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Le attività realizzate con il contributo dei Fondi Strutturali sono soggette a valutazione.

L’attività di Valutazione ha lo scopo di evidenziare e quantificare i risultati economici

e sociali raggiunti grazie al Programma realizzato con il concorso delle risorse pubbli-

che. Tale strumento risulta indispensabile, a tutti i livelli istituzionali, al sostegno deci-

sionale pubblico per orientare in modo consapevole gli interventi sul territorio e valu-

tare il grado di coerenza tra la politica di spesa e gli obiettivi strutturali. 

La normativa comunitaria relativa alla valutazione degli interventi strutturali (Reg. CE

1260/99, Capo III, artt 40,41,42,43) prevede che i Programmi Operativi (POR, PIC….)

siano oggetto di analisi effettuate su tre livelli: 

_ Valutazione ex Ante, 

_ Valutazione Intermedia,

_ Valutazione ex Post.

La Valutazione ex Ante analizza punti di forza, punti di debolezza e potenzialità dello

Stato Membro, della Regione o del settore considerato. L’obiettivo è quello di fornire

supporto alla preparazione dei Piani, degli Interventi e del Complemento di

Programmazione dei quali è parte integrante. 

La Valutazione Intermedia prevede l’analisi dei risultati iniziali del Programma e forni-

sce indicazioni di eventuali modifiche da apportare per garantire il raggiungimento

degli obiettivi attesi. 

Queste le finalità dell’analisi:

_ Verificare se nel suo insieme il Programma risulta essere lo strumento più 

opportuno per risolvere i problemi della Regione o del settore cui si rivolge;

_ Valutare la coerenza tra assi strategici, priorità e obiettivi, verificando l’entità
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_ dei progressi compiuti verso il raggiungimento di tali obiettivi e la misura in 

cui questi potranno essere effettivamente conseguiti;

_ Analizzare il numero degli obiettivi, verificando se e quanto essi hanno 

agevolato l’attività di sorveglianza e valutazione;

_ Accertarsi in che misura le priorità trasversali (pari opportunità, ambiente, 

società dell’informazione) sono state integrate nel Programma;

_ Controllare l’adeguatezza delle procedure di esecuzione e sorveglianza;

_ Presentare i risultati relativi a ciascun indicatore prescelto per la riserva di 

efficacia ed efficienza. 

La Valutazione Intermedia viene affidata ad un Valutatore Indipendente ed è effettua-

ta durante lo svolgimento del Programma. 

La Valutazione ex Post viene effettuata entro tre anni dalla fine del periodo di pro-

grammazione ed è finalizzata a verificare i risultati effettivi raggiunti grazie all’utilizzo

delle risorse, l’efficienza e l’efficacia degli interventi  e il loro impatto.

Su richiesta i risultati sono a disposizione del pubblico. 

IIll  RRaappppoorrttoo  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  IInntteerrmmeeddiiaa,,  ooggggeettttoo  ddii  qquueessttaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee,,  èè  ssttaattoo  pprree--

sseennttaattoo  aall  CCoommiittaattoo  ddii  SSoorrvveegglliiaannzzaa  ddeell  PPOORR  SSaarrddeeggnnaa  dduurraannttee  llaa  sseedduuttaa  ddeell  2299  oottttoo--

bbrree  22000033  ee  iinnoollttrraattoo  aallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  iinn  ddaattaa  2299  ddiicceemmbbrree  22000033..  ((LLaa  ddaattaa  lliimmiittee  ppeerr

ll’’iinnoollttrroo  aallll’’UUEE  eerraa  ffiissssaattaa  ppeerr  iill  3311  ddiicceemmbbrree))..

IIll  ggiiuuddiizziioo  eesspprreessssoo  ddaallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  èè  aalllleeggaattoo  aall  pprreesseennttee  ddooccuummeennttoo  ddii  ssiinntteessii..

EEnnttrroo  iill  3311  ddiicceemmbbrree  22000055  ssaarràà  eeffffeettttuuaattoo  uunn  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  RRaappppoorrttoo  aall  ffiinnee  ddii  pprree--

ppaarraarree  ggllii  iinntteerrvveennttii  ssuucccceessssiivvii..
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Il Rapporto è articolato ssuu  dduuee  lliivveellllii  iinntteeggrraattii: quello del documento principale ((iill

RRaappppoorrttoo  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  IInntteerrmmeeddiiaa  vveerroo  ee  pprroopprriioo))  e quello degli aalllleeggaattii, che sono il

luogo dell’analisi strutturata di una serie di tematiche che nel Rapporto sono recepite

in forma di sintesi e di conclusioni.

LA STRUTTURA DEL RAPPORTO DI
VALUTAZIONE INTERMEDIA:
GUIDA ALLA LETTURA

1 
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IIll  RRaappppoorrttoo  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  IInntteerrmmeeddiiaa  ((RRVVII)) è stato sviluppato intorno a due linee di

valutazione: una vveerrttiiccaallee  (cap.3) che analizza le strategie “settoriali” del POR, pas-

sando in rassegna - in maniera strutturata - ogni singola misura del POR, l’altra che

prende in esame i tre elementi fondamentali della strategia ““oorriizzzzoonnttaallee””  (cap. 4, 5 e

6), cioè le due principali priorità trasversali ((aammbbiieennttee  ee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà)) e i PIT.

A monte di queste linee di valutazione, e propedeutiche ad esse vi sono l’analisi delle

dinamiche dl quadro socio-economico (cap.1) e quella dell’attualità della diagnosi e

della strategia del POR (cap.2). A valle, anche con il contributo degli approfondimenti

tematici e trasversali, sono riportate le considerazioni conclusive e le indicazioni per la

riprogrammazione (cap.7).

A supporto ed integrazione dell’approccio di sintesi presente nel RVI, gli approfondi-

menti analitici che costituiscono gli allegati possono essere distinti in:

_ aapppprrooffoonnddiimmeennttii  tteemmaattiiccii, che fondamentalmente si pongono nel solco della

valutazione delle strategie settoriali, anche se talvolta con degli elementi di 

trasversalità;

_ aapppprrooffoonnddiimmeennttii  ttrraassvveerrssaallii, che sviluppano l’analisi in prevalenza su piani 

orizzontali,

_ aapppprrooffoonnddiimmeennttii  ggeenneerraallii, non riferibili alla logica strategica orizzontale-verti-

cale perché inerenti la strategia nel suo insieme, o perché aventi carattere 

strumentale rispetto all’analisi:
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I risultati più significativi cui perviene il processo di valutazione possono essere rias-

sunti nelle quattro categorie di analisi attraverso le quali nel RVI si valutano le singole

misure, vale a dire:

1. l’impostazione strategica,

2. gli strumenti di governo dell’attuazione,

3. le procedure di attuazione,

4. i risultati.

Rimandando al RVI e agli allegati per gli aspetti più analitici e specifici della valutazio-

ne, quelli esaminati appresso in forma schematica sono soltanto i risultati di interesse

più generale e ricorrente per l’attuazione del Programma. Si tratta in larga parte di

rilievi critici, non perché il bilancio dell’attuazione sia negativo, né tantomeno perché

manchino nel rapporto elementi positivi di valutazione, quanto piuttosto perché su di

essi appare più urgente una riflessione collettiva.

2.1  L’IMPOSTAZIONE STRATEGICA

L’attuale fase di riprogrammazione può rappresentare un’occasione preziosa per mettere

a punto l’impostazione strategica, in particolare con riferimento ai punti seguenti.

LLaa  ccoonntteessttuuaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  PPrrooggrraammmmaa::

I dati strutturali e le dinamiche macroeconomiche evidenziano la peculiarità della posi-

zione della Sardegna nel contesto del Mezzogiorno. A fronte di ciò, le scelte strategi-

che del POR si discostano poco o nulla da quelle del QCS.

Può perciò valere la pena di ripensare alla strategia nel suo complesso per renderla, pur

nell’ambito del QCS, più aderente alle esigenze e alle caratteristiche della regione.

I PRINCIPALI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE2



8

LLaa  mmeessssaa  aa  ffuuooccoo  ddeellll’’oobbiieettttiivvoo  ddeellllaa  ccooeessiioonnee

L’obiettivo generale del POR Sardegna contiene un elemento caratterizzante rispetto

al QCS, ed è quello della coesione delle aree interne. Tuttavia, i modi e gli strumenti

con i quali si intende perseguire questo obiettivo appaiono scarsamente incisivi.

La possibilità di indirizzare con maggiore determinazione il POR in questa direzione

dipende anche dalla capacità di mettere a fuoco obiettivi, strategie e strumenti effi-

caci per la coesione, a cominciare dai PIT, per i quali è opportuno individuare soluzio-

ni capaci di favorire un reale riequilibrio di risorse.

LL’’aaffffiinnaammeennttoo  ddeellll’’aarrttiiccoollaazziioonnee  ddeellllaa  ssttrraatteeggiiaa

L’articolazione della strategia nel POR e nei CdP non è sempre coerente e pertinente.

Si rilevano ridondanze, sovrapposizioni, elementi di indefinitezza che, in alcuni casi,

sono all’origine di una mancata o inadeguata attuazione.

L’esigenza di rivedere lo sviluppo di alcuni punti (misure e azioni segnalate nel

Rapporto di Valutazione) del POR e dei CdP non è dunque solo di carattere logico-for-

male, ma riguarda anche l’opportunità di razionalizzare, concentrare e rendere più

chiaro e incisivo l’intervento e i relativi obiettivi.

LLaa  ccoonnddiivviissiioonnee  ddeellllee  ssttrraatteeggiiee

Lo scarto tra programma e attuazione è, sotto diversi profili, un dato evidente o quan-

tomeno probabile. Ciò è in una certa misura inevitabile, tantopiù in considerazione

della complessità del programma e dei suoi margini di indefinitezza. Se, da una parte,

può essere opportuno mettere mano al documento programmatico nel senso indicato

al punto precedente, dall’altra si sente però l’esigenza di rafforzare la condivisione

delle strategie da parte dei soggetti responsabili dell’attuazione.

A questo scopo, risulta fondamentale che gli obiettivi dell’attuazione siano resi espli-

citi attraverso l’individuazione di un set adeguato e significativo di indicatori di risul-

tato e di impatto per le diverse misure.



2.2  GLI STRUMENTI DI GOVERNO DELL’ATTUAZIONE

Un’altra serie di considerazioni riguarda l’efficacia degli strumenti di governo, cui il

Programma affida le scelte operative che dovrebbero garantire il perseguimento dei

suoi obiettivi.

IIll  rriittaarrddoo  ddeellllaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddii  sseettttoorree

Dei tanti piani di settore previsti da POR e CdP, buona parte sono stati completati solo

di recente o sono ancora in corso di realizzazione. Nel frattempo la corrispondente fase

“operativa” risulta spesso tanto avanzata, o al contrario remota, da far ritenere che la

capacità di molti piani di determinare il corso dell’attuazione sarà limitata.

Se, da una parte, non si possono minimizzare le conseguenze - irrecuperabili per l’at-

tuazione del POR -di questo ritardo, dall’altra, si deve rilevare che il compimento di

una pianificazione di settore può rappresentare comunque un lascito positivo in ter-

mini di avanzamento istituzionale, anche al di là del Programma.

LLaa  ssccaarrssaa  eeffffiiccaacciiaa  ddeeii  mmeeccccaanniissmmii  ddii  sseelleezziioonnee

Benché nella grandissima parte dei casi i criteri utilizzati nelle procedure di selezione

coincidano con quelle stabiliti dai CdP, accade che non abbiano alcun effetto concreto

nel selezionare gli interventi per il semplice fatto che le domande sono minori dell’im-

porto a bando e vengono tutte ammesse.

Non mancano le soluzioni tecniche che consentono di recuperare una funzione di

selezione reale (e con essa il controllo dell’attuazione); è chiaro tuttavia che la pos-

sibilità di procedere in questa direzione è inversamente proporzionale al rischio del

disimpegno.

9
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LL’’aauuttoosseelleezziioonnee  ddeellllee  aazziioonnii  ppiiùù  ““eeffffiicciieennttii””

L’attuazione non procede per tutte le azioni con la stessa velocità. Normalmente risul-

tano penalizzati gli interventi “immateriali” e quelli più innovativi. In linea generale si

può dire che l’effetto combinato della carenza di risorse umane per l’attuazione e la

minaccia del disimpegno tendano ad operare una selezione automatica che favorisce

le azioni più “efficienti”, ovvero quelle che permettono di spendere di più con il mino-

re impegno di gestione.

È indispensabile che l’Amministrazione sia pienamente consapevole di questo effetto,

e sia in grado di perseguire con coerenza e determinazione l’attuazione delle azioni

più qualificanti sotto il profilo strategico, anche quando queste non siano tra le più

“efficienti” nell’accezione anzidetta.

2.3  LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Gli aspetti procedurali costituiscono una criticità ben presente a tutti coloro che, a qua-

lunque titolo, si occupano dell’attuazione del POR. Non è tuttavia inutile ricordare

anche in questa sede come i problemi dell’”amministrazione” del programma possano

incidere sostanzialmente sulla realizzazione delle strategie.

LL’’eessaauurriimmeennttoo  ddeeii  pprrooggeettttii  ““ccooeerreennttii””

Una quota molto consistente dell’avanzamento dell’attuazione è ancora attribuibile ai

progetti c.d. coerenti, e ciò dipende in larga misura dal fatto che per essi le procedure

presentino il minimo della complessità. Tuttavia, il venir meno di questa tipologia di

progetti comporta un aumento della complessità procedurale media, che rende più

elevato il rischio di un rallentamento consistente dell’avanzamento.
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È necessario allora porre sotto attenta osservazione dal punto di vista dell’avanza-

mento procedurale le misure che maggiormente in questi anni si sono avvalse dei pro-

getti coerenti.

II  tteemmppii  eecccceessssiivvii  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeeii  pprrooggeettttii

I tempi di completamento delle procedure sono, alla prova dei fatti, eccessivamente

lunghi e spesso superiori a quanto programmato. Critiche appaiono in particolare le

fasi di selezione dei progetti e di stipula dei relativi atti giuridicamente vincolanti.

In alcuni casi la riduzione del numero dei criteri e la scelta di criteri automatici potreb-

be contribuire a ridurre i tempi. Inoltre, si deve segnalare che il ricorso a risorse ed

ausili esterni all’Amministrazione, dove vi è stato, si è rivelato decisivo per assicurare

il contenimento dei ritardi.

LLaa  ssccaarrssiittàà  ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee

Tutti i responsabili di misura, senza eccezioni, segnalano l’insufficienza e/o l’inadegua-

tezza delle risorse umane. Si tratta di un problema che travalica l’ambito della gestio-

ne del POR e riguarda l’amministrazione Regionale nel suo insieme.

Nondimeno occorre ampliare, per quanto possibile, le risorse qualificate interne ed

esterne impegnate nella gestione e, per altro verso, avere la possibilità e gli strumen-

ti per allocare tali risorse con sufficiente elasticità in relazione alle esigenze e alle prio-

rità del programma.
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2.4  I RISULTATI

Le dinamiche del PIL, delle variabili di rottura e di contesto sono ancora troppo debo-

li e recenti per offrire qualunque evidenza degli impatti macroeconomici del POR, al

quale peraltro potrebbero solo in misura insignificante. Ciò che è invece possibile valu-

tare è se gli obiettivi del POR siano raggiungibili e se siano correttamente perseguiti.

LL’’aassssee  II  ––  RRiissoorrssee  nnaattuurraallii

L’attuazione si è concentrata in misura maggiore sulla rimozione delle condizioni di

emergenza ambientale e sull’uso efficiente e razionale delle risorse, con particolare

riferimento alle risorse idriche, ai rifiuti, al dissesto idrogeologico.

È necessario orientare maggiormente l’intervento alla creazione di nuove opportunità

di crescita e di sviluppo sostenibile, oltre che presidio e monitoraggio del territorio.

LL’’aassssee  IIII  ––  RRiissoorrssee  ccuullttuurraallii

Nel corso della prima fase dell’attuazione l’attenzione si è maggiormente focalizzata

sull’obiettivo della tutela e della valorizzazione del patrimonio regionale, agendo 



13

soprattutto sulle leve dell’adeguamento infrastrutturale. Rimangono però in larga

parte inevasi gli altri temi dell’obiettivo globale, quelli cioè che fanno riferimento ad

opportunità di sviluppo economico – imprenditoriale e occupazionale – nell’ambito cul-

turale e, indirettamente, turistico, e che dovrebbero far leva sulla crescita delle com-

petenze e dei servizi, del miglioramento dell’offerta culturale e di spettacolo.

È quindi indispensabile agire ad un duplice livello: adottando una politica di selezione

capace di valorizzare i contenuti di servizio connessi alla fruizione dei beni culturali e,

dall’altra, operare sul territorio per far crescere la capacità di progettare il “conteni-

tore” e il contenuto (culturale o di spettacolo che sia) in maniera integrata, con il coin-

volgimento dei privati.

LL’’aassssee  IIIIII  ––  RRiissoorrssee  uummaannee

Il FSE sembra aver indotto poche “nuove” occasioni di sviluppo, essendo stato utiliz-

zato più come fonte di finanziamento di azioni già in corso sul territorio che come vola-

no di attività innovative. Il peso attribuito dall’obiettivo globale alla valorizzazione delle

eccellenze, dalla ricerca scientifica all’alta formazione, non ha un corrispettivo ade-

guato nell’attuazione sino ad oggi. La messa a regime dei Servizi per l’Impiego, sta

muovendo i primi passi con forte ritardo.

Il POR dovrebbe rispondere prontamente alla forte domanda di specializzazione di alto

livello, tenendo presente tra l’altro che il territorio sardo registra un assorbimento occu-

pazionale dei laureati tra i più bassi del Paese. Più in generale, bisognerebbe proseguire 
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nella scelta di finanziare il più possibile formazione di qualità, erogata da enti certificati,

anche per rafforzare la formazione permanente. Occorre inoltre dare un’accelerazione

realmente straordinaria all’attivazione dei servizi per l’occupazione, anche per sblocca-

re alcune azioni di altre misure che sono in stretta relazione con l’avvio dei SPI.

LL’’aassssee  IIVV  ––  SSvviilluuppppoo  llooccaallee

L’attuazione delle misure e delle azioni di questo asse ha decisamente favorito il pro-

filo della quantità dello sviluppo e della crescita più che la sua qualità. La strategia deli-

neata per il settore rimane sostanzialmente inespressa con riferimento alle linee di

azione più innovative, selettive e qualificanti. Quanto agli aspetti più “sociali” dell’o-

biettivo globale, si tratta forse del ritardo più vistoso nell’attuazione del POR: l’intera

politica dello sviluppo rurale è, di fatto, rimasta al palo.

In questa fase dell’attuazione bisogna avere il coraggio e la determinazione di conte-

nere il ricorso agli strumenti più consolidati e meno selettivi e perseguire una reale

innovazione nella filosofia di intervento, indirizzando lo sviluppo verso priorità come

l’innovazione tecnologica, la crescita di filiera, l’attrazione di imprese esterne e la

nascita di nuove imprese, cercando nel contempo di razionalizzare le azioni messe in

campo che danno luogo in qualche caso a effetti di sovrapposizione e (potenziale)

spiazzamento.
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LL’’aassssee  VV  ––  CCiittttàà

L’attuazione appare fin qui focalizzata sull’istanza sociale più che su quella della com-

petitività di sistema. 

È necessario operare un riequilibrio tra le politiche del settore, avendo nondimeno

presente la maggior difficoltà di mettere a punto interventi efficaci per la competiti-

vità. Per altro verso bisognerebbe effettuare una selezione più mirata degli interven-

ti a carattere sociale, in considerazione della differenziazione delle situazioni nell’am-

bito della regione.

LL’’aassssee  VVII  ––  RReettii  ee  nnooddii  ddii  sseerrvviizziioo

Nel settore dei trasporti, in questa prima fase, l’attuazione si è diretta soprattutto verso

l’obiettivo di “completare” la rete infrastrutturale di base, lasciando in secondo piano

interventi più mirati su esigenze di mobilità identificate, anche di natura non infra-

strutturale. Per quanto concerne la società dell’informazione, si rileva la difficoltà di
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entrare nella fase esecutiva, dopo aver definito la strategia generale.

Per i trasporti ci si deve ora concentrare sulla fattibilità degli interventi più mirati e

innovativi, anche perché si tratta in diversi casi di interventi più “leggeri” sia sotto il

profilo finanziario che sotto quello realizzativo. Per la società dell’informazione biso-

gna prioritariamente trovare forme e strumenti adeguati di coordinamento tra i diver-

si soggetti coinvolti, capaci di garantire l’armonizzazione per la globalità delle attività

della Regione in questo campo, e di dare il giusto peso alla diffusione dell’ICT nelle

aziende e nella società.

II  PPrrooggeettttii  IInntteeggrraattii  TTeerrrriittoorriiaallii

La missione dei PIT appare ad oggi ancora ben lontana dal compiersi. A fronte di

un’ampia domanda di (piccole) opere pubbliche, non si è dispiegata una soddisfacente

progettualità finalizzata allo sviluppo economico e sociale, e conseguentemente si è

registrato un insufficiente coinvolgimento dei privati.

L’Amministrazione deve individuare modelli procedurali efficaci per l’allocazione di

risorse differenti dalle opere pubbliche. Il passaggio ad un modello top-down potreb-

be, in questa fase del programma, portare ad una migliore allocazione territoriale delle

risorse, con maggiori chances nel raggiungimento dell’obiettivo di ridurre gli svantag-

gi delle aree non sviluppate.
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L’art.42 del Reg.(CE) N.1260/1999 prevede che: “sulla base di criteri previamente defi-

niti di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la Commissione esa-

mina la pertinenza e la qualità della valutazione, in vista della revisione dell’interven-

to e dell’assegnazione della riserva di cui all’articolo 44”.

Quelle che seguono sono le note che la Commissione ha trasmesso in omaggio a tale

adempimento.

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

PPRROOGGRRAAMMMMAA::  OOBBIIEETTTTIIVVOO  11  IITTAALLIIAA  ––  SSAARRDDEEGGNNAA  

11..  VVaalluuttaazziioonnee  ccoommpplleessssiivvaa  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee,,

bbaassaattaa  ssuuggllii  88  ccrriitteerrii  eelleennccaattii  nneellllee  ppaaggiinnee  ssuucccceessssiivvee

La presente è una valutazione intermedia ben strutturata, che offre un’analisi

approfondita, conclusioni critiche e raccomandazioni pratiche per la ridefinizione e per

la revisione del Programma Operativo sia sul livello strategico sia sulle singole misure,

con riferimento alle questioni tecniche e strutturali.

Tale giudizio favorevole deriva dall’efficiente suddivisione del rapporto di Valutazione

Intermedia, il quale oltre il rapporto propriamente detto, compatto e ben scritto e che

offre una buona panoramica di tutti i risultati e le conclusioni dell’analisi, comprende

diversi allegati tematici, meritevoli di lettura per coloro che fossero interessati a cono-

scere in dettaglio la performance del programma.

Esistono alcuni punti di domanda con riferimento all’affidabilità dei dati e delle fonti di

informazione utilizzate. Un’altra debolezza riguarda la metodologia applicata, la quale

si focalizza principalmente sull’analisi svolta a tavolino e su valutazioni qualitative,

mentre solo parzialmente è stata intrapresa un’analisi sulla base dei fatti nudi e crudi.

IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
SUL RAPPORTO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA

3
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22.. LLee  qquueessttiioonnii  rriigguuaarrddaannttii  iill  FFSSEE

La valutazione intermedia abbraccia adeguatamente le misure del FSE finanziate da

questo programma?

Le questioni riguardanti il FSE sono affrontate indirettamente all’interno della valuta-

zione delle misure finanziate dal FSE e più che adeguatamente dall’Allegato A1, relati-

vo al contributo del POR Sardegna alla SEO.

La valutazione considera i collegamenti alla SEO?

La valutazione intermedia non considera semplicemente la SEO, ma dedica un documento

a parte (l’allegato A1) alla revisione della strategia del POR con riferimento alla SEO. 

33.. LLee  qquueessttiioonnii  rriigguuaarrddaannttii  iill  FFEEOOGGAA

In quale misura la valutazione intermedia prende in considerazione le domande di

valutazione elencate nelle linee guida per la valutazione dei programmi di sviluppo

rurale emanati dalla DG Agricoltura?

L’Allegato A4 fornisce un capitolo tematico che dichiara che il Rapporto valuta il con-

tributo del Programma Operativo agli obiettivi dello sviluppo rurale. Tuttavia, tale

documento non tiene conto delle linee guida predisposte dalla DG AGRI. Questo aspet-

to della valutazione intermedia è perciò di qualità inaccettabile.

La portata del lavoro di valutazione intermedia con riferimento alle misure finanziate

dal FEOGA si trova in una proporzione adeguata alla quota del FEOGA a valere sul

POR? 

Le questioni riguardanti il FEOGA sono ben trattate all’interno del Rapporto di

Valutazione Intermedia: esso infatti abbraccia le questioni strategiche, l’equilibrio tra il

FEOGA e gli altri fondi strutturali (sia in termini di allocazione finanziaria, sia di peso

politico) e valuta il contributo di ciascuna misura agli obiettivi del FEOGA.



SINTESI E CONCLUSIONI DEL RAPPORTO
DI VALUTAZIONE INTERMEDIA
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