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In attesa dell’uscita dei Regolamenti dei Fondi 
per il periodo 2014-2020 

 

 Orientamenti (si tratta di desiderata, di 
proposte, della Commissione Europa) 

 

 Iniziative della Commissione Europea previste 
tra ottobre 2011 e dicembre 2013 (già 
definite, da dettagliare nei particolari)  

 

 



 
 La Commissione privilegia fra i differenti 

possibili approcci alla valutazione, la 
valutazione di efficacia di politiche e 
programmi, attraverso i metodi di analisi 
controfattuali (CIE)  
 

 L’obiettivo è quello di riuscire ad avere, per la 
programmazione 2014-2020, informazioni 
sull’impatto delle politiche cofinanziate dai 
Fondi Strutturali (e dal FSE, in particolare)   



Precondizioni per la valutazione di efficacia 
(CIE):  

 

 Migliorare la qualità dei dati di monitoraggio, 
attraverso l’adozione da parte di tutti gli Stati 
membri di standard minimi di qualità  

 

 In particolare, assicurare la disponibilità di 
affidabili e robusti microdati per la CIE 



 
 Valutazione ex-ante dei PO  

 
 Ogni PO avrà un Piano di valutazione  

 
 Le attività di valutazione e i risultati della valutazione 

verranno discussi in appositi Comitati  
 

 La valutazioni condotte dalle ADG includeranno la 
valutazione di efficacia (CIE, analisi controfattuale)  
 

 Ogni ADG farà un Report di sintesi dei risultati delle 
valutazioni  



 

 Strategic Reports sull’implementazione dei 
Fondi (2017 e 2019), a cura delle ADG   

 

 Non definita la tempistica delle valutazioni 
condotte sotto la responsabilità delle ADG 

 

 Valutazione ex-post 2014-2020, a cura della 
Commissione (nel 2023, in collaborazione 
con gli Stati membri)  



 

1. Expert Hearing on MS experience on using 
counterfactuals in ESF evaluation (October, 25th)  

2. Sulla base di quanto emerso nell’incontro ‘Expert 
Hearing …’, la Commissione preparerà una guida 
pratica per le ADG FSE per il monitoraggio e 
valutazione (CIE) nella programmazione 2014-
2020 

3. Conferenza ad alto livello sulla valutazione del 
FSE (primo semestre 2012)  

4. Learning seminars per le ADG (nel 2012 e 2013)  


