, alle fonti
ed ai sistemi operativi presenti.
Ciò induce ad accogliere le raccomandazioni iscritte nelle linee guida della Commissione per
un set di metodologie valutative composito ed articolato, in grado di valutare sia elementi
qualitativi e di processo nella strategia di implementazione del Programma (ad esempio
Theory based evaluation) e dei relativi impatti, sia metodi riconducibili ai diversi strumenti
della valutazione “controfattuale” maggiormente legata alla determinazione degli effetti di
una determinata politica rispetto ai cambiamenti prodotti utilizzando come gruppo di controllo soggetti che non sono toccati dalle politiche (ad esempio per valutare scelte o alternative
di policy sugli stessi target).
Nello specifico, in relazione al contesto di attuazione del PC Italia-Svizzera gli approcci metodologici dovranno prevedere:






Metodologie di valutazione di implementazione fondate sul quadro logico per la verifica della coerenza tra obiettivi strategici, obiettivi specifici, strategie operative e di attuazione
Metodologie fondate sulla Theory based evaluation prevalentemente qualitative
orientate ai processi e capaci di identificare nessi causali nel quadro logico
dell’attuazione
Metodologie di analisi controfattuale (Counterfactual analysis) legate all’utilizzo di di-
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verse tecniche statistiche ed all’evidenza di fenomeni che emergono dalla comparazione tra gruppi trattati e di controllo anche attraverso metodologie non sperimentali
Metodologie combinate (Mixed methods) che comportano l’utilizzo congiunto di differenti tecniche, qualitative e quantitative.

Per rendere operativi tali approcci si potrà operare con un ampio set di tecniche valutative
sia di tipo quantitativo che qualitativo come di seguito esemplificato.
Tecniche quantitative







Analisi statistiche descrittive
Analisi delle serie storiche e trend analysis
Analisi statistiche inferenziali
Analisi statistiche fattoriali
Analisi dei gruppi (cluster)
Analisi statistiche per la valutazione controfattuale: difference in difference; propensity score;
discontinuity design

Tecniche qualitative







Focus group
In deep interviews
Analisi partecipativa
Analisi degli scenari e delle alternative
Indagini Delphi
Desk analysis

La varietà dei temi di valutazione del Programma porta alla considerazione che l’impianto
valutativo inglobi in sé un alto livello di complessità e sollecita l’esigenza di un disegno articolato in cui si possa lavorare su più dimensioni per rispondere allo stesso interrogativo di
ricerca oppure ad interrogativi estremamente correlati tra loro, ma gerarchicamente integrati
nel medesimo disegno.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate sarà compito del Valutatore Indipendente descrivere nell’ambito del Piano Attuativo, le metodologie proposte per adempiere al mandato
valutativo secondo quanto sopra specificato, gli strumenti operativi utilizzati, le banche dati
funzionali alla valutazione, le procedure di gestione delle informazioni. Il Valutatore dovrà altresì valorizzare nelle proprie analisi i risultati delle valutazioni di risultato e di impatto del
precedente periodo di programmazione.

3.4 La disponibilità delle basi dati utili alla valutazione
Uno dei presupposti essenziali per la definizione di un impianto valutativo efficace è dato
dalla disponibilità e dalla qualità dei dati necessari e dalla definizione di procedure chiare per
la loro rilevazione, fruizione ed utilizzazione ai fini del supporto ai processi decisionali. La
possibilità, per il Valutatore di accedere ad un’ampia base dati accresce la possibilità di agire sfruttando appieno le opzioni metodologiche descritte nel paragrafo precedente.
I dati disponibili per la valutazione del Programma derivano dalla raccolta interna di informazioni attraverso il sistema informativo di attuazione e monitoraggio del Programma, nonché
da basi dati nazionali, degli Osservatori regionali/provinciali/cantonali e degli Open Data.
I dati forniti dal Sistema Informativo SIAGE avranno una funzione essenziale. In coerenza
con gli obblighi regolamentari il sistema consente di rendere disponibile un’ampia base di
dati relativa ai progetti (e soggetti) presentati e finanziati sul Programma funzionale anche
alla valorizzazione degli indicatori. Al fine di assicurare l’omogeneità e la correttezza dei dati
raccolti, l’AdG, con il supporto del SC, provvederà ad elaborare indicazioni specifiche per

INTERREG V – A Italia Svizzera 2014 – 2020

39

ogni indicatore, in termini di dati, modalità di calcolo e tempi di rilevazione. L’obiettivo è quello di assicurare il rispetto del quadro logico alla base dei diversi Assi e un’appropriata quantificazione di output e risultati durante l’intero periodo di attuazione del PC.
Tenuto conto delle indicazioni della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) verrà inoltre
predisposto un Piano di monitoraggio ambientale, che permetterà di prevedere attività di valutazione focalizzate sui temi dell’ambiente.
Ulteriori dati saranno desumibili da:





Basi dati nazionali (ISTAT, Unioncamere, Ministero dell’Ambiente, Agenzia per la
Coesione, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ANCI, Confederazione Svizzera – Ufficio Federale di Statistica, ISPRA – Sinanet, Confederazione Svizzera –
Amministrazione Federale delle Dogane, Confederazione Svizzera – Rilevazione
sulle forze di lavoro – RIFOS)
Sistema degli Osservatori regionali (es. Turismo)
Annuari Statistici (es. quello prodotto da Regione Lombardia –Unioncamere e
ISTAT, e quelli disponibili della Confederazione elvetica e Cantone Ticino)

Al fine di fornire ai soggetti incaricati della valutazione ogni informazione rilevante sull'implementazione del Programma, saranno inoltre previsti incontri periodici con l’AdG e il SC.
Ove opportuno potrà prevedersi anche il coinvolgimento del CD.
Il Valutatore Indipendente dovrà esplicitare le modalità di utilizzazione e valorizzazione dei
data set disponibili sia per le analisi degli effetti delle politiche del PC, sia per le analisi qualitative sulla loro implementazione.

3.5 I prodotti di valutazione
Le attività previste dal presente Piano di valutazione saranno dettagliate nei Piani attuativi
della valutazione, proposti dal Valutatore Indipendente e condivisi con l’AdG, che dovranno
contenere:





la definizione puntuale degli obiettivi di valutazione attraverso la lettura critica approfondita del PC e della loro coerenza interna ed esterna;
l’affinamento delle domande valutative;
la descrizione dei metodi e degli strumenti che saranno utilizzati per la valutazione;
l’analisi delle banche dati utili agli approcci valutativi e la definizione di indicatori di risultato e impatto adeguati.

L’attività di valutazione si concretizzerà in particolare nella produzione delle seguenti tipologie di prodotti:




rapporti annuali di valutazione dell’attuazione del PC Italia-Svizzera 2014-2020;
rapporto intermedio e finale di valutazione;
rapporti tematici, che analizzino in particolare alcuni aspetti chiave del Programma
ai fini del conseguimento di impatti e risultati o approfondiscano alcune questioni trasversali;
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eventuali prodotti aggiuntivi su indicazione dell’Autorità di Gestione e del Comitato
di Sorveglianza;
relazione di sintesi, di cui all’art. 114 del Regolamento (UE) n.1303/2013, delle valutazioni effettuate in attuazione del PC Italia-Svizzera 2014-2020.

Contenuti dei prodotti di valutazione del PC Italia-Svizzera 2014-2020
Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche di base di ciascuna tipologia
di prodotto che verrà ulteriormente definita nei Piani Attuativi proposti dal Valutatore indipendente. Nei Piani attuativi verrà altresì definito il raccordo tra le domande valutative e i diversi Rapporti previsti (annuali, intermedio, finale e tematici) e la tipologia di valutazione
prevista (operativa o strategica).

Rapporti annuali
L’obiettivo dei rapporti annuali di valutazione del Programma è quello di fornire un quadro
dell’andamento dell’attuazione del PC nello specifico anno di riferimento, dando particolare
rilievo all’impiego delle risorse, alle realizzazioni, al processo di implementazione, agli elementi di successo e di insuccesso.
Nei rapporti annuali, si dovrà riservare adeguato spazio per le analisi e le valutazioni
sull’attività di comunicazione e il rispetto dei principi trasversali.

Rapporto intermedio e Rapporto finale
In tali Rapporti oltre all’elaborazione di quanto sopra descritto, dovrà essere fornito un approfondimento specifico sul “quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione” di tutti gli Assi
Prioritari. I Rapporti dovranno evidenziare l’evoluzione dell’andamento del Programma sia in
un’ottica strategica sia operativa; dovranno inoltre evidenziare, rispetto al quadro di performance, se vi sono criticità ed eventualmente indicare, nel Rapporto intermedio, proposte
migliorative e soluzioni delle criticità emerse.
Tali Rapporti comprenderanno valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del
Programma (analisi degli impatti) e sul contributo alla realizzazione della strategia
dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (ex art. 50 Regolamento (UE)
n.1303/2013).
Il rapporto finale dovrà anche valutare le ricadute e le connessioni rispetto agli interventi attuati con i fondi dei diversi programmi europei.
Si delinea di seguito uno schema indicativo dei Rapporti:
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TABELLA 15 – CONTENUTI INDICATIVI DEL RAPPORTO INTERMEDIO E FINALE DI VALUTAZIONE
Contenuti

Descrizione

Introduzione

Contesto del Programma, componenti della sua attuazione, finalità della valutazione

Illustrazione dell’approccio metodologico
e delle diverse metodologie e strumenti
adottati per le attività di valutazione

Impianto e analisi, modalità di determinazione dei
campioni, raccolta e fonte dei dati, validità dei dati e
delle conclusioni

Descrizione degli aspetti oggetto della valutazione

Priorità, focus area,misure/operazioni, obiettivi trasversali, progetti integrati, ecc.

Presentazione e analisi della valutazione
operativa

Informazione e output finanziari, andamento delle misure dal punto di vista procedurale ed amministrativo,
coerenza dei criteri di selezione delle misure rispetto
agli obiettivi programmati e valutazione della loro efficacia, informazione sulla partecipazione dei beneficiari, risposte al questionario comune
Analisi degli impatti in relazione agli obiettivi specifici

Presentazione e analisi della valutazione
strategica

Analisi dei temi trasversali, parità di genere, non discriminazione, ambiente, integrazione con NPR, raccordo con fondi SIE e altri Programmi UE, contributi
rispetto a EUSALP

Conclusioni

Relative agli obiettivi al livello comunitario, agli obiettivi specifici del Programma, all’efficacia e all’efficienza
delle azioni svolte in relazione agli indicatori, all’utilità,
la credibilità e il conseguimento dei risultati

Suggerimenti, raccomandazioni e proposte
finalizzate alla rimodulazione o revisione
delle misure, per migliorarne l’attuazione e
l’efficacia e “lezioni apprese”

Indicazioni operative e strategiche per l’utilizzo dei
risultati della valutazione

Documento di sintesi delle valutazioni

Sintesi delle principali evidenze emergenti dalla valutazione

Autovalutazione della valutazione

Valutazione della qualità delle attività svolte

Relazione di sintesi delle valutazioni effettuate
In attuazione dell’Articolo 114, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sarà fornita,
presumibilmente nell’ottobre 2022, e comunque entro il termine del 31 dicembre 2022, una
relazione che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal Programma fornendo commenti in merito alle
informazioni riferite.
Rapporti tematici
Sulla base delle esigenze dell’Autorità di Gestione, o espresse del Comitato di Sorveglianza,
potranno essere commissionati, rapporti di approfondimento su tematiche specifiche. Tali
approfondimenti dovranno evidenziare le lezioni scaturite dalle analisi e fornire raccomandazioni.
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3.6 La gestione della qualità
La qualità delle attività/prodotti è parte integrante e fondamentale del processo di valutazione. Pianificare e realizzare una valutazione che non soddisfa alcuni standard minimi di qualità potrebbe indurre in errore i decisori e gestori del Programma. Per tale ragione, in questo
Piano viene data particolare rilevanza all’adozione di un approccio orientato alla definizione
di standard e procedure della Qualità.
Tale approccio prevede che per ogni attività di valutazione prevista dal presente Piano siano
previsti ed eventualmente specificati:
a. I processi che garantiscono la qualità della fase di progettazione delle attività valutative, compresa la gara per la selezione del valutatore esterno;
b. I processi che garantiscono la qualità dell'attuazione della valutazione stessa;
c. I processi che garantiscono la qualità dei prodotti della valutazione e dei dati disponibili.
Con i punti a) e b) si pone dunque attenzione alla definizione di attività di controllo della qualità del processo sia in fase di progettazione della valutazione, sia in itinere, in fase di attuazione. Con il punto c) ci si sofferma sulla qualità dei prodotti della valutazione stessa. In teoria i due aspetti, processo e prodotto, sono collegati: un buon processo dovrebbe generare
un buon prodotto. Tuttavia si ritiene opportuno che i requisiti di qualità dei prodotti della valutazione, siano predefiniti e specificati in modo tale da fornire assicurazione che le informazioni e i dati forniti costituiscono una base sufficientemente affidabile per produrre giudizi
fondati per i decisori.
Nel Capitolato per la selezione del Soggetto esterno responsabile della Valutazione verrà
prestata particolare attenzione al dettaglio delle attività valutative e ai prodotti attesi, alla indicazione di massima delle domande valutative e alla definizione dei dati da utilizzare, tenuto conto dei contenuti del presente Piano. I requisiti e i criteri di valutazione delle offerte saranno connessi, in via prioritaria, alla qualità della proposta, ai costi e alle competenze dei
valutatori.
Nell’ambito della struttura di governance del Piano di Valutazione, il confronto tecnico qualificato e il controllo della qualità delle attività e dei prodotti della valutazione sono in particolare affidati all’AdG, ma possono contribuire su questo aspetto anche il CD e il CdS (cfr. par
2.2 e 2.3). Il Valutatore Indipendente nell’ambito dei rapporti annuali dovrà inoltre dare evidenza al processo di gestione della qualità attraverso un contributo di autovalutazione.
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