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CREA 4.2 
 

Istituzione proponente CREA 

 
Tematica Monitoraggio e Valutazione 

 
Titolo del progetto Supporto alla governance e promozione della cultura della 

valutazione dello sviluppo rurale 
Codice/i Azione programma 1.1.3 Progettazione, realizzazione di sistemi informativi per lo sviluppo 

rurale e supporto alle attività di valutazione, monitoraggio del FEASR e 
delle aree rurali 

Codice/i Attività programma 113.B) 113.E) 113.F) 113.G) 113.H) 
 

Durata (mesi) 24 mesi (1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018) 
 

Descrizione del progetto 
Breve Sintesi 
Il progetto è proposto in continuità con le attività di rete in materia di monitoraggio e valutazione 
realizzate nel corso dei precedenti periodi di programmazione. L’obiettivo generale del progetto è 
di rafforzare i sistemi informativi e la cultura del monitoraggio e della valutazione in materia di 
sviluppo rurale. 

 
Gli obiettivi specifici del progetto riguardano: 

− il rafforzamento della governance della valutazione 
− il rafforzamento delle competenze e la maggiore diffusione delle pratiche in materia di 

monitoraggio e della valutazione della politica di sviluppo rurale 
− il miglioramento dei sistemi informativi di monitoraggio della politica di sviluppo rurale 
− il miglioramento della valutazione dello sviluppo rurale 
− l’ampliamento della prospettiva della valutazione in un ottica unitaria delle politiche. 

 
WP1. SUPPORTO ALLE ADG SU ADEMPIMENTI COMUNITARI 
Progettazione e Supporto all’implementazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio 
Unitario (SNM) e del Sistema MIPCUP 
L’azione ha l’obiettivo di supportare l’implementazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio 
Unitario (SNM) e del Sistema MIPCUP e prevede: 

- Standardizzazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni verso il 
Sistema IGRUE, che le Adg responsabili dei programmi FEASR dovranno adottare; 

- Attività di accompagnamento rivolta alle amministrazioni centrali (Mipaaf, MEF/IGRUE, 
DIPE) e regionali (AdG e OP); 

- Attività di coordinamento per facilitare la gestione dei flussi di interscambio fra i sistemi 
informativi regionali e centrali con il sistema informativo IGRUE e con il sistema MIPCUP; 

- Supporto per la definizione dell’attività di controllo qualità dati inviati al SNM (presidio del 
Sistema) e per lo svolgimento di funzioni di verifica della corretta attuazione della Riserva 
di Performance, così come stabilito dall’Accordo di Partenariato; per la definizione della 
reportistica rivolta ai Comitati di Sorveglianza; per la definizione di attività di assistenza 
tecnica per le AdG. 

- Attività di predisposizione della reportistica e altri output standard provenienti dal SNM 
- Supporto alla lettura comune dell’attuazione dei diversi fondi a livello nazionale al fine di 

mettere a disposizione i risultati conseguiti e di migliorare il coordinamento fra politiche. 
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Piani di Valutazione dei PSR 2014-2020 e Governance 
L’azione ha l’obiettivo di fornire supporto metodologico sia alla formulazione della domanda di 
valutazione che alla governance dei processi valutativi regionali e prevede: 

- la realizzazione di percorsi di capacity building in materia di valutazione, attraverso giornate 
di approfondimento e discussione su temi, metodi e strumenti. Questo anche in relazione ai 
Gal in coordinamento con le attività della scheda 19. Questa attività prevede anche la 
collaborazione con la Rete Europea della Valutazione (Helpdesk) per la realizzazione dei 
suoi eventi annuali di capacity building denominati Evalworks! 

- la realizzazione di documenti di lavoro e di indirizzo su materie di interesse comune alle 
amministrazioni regionali come, tra le altre, sull’analisi delle condizioni di valutabilità e sulla 
definizione dei disegni di valutazione dei PSR, sulle strutture di governance della 
valutazione, sulla redazione delle risposte ai quesiti valutativi e sui percorsi di follow-up dei 
risultati delle valutazioni. La pubblicazione dei documenti di lavoro e di indirizzo è correlata 
alla realizzazione di specifici percorsi di capacity building e/o di riunioni tecniche finalizzati 
alla loro condivisione e alla discussione sui temi di loro pertinenza con gli stakeholders. 
la partecipazione di rappresentanti della Rete agli steering group o altre strutture regionali 
di governance della valutazione. 

-    la promozione del confronto su esperienze nazionali ed europee in materia di monitoraggio e 
valutazione, attraverso la realizzazione di giornate di approfondimento su temi specifici e 
l’organizzazione di attività di scambio di esperienze tra amministrazioni, anche europee. 

 
Piani degli indicatori dei PSR e Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE) 
L’azione ha l’obiettivo di fornire supporto metodologico alle Adg nella comprensione e nel 
confronto con la CE sugli adempimenti riguardanti la redazione del Piano degli indicatori e delle 
RAE e prevede: 

- la costruzione di un sistema nazionale di consultazione degli indicatori dei PSR e redazione 
di report sull’attuazione dello sviluppo rurale. 

- il supporto metodologico all’implementazione Piano degli indicatori secondo le indicazioni 
fornite a livello UE, all’interno del CMES. 

- la redazione di documenti di traduzione e rilettura degli indirizzi comunitari relativamente 
alle RAE, con particolare attenzione alle RAE rafforzate previste per le annualità 2017 e 
2019. 

- L’interlocuzione con la CE per la formulazione di quesiti, l’identificazione e la divulgazione 
e la condivisione di buone prassi a livello nazionale e internazionale. 

- l’organizzazione di un workshop di approfondimento e confronto con le Adg. 
 
WP2. AZIONI DI NETWORK “SISTEMA NAZIONALE SUL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE 
DELLA POLITICA DI SVILUPPO RURALE” 
L’azione risponde all’esigenza di favorire il confronto europeo delle amministrazioni su temi 
comuni agli Stati Membri e prevede: 

- la partecipazione al Comitato degli esperti di valutazione del I e del II pilastro della PAC e 
punto di contatto con Rete europea della valutazione, pubblicazione dell’agenda e del 
materiale oggetto di discussione nei diversi incontri, predisposizione di note di sintesi per le 
Adg, pubblicazione dei resoconti dell’helpdesk della valutazione sul portale della RRN. 

- la collaborazione alla preparazione e partecipazione ai Good practices workshop organizzati 
dalla Rete europea. L’azione prevede, inoltre, la partecipazione in qualità di relatori, la 
promozione a partecipare delle amministrazioni e dei valutatori e la pubblicazione dei 
resoconti e dei materiali dei workshop. 

- la collaborazione con le Reti Europee alla predisposizione di documenti vari (metodologici 
e di indirizzo). 

- la partecipazione alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione della politica di 
Coesione, al fine di condividere approcci e metodi utilizzati nei programmi FESR e FSE. 
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WP3. SUPPORTO E SVILUPPO METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Quest’azione riguarda la realizzazione di percorsi di sviluppo di metodi e strumenti per la 
valutazione e di analisi comparata delle valutazioni dei PSR, al fine restituire il quadro complessivo 
dello sviluppo rurale in Italia. L’azione sarà, inoltre, finalizzata a restituire, mettendoli a sistema, i 
risultati di altre analisi e valutazioni realizzate a livello europeo su specifiche tematiche di interesse 
comune alle amministrazioni regionali. I percorsi di sviluppo e implementazione delle metodologie 
di valutazione porterà alla definizione di approcci, metodi e indicatori utilizzabili dai valutatori. 

 
Metodologie e valutazioni pilota 

Analisi delle Valutazioni ex post 2007-2013: sulla base delle valutazioni ex post dei PSR 
2007-2013 si forniranno, da una parte, una lettura di sintesi nazionale e, dall’altra, alcuni 
approfondimenti su temi trasversali ai percorsi di sviluppo rurale realizzati nel periodo di 
programmazione 2007-2013 La lettura verrà fornita in un’ottica di supporto alla buona 
programmazione e valutazione dei PSR 2014-2020. 

- Sviluppo metodi e strumenti di valutazione dei Piani di comunicazione dei PSR e delle azioni 
di coinvolgimento del partenariato di programma. 

- Definizione e avvio di una valutazione pilota per l’analisi delle performance delle imprese 
aderenti ai gruppi operativi nei PSR 2014-2020. Il progetto intende avvalersi della 
metodologia e della rete RICA per la costruzione di una base conoscitiva utile alla 
realizzazione di azioni di monitoraggio, di indagini di tipo valutativo o di ricerca scientifica. 
Nel corso del biennio si prevede di mettere a punto la metodologia di rilevazione e la 
reportistica, definire le regioni pilota e avviare le rilevazioni su un campione di aziende. 

- Rassegna, sintesi e traduzione di documenti di analisi e delle valutazioni di livello europeo 
su temi specifici di interesse per la programmazione e valutazione dello sviluppo rurale. 

 
Definizione Cruscotto indicatori comuni - Aree ad alto valore naturale agricoli e forestali e 
Biodiversità 
L’azione si pone l’obiettivo di fornire un contributo per un migliore monitoraggio e valutazione 
degli effetti ambientali del II Pilastro della PAC, e verificare la fattibilità per l’elaborazione di un 
indicatore aggiuntivo sia di contesto che di impatto che contribuisca alla valutazione degli effetti dei 
PSR sullo stato di conservazione della biodiversità. 
Si procederà ad utilizzare i risultati dei più recenti studi sull’agricoltura AVN, con particolare 
riferimento a quanto prodotto nell’ambito della RRN (cf. Relazione AVN Puglia, RRN-LIPU 2014), 
e ad integrare le informazioni di copertura del suolo del progetto AGRIT con informazioni sugli 
elementi semi-naturali del paesaggio nonché ad assicurare la possibilità di aggiornare 
periodicamente l’indice per tutto il periodo di programmazione, attraverso una ricognizione delle 
banche dati esistenti, incluso quelle ambientali detenute da ISPRA. 
In termini di ricadute e di benefici effettivi, il progetto ha un particolare valore in un’ottica di 
ottimizzazione e razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane ed economiche, sia nazionali 
che regionali, poiché rafforza la complementarietà tra le misure dei PSR e la politica comunitarie in 
tema di biodiversità, fornendo supporto per le Autorità di Gestione, le società di valutazione 
indipendente e i valutatori. 

 
Inquadramento del progetto nel Programma Rete (collegamento con l’ “obiettivo specifico” 
corrispondente ed il “risultato dell’azione” corrispondente) 
 
Il progetto è inquadrato nella priorità strategica 1 della Rete Rurale, concorre al conseguimento 
dell’obiettivo specifico 1.1. “Miglioramento dei risultati e degli impatti della politica di sviluppo 
rurale in Italia” e del risultato atteso relativo al “Miglioramento dei sistemi informativi dei PSR, 
nonché della valutazione e monitoraggio del FEASR e delle aree rurali italiane”. 
Il progetto concorre inoltre all’obiettivo specifico 3.1. 
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Ricadute e benefici effettivi del progetto sul gruppo target di riferimento e descrizione 
del processo di coinvolgimento ed animazione dei soggetti a cui è destinata l’attività. 
 
Le ricadute e i benefici effettivi del progetto andranno principalmente sul gruppo target 1 e, in 
particolare, le AdG e i responsabili regionali dei sistemi di monitoraggio e valutazione. 
Il coinvolgimento verrà realizzato attraverso diversi approcci e modalità, a seconda delle 
azioni sopra elencate. In particolare, potranno essere implementate modalità partecipative, 
finalizzate alla massima interazione con il gruppo target. In particolare, si prevede il 
coinvolgimento diretto in gruppi di lavoro, contatto diretto (negli uffici regionali, contatto 
telefonico, e-mail), spazio FAQ sul portale della RRN, focus group e workshop specifici. 

Output previsti (in collegamento agli output dell’Azione di riferimento) - AZ.113 
 
WP1 SUPPORTO ALLE ADG SU ADEMPIMENTI COMUNITARI 
Attività di supporto e consulenza 
5 convegno/seminario/videoconferenza: 

• 1 Seminario/i di approfondimento su attività di Monitoraggio (RAE, PUC) 
• 2 seminari rivolti alle postazioni regionali della RRN 
• 2 Seminari (Ciclo di eventi di capacity building) 

2 Workshop: 
• 1 Workshop/focus group su PUC 
• 1 workshop su RAE/Piano degli indicatori/ performance framework 

Focus group (a richiesta) (N. da definire) presso le amministrazioni regionali 
4 documenti di ricerca e/o analisi: 

•  
• 3 documenti di lavoro/indirizzo su temi specifici di monitoraggio e valutazione 
• 1 documento di indirizzo su RAE 

1 banca dati indicatori PSR 

WP2: AZIONI DI NETWORK “SISTEMA NAZIONALE SUL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE 
DELLA POLITICA DI SVILUPPO RURALE” 
3 documenti di ricerca e/o analisi: sintesi riunioni del Comitato degli esperti europei di 
valutazione PAC 
1 study visit 
Attività di supporto e consulenza alla Rete Europea della Valutazione e partecipazione alle 
Riunioni tecniche con SNV (secondo programmazione SNV) 

 
WP3: SUPPORTO E SVILUPPO METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
4 documenti di ricerca e/o analisi: 

• 1 Documento ricerca e/o analisi su valutazioni ex post 
• 1 Documenti ricerca e/o analisi su valutazioni europee 
• 1 documento di ricerca (indicatori biodiversità ) 

• 1 Documenti ricerca e/o analisi su performance delle imprese innovative 
 

Attività di supporto e consulenza 
 


