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PIANO DI VALUTAZIONE



Tipologie di valutazione
Programmazione FSE 2014/20

 Valutazioni operative (avanzamento fisico,
finanziario e procedurale del POR, eventuali criticità attuative,
efficienza gestionale, valutazione del contributo del programma
al raggiungimento degli obiettivi esplicitati per le diverse PdI)

 Valutazioni strategiche (valutazioni di impatto su
specifiche tipologie di intervento, sugli obiettivi di Europa 2020
e indagini placement)

 Valutazioni «regolamentari» (art. 37 –
attivazione di Strumenti di ingegneria finanziaria;
quantificazione degli indicatori di risultato previsti nel POR)



Tempistica

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Valutazioni operative

Valutazioni strategiche

- di cui indagini Placement

Valutazioni regolamentari

I risultati occupazionali degli interventi saranno comunque monitorati in itinere, anche
nelle annualità in cui non è prevista un’indagine placement, attraverso l’incrocio dei
dati Siform e Job Agency‐Comarche



Responsabilità della valutazione

 La responsabilità della valutazione fa capo all’AdG che ha
nominato un proprio referente interno

 L’AdG terrà conto delle domande valutative espresse dal CdS,
dal partenariato socio-economico e istituzionale, dalla strutture
che collaborano all’attuazione del Programma



Affidamento del servizio

 Il servizio sarà affidato ad esperti esterni attraverso
l’espletamento di una specifica gara pubblica

 Nel caso fosse necessario estendere l’attività, l’AdG si riserva la
facoltà di ampliare, nei limiti concessi dalla normativa vigente,
il contratto con il valutatore esterno e/o di affidare ad altri
(interni o esterni) l’esecuzione di ulteriori attività valutative



Pubblicizzazione dei risultati

 Tutti i risultati delle valutazioni (rapporti di valutazione ed
eventuali sintesi) saranno pubblicati sul sito
www.europa.marche.it

 I risultati delle valutazioni saranno sintetizzati nei rapporti di
attuazione



Informative al CdS

 Per l’attività di valutazione è previsto un impegno di spesa
orientativamente pari a 570.000,00 euro + iva

 Gli esiti delle valutazioni ed eventuali modifiche del piano di
valutazione saranno presentate al CdS

Risorse



Grazie dell’attenzione 


