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Affidamento del servizio
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 Il servizio sarà affidato ad esperti esterni attraverso l’espletamento di una
specifica gara pubblica che, secondo le misure organizzative adottate dalla
regione Marche, sarà avviata e conclusa dalla SUAM (Stazione Unica
Appaltante Marche)

 Per il primo triennio dell’attività di valutazione è previsto un impegno di
spesa pari a 497.100,00 euro + iva

 E’ stata prevista l’opzione di cui all’art. 63, c. 5, del D. Lgs. 50/2016
(ripetizione di servizi analoghi), in modo tale da garantire il servizio di
valutazione del POR FSE fino a conclusione della programmazione
2014/2020. In ogni caso, qualora 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



Tempistica
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2018 2019 2020 2021 2022

Valutazioni annuali

Valutazioni tematiche

Indagini Placement

Valutazione di sintesi e impatto

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



Tipo di valutazioni previste   1/2
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 Valutazioni annuali strategiche ed
operative (avanzamento fisico, finanziario e procedurale del POR,
valutazione del contributo del programma al raggiungimento degli obiettivi
esplicitati per le diverse PdI attivate e per gli obiettivi trasversali del
programma, valutazione dello stato attuativo del PRA, contributo del POR
alle strategie integrate)

 Valutazioni tematiche (valutazioni di carattere strategico
finalizzate a verificare l’efficacia di specifiche tipologie di intervento attivate
su diversi target di utenza (Giovani, Disoccupati di lunga durata, Soggetti
appartenenti a categorie svantaggiate)
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 Indagini di placement (per la rilevazione degli esiti
occupazionali degli interventi attivati, da condurre con metodologia
controfattuale)

 Valutazione di sintesi e impatto (art. 114 RDC –
sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni effettuate e dei risultati
ottenuti, valutazione di impatto del programma sugli obiettivi della Strategia
2020)



Responsabilità della valutazione
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La responsabilità della valutazione fa capo all’AdG che ha istituito al proprio
interno un gruppo di lavoro incaricato di:

 interfacciarsi con il valutatore esterno

 esaminare i risultati delle valutazioni al fine di apportare adeguamenti alle
procedure attuative o alla tipologia di interventi attivati e sottoporre all’AdG
le conseguenti proposte di modifica

 garantire la disseminazione dei risultati della valutazione

 proporre all’AdG, sulla base degli esiti delle valutazioni condotte e delle
istanze del partenariato socio-economico, eventuali aggiornamenti del
Piano di valutazione



Pubblicizzazione dei risultati
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 Tutti i risultati delle valutazioni (rapporti di valutazione ed eventuali
sintesi) saranno illustrati alla Commissione Regionale Lavoro e al Comitato
di Sorveglianza, nonché pubblicati sul sito www.europa.marche.it e
discussi in appositi workshop

 I risultati delle valutazioni saranno sintetizzati nelle relazioni di attuazione

http://www.europa.marche.it/
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Grazie per l’attenzione!
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