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6. Le attività valutative realizzate
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1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE

08/01/2019

Aggiudicazione definitiva
del servizio di valutazione
del POR FESR Marche 
2014-20 da parte del RTI 
tra le società Lattanzio
M&E S.r.l. e IRIS S.r.l.

17/10/2018

Indetta gara 
mediante procedura 
aperta con decreto
n. 61

28/01/2019

Avvio in via d’urgenza
delle attività di 
Valutazione nelle more 
della stipula del contratto
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2.  I PRODOTTI VALUTATIVI PREVISTI DAL CAPITOLATO

2019 2020 2023 20242021-22

2019 2020 2023 20242021 2022

Prodotti Termini di consegna

Disegno di Valutazione 28/03/2019

Rapporti valutativi a carattere 

operativo (n. 4)
30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022

Rapporti valutativi in itinere e 

finale sulla S3 (n. 2)
30/06/2019 30/06/2021

Rapporti valutativi a carattere 

strategico (n. 2)
30/06/2019 30/06/2022

Rapporto valutativo Asse 8 31/12/2021

Approfondimenti tematici (n. 5)
31/12/2019

Programmazione 

2021-2027

- 31/03 Semplificaz. 

oneri amministr.

- 30/10 Strategia di 

Comunicazione

- 31/12 Mobilità 

sostenibile

31/12/2022

Strumenti

finanziari
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3. VALUTAZIONE FONDI SIE 2014-2020
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FEASR 
Reg. UE 1305/2013

FEASR 
Reg. UE 808/2014

FESR
Reg. UE 1301/2013 

FESR
Reg. UE 215/2014 

FSE 
Reg. UE 1304/2013

FSE 
Reg. UE 821/2014

…

…

Metodologia per determinare il 

sostegno agli obiettivi in materia di 

cambiamenti climatici

Determinazione dei target intermedi e 

finali nel quadro di riferimento 

dell'efficacia dell'attuazione e 

valutazione del loro conseguimento

Indicatori comuni di output per il 

sostegno del FESR all'obiettivo 

"investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione”
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4. APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE

ASPETTI CARATTERIZZANTI

• L’approccio “partecipato” 

• Il supporto alla diffusione dei risultati

• La qualità congiunta all’utilità

• La proiezione al 2021-2027
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5.1. ROAD

MAP 2019

Attività Consegnato Contenuti

Disegno di 

valutazione
28 Marzo 

2019

1 2 3 4 5
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5.2. ROAD

MAP 2019
1 2 3 4 5

Attività Consegna Contenuti

Valutazione

operativa

30 Giugno 

2019

 Valutazione dell’attuazione del programma

 Esecuzione di casi studio  Slide 5.2.1

 Sintesi dei risultati di tutte le valutazioni del 

programma nell’anno finanziario 2018

 Valutazione ITI urbani, ITI aree interne, ITI 

area di crisi Fabriano, attivati nel FESR

 Aggiornamento indicatori ambientali 

 Valutazione della Strategia di 

Comunicazione (target di beneficiari e non 

beneficiari del POR)
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5.2.1 ROAD

MAP 2019
1 2 3 4 5

Azione 1.1.1 - Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente.

Nota: ad oggi è sicuramente l’azione più significativa in termini di avanzamento (bando aprile 2015) e di rilevanza 

sull’Asse e per la S3.

Azione 7.1.1 – Sostegno all’avviamento allo sviluppo e alla continuità di impresa nelle aree di crisi produttiva.

Nota: ha avuto un buon riscontro in termini di domande presentate ed ha molti progetti già conclusi.

Azione 8.1.2.A - Promozione dell’innovazione nei processi nell’organizzazione e nei servizi per la realizzazione e 

commercializzazione di collezioni innovative nei settori del Made in Italy.

Nota: sicuramente il bando con la partecipazione più numerosa.

Azione 9.2.1 – Sostegno al consolidamento dell’export marchigiano e allo sviluppo dei processi di 

internazionalizzazione.

Nota: di notevole valenza il tema dell’internazionalizzazione per il sistema economico regionale.

Azione 16.1.1 – Interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale materiale e immateriale nelle 

aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo.

Nota: di notevole valenza in quanto rappresenta progetti realizzati da Comuni o aggregazioni di Comuni in chiave 

turistica.

VALUTAZIONE OPERATIVA 2019:

AZIONI INTERESSATE DAGLI STUDI DI CASO
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5.3. ROAD

MAP 2019
1 2 3 4 5

Attività Consegna Contenuti

Valutazione

in itinere S3

30 Giugno 

2019

Il concetto di Smart Specialization Strategy è stato elaborato 

a livello europeo per indicare strategie d’intervento concepite 

a livello regionale, ma inquadrate e valutate all’interno di una 

visione nazionale unitaria ed integrata.

La S3 costituisce una Strategia plurifondo che si avvale di 

una molteplicità di risorse (comunitarie, nazionali e regionali) 

ma il contributo finanziario più significativo proviene dal 

FESR, il cui apporto alla realizzazione della Strategia è pari, 

nel caso delle Marche, ad oltre un terzo delle risorse 

complessive.

Si procederà ad una iniziale valutazione attraverso un mix di 

metodi e tecniche qualitative e quantitative, opportunamente 

combinate per dare i primi riscontri alle domande valutative.
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5.4. ROAD

MAP 2019
1 2 3 4 5

Attività Consegna Contenuti

Valutazione

strategica

30 Giugno 

2019

La valutazione a carattere strategico assume un ruolo di 

primo piano, riguardo a diversi obiettivi valutativi, ossia:

 Valutare i risultati e gli impatti prodotti dalle azioni 

attivate in ciascun Asse.

 Analizzare il contributo del Programma alla strategia 

dell’Unione tenendo conto delle dimensioni del 

programma in relazione al PIL e al tasso di 

disoccupazione nella zona del programma interessata.

 Analizzare il contributo del FESR al raggiungimento dei 

benchmark comunitari particolarmente rilevanti per il 

territorio regionale.

 Verificare la capacità da parte degli interventi finanziati 

di incidere positivamente sulle condizioni di contesto.
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5.5. ROAD

MAP 2019
1 2 3 4 5

Attività Consegna Contenuti

Approfondimento 

Tematico: 

Programmazione 

2021-2027

Entro il 31 

Dicembre 

2019

Il 2 maggio 2018 la Commissione europea ha presentato 

un pacchetto di misure nelle quali si delinea il prossimo 

quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2021-

2027, che tiene conto dell'uscita del Regno Unito dall'UE e 

intende apportare alcune innovazioni nel riparto delle

risorse, alla luce delle nuove esigenze e sfide da affrontare.

La proposta di Regolamento conferma il principio di 

concentrazione tematica degli investimenti a favore della 

crescita, della ricerca e innovazione e dell’occupazione, 

prevedendo che le risorse siano dedicate per la maggior 

parte (dal 65% all’85%) agli Obiettivi Strategici di maggior 

valore aggiunto a livello europeo.
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6. ATTIVITÀ VALUTATIVE REALIZZATE

• Incontri operativi con AdG

• Analisi documentazione di Programma

• Questionario interno alle PF

DISEGNO DI 

VALUTAZIONE

• Interviste ai Dirigenti delle PF

• Analisi dati attuativi

• Evidenze emerse dal Forum di 

Partenariato

AVVIO  VAL. 

OPERATIVA E 

STRATEGICA

• Riunioni tecniche

• Ricostruzione matrici di collegamento 

tra interventi e settori S3

• Questionario ai soggetti invitati al 

processo di definizione della S3

AVVIO 

VALUTAZIONE 

S3

CONTRIBUTO 

VALUTATIVO 

SU RAA
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VALUTAZIONE FESR MARCHE 2014-2020

Grazie per l’attenzione!

Virgilio Buscemi

buscemi@lattanziokibs.com


