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I risultati della prima fase di valutazione 



        Lo scopo della valutazione 

Valutazione del contributo della CTE 

alla programmazione regionale unitaria 

verificare in quale misura (quantitativa e qualitativa) 
i risultati dei progetti di CTE incidono sulla 
programmazione e sul raggiungimento degli obiettivi 
della politica regionale di coesione 

 
 

 



ERVET S.p.A. 

             Il contesto d’intervento 

Valutazione del contributo della CTE alla 

programmazione regionale unitaria 

 
 

 

Comunitario 

Nazionale 

Regionale 

 

Politica di coesione e EUROPA 2020 

 

QSN; integrazione fondi 

 

DUP e Intese; integrazione fondi 



ERVET S.p.A. 

                      Le fasi di attività 

 
1. Individuazione del gruppo di lavoro 
2. Identificazione dei criteri di selezione dei progetti 
3. Identificazione del campione d’indagine 
4. Definizione della metodologia e degli strumenti d’indagine 
5. Realizzazione dell’analisi ed elaborazione dei risultati 
6. Restituzione dei risultati dell’analisi 

 
 

 

Valutazione del contributo della CTE alla 

programmazione regionale unitaria 



ERVET S.p.A. 

      Gli obiettivi DUP e dati FESR-CTE suddivisi  

    per RER e enti collegati e territorio provinciale 

 

 
 

 

Valutazione del contributo della CTE alla 

programmazione regionale unitaria 

669.567,00 

226.065,00 

1.428.607,00 

987.474,23 

1.427.489,00 
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10.416,00 
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3.870.892,00 
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2.897.953,58 

5.197.256,00 

741.480,00 

200.333,60 
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Territorio 

RER 



ERVET S.p.A. 

               Il campione d’indagine 

 
 

 

Valutazione del contributo della CTE alla 

programmazione regionale unitaria 

obiettivi DUP Progetto/ budget ER Programma 

Innovazione /R&S 
TECHFOOD   (984.430€) SEE 
ERIK ACTION  (163.148€) IVC 

Capitale umano ET-STRUCT  (297.802€) CEU 

Sviluppo imprenditoriale 
PACMAN  (512.700€) MED 
ADC   (150.000€) SEE 

Energia   

Trasporti e mobilità 
FREIGHT4ALL  (500.000€) MED 
BICY   (606.581€) CEU 
MMOVE  (586.650€) IVC 

Welfare   

Ambiente 

COASTANCE  (236.509€) MED 
BE-NATUR  (256.450€) SEE 
COBRA-MAN  (222.390€) CEU 
WF   (175.752€) IVC 

Valorizzazione ambientale/ 
cultura 

CUSTODES  (618.000€) CEU 
PAYS.MED.URBAN (161.335€) MED 

Aree marginali   
Attrattività città CITIES   (200.300€) IVC 
 



ERVET S.p.A. 

            Le domande d’indagine 

• Elementi anagrafici 
• Contesto razionale 
• Strategia e Struttura del progetto 
• Rilevanza del progetto a livello locale 
 

 
 

 

Valutazione del contributo della CTE alla 

programmazione regionale unitaria 



ERVET S.p.A. 

        La funzionalità territoriale 

 
 

 

Valutazione del contributo della CTE alla 

programmazione regionale unitaria 

Risultati di rilievo 
a livello regionale 

 

Derivati da motivazioni preesistenti 
e/o generati dalla partecipazione al 
progetto - INDICATORI 



ERVET S.p.A. 

                     I criteri identificati 

rafforzare competenze e conoscenze degli attori locali coinvolti 
 

apportare un contributo innovativo a processi, prodotti, servizi 
 

stimolare e/o far confluire investimenti produttivi e/o strutturali 
 

valorizzare i risultati 
 

avviare/rafforzare percorsi di rete 
 

«integrare» i risultati nella programmazione regionale/locale 
 

creare relazioni funzionali a livello territoriale 

Valutazione del contributo della CTE alla 

programmazione regionale unitaria 



ERVET S.p.A. 

         I risultati e gli indicatori “prevalenti” 

Valutazione del contributo della CTE alla 

programmazione regionale unitaria 

Criteri Risultati di rilievo regionale Indicatori 

Know-how 

Acquisizione di 
conoscenze/competenze 

buone prassi trasferite/adottate 
attraverso analisi, studi, focus group, 
study visit, workshop, percorsi formativi 

operatori/strutture coinvolte nelle attività 
di trasferimento/adozione e/o formative 

Acquisizione di informazioni dati e informazioni rilevate 

Innovazione 

Sviluppo di metodi d’intervento metodologie di lavoro congiunte definite 

Sviluppo di metodi di monitoraggio nuovi indicatori identificati 

Sviluppo delle funzionalità 
prodotti/processi/servizi creati o 
migliorati 

Networking Consolidamento di reti 

interventi/progetti sviluppati 
congiuntamente 

formalizzazione delle reti (reti stabili) 

Capitalizzazione Capitalizzazione degli interventi 

esperienze/prassi/progetti “messi a 
valore” 

progetti integrati avviati 

sinergie progetti/programmi (ottica multi-
programma) 

 



ERVET S.p.A. 

         I risultati e gli indicatori “prevalenti” 

Valutazione del contributo della CTE alla 

programmazione regionale unitaria 

Criteri Risultati di rilievo regionale Indicatori 

Investimenti 
diretti o 
indotti 

Valorizzazione, qualificazione 
e potenziamento dei contesti 
settoriali 

azioni pilota (studi di fattibilità, piani di sviluppo, 
interventi realizzati, investimenti effettuati e 
finanziamenti indotti) 

Integrazione/ 
Mainstreaming 

Definizione di un quadro di 
riferimento organico alle 
problematiche locali 

dati e informazioni sistematizzate 

Sviluppo di politiche efficaci 
e di strategie innovative ad 
integrazione della 
programmazione locale 

piani d’azione/raccomandazioni e loro 
adozione/applicazione sul contesto locale 

interventi programmati 

piani di fattibilità e business plan 

nuovi regolamenti, leggi 
sviluppati/adottati/migliorati nei processi 
pianificatori locali 

Governance 

Sviluppo di collaborazioni 
funzionali 

accordi/iniziative congiunte definite tra attori 
istituzionali (anche a livello interregionale) o in 
forma pubblico-privata 

strutture organizzative coinvolte (mobilitazione 
degli stakeholder a livello locale) 

Coinvolgimento e 
sensibilizzazione della 
cittadinanza 

eventi/azioni di sensibilizzazione realizzate 

 



ERVET S.p.A. 

         La continuazione delle 

                                                                                    attività 

Ampliamento del campione (10 progetti) 
Sperimentazione del modello di valutazione con la Regione Lazio nell’ambito 

del Programma MED 
Attivazione di percorsi di clusterizzazione su tematiche rilevanti a livello 

regionale (gestione integrata delle zone costiere, imprenditorialità creativa, 
mobilità ciclabile) 

Integrazione dei risultati della valutazione nel Piano di Valutazione Unitario 

Valutazione del contributo della CTE alla 

programmazione regionale unitaria 



ERVET S.p.A. 

                 Elementi caratterizzanti 

                                                              i risultati di progetto 

• Integrazione/Mainstreaming e Governance come principali fattori di successo 
in termini di rispondenza alle esigenze locali (utilità) 
•Networking e Integrazione (top down & bottom up) come garanzia di 

sostenibilità 
•Networking e Governance in grado di migliorare l’effetto spill-over 

(replicabilità) 
• Innovazione e investimenti diretti e indotti (anche tramite azioni pilota) 

capaci di garantire la persistenza dell’intervento anche dopo la sua 
conclusione 

Valutazione del contributo della CTE alla 

programmazione regionale unitaria 



ERVET S.p.A. 

                      Parole chiave 

Valutazione del contributo della CTE alla 

programmazione regionale unitaria 

integrazione 

territorio 

programmazione 

governance 

risultati 

progetti 


