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Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, 
ed, in particolare, gli articoli 54, 55, 56, 57 e 114, nonché i Regolamenti specifici dei fondi strutturali per la politica 
di coesione 2014-2020; 
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 che, in continuità con l’esperienza del periodo 2007-2013, prevede 
che il Piano di Valutazione redatto e presentato ai sensi dell’articolo 56, comma 1, del Regolamento UE 
1303/2013 sia unitario a livello regionale e comprenda le valutazioni relative ai Programmi Operativi FESR e FSE 
in raccordo con il Piano di Sviluppo Rurale gestiti dalla stessa Amministrazione; 
Considerato che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha portato a termine il negoziato con la 
Commissione Europea per quanto attiene ai POR FESR, POR FSE e PSR;  
Visto il documento della Commissione Europea DG Regio e DG Employment Guidance document on evaluation 
plans – febbraio 2015 e Guidance document on monitoring and evaluation – marzo 2014 ed i documenti ad essi 
correlati; 
Considerato che, come emerso con delibera di generalità n. 1019 del 29 maggio 2015,  la Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia intende adottare, in continuità con il precedente periodo di programmazione, un Piano di 
Valutazione Unitario che comprenda la valutazione degli impatti della politica regionale di coesione, ma si rivolga, 
altresì, al complesso dell’attuazione delle politiche regionali, anche in considerazione degli obiettivi del Piano 
Strategico regionale adottato dalla Giunta con deliberazione n. 1332 dell'11 luglio 2014 e successivi 
aggiornamenti; 
Vista la proposta di Piano Unitario di Valutazione delle politiche regionali di sviluppo e coesione della Regione 
Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014 – 2020, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, sub 
A), che, tenendo conto tra l’altro delle caratteristiche dei Programmi Operativi Regionali, nonché dell’assetto 
organizzativo e delle competenze istituzionali, descrive:  
1) la propria missione valutativa; 
2) le modalità per individuare le valutazioni da intraprendere e segnatamente:  

a) modalità di raccolta delle esigenze di valutazione e loro selezione;  
b) individuazione degli oggetti da valutare; 
c) individuazione delle domande di valutazione;  

3) le attività valutative già decise o in corso; 
4) le attività nelle quali l’Amministrazione regionale è impegnata per la rilevazione degli indicatori dei 

Programmi; 
5) la tempistica e le scadenze delle attività; 
6) i criteri e le modalità di diffusione dei risultati e le attività di costruzione della capacità di valutazione delle 

Amministrazioni e degli Enti coinvolti nell’implementazione della politica regionale unitaria; 
7) l’assetto organizzativo dei soggetti coinvolti nella sua attuazione e gestione (compreso l’aspetto delle 

modalità di committenza delle valutazioni) e le forme di revisione del Piano stesso; 
8) le modalità di aggiornamento, revisione ed implementazione del Piano; 
9) le risorse umane e organizzative necessarie all’attuazione del Piano; 
10) i costi della valutazione ed il mix metodologico delle valutazioni; 
11) l’avvio di un percorso formativo ad hoc. 
Preso atto che il disegno generale del Piano, conformemente a quanto previsto dall’articolo 56 del Regolamento 
UE n. 1303/2013, verrà presentato ai Comitati di Sorveglianza del POR FSE, del POR FESR e del PSR per la 
condivisione con il partenariato degli obiettivi,  della metodologia e degli assetti di governance;  



 

 

Individuata nel Servizio coordinamento e valutazione delle politiche regionali di sviluppo e coesione la struttura 
cui compete la responsabilità di coordinare e organizzare processi valutativi della politica regionale unitaria del 
Friuli Venezia Giulia;  
Ritenuto di approvare il Piano Unitario di Valutazione delle politiche regionali di sviluppo e coesione della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014 – 2020, allegata quale parte integrante e sostanziale 
al presente atto sub a);  
Dato atto che detto Piano Unitario di Valutazione potrà formare oggetto di novazioni, di cadenza annuale, in 
ragione delle necessità di valutazione che potranno emergere da parte delle Direzioni centrali;  
Atteso, altresì, che per quanto attiene specificatamente la valutazione dei POR, nell’ottica di perseguire i più 
volte richiamati principi di semplificazione amministrativa, come anche ripresi dal PRA adottato dalla Giunta 
regionale con delibera n. 2609 del 30 dicembre 2014, si è ritenuto, in accordo con le diverse Autorità di Gestione 
nonché con la Centrale Unica di Committenza, di procedere ad una gara unitaria per i tre Programmi Operativi 
FESR, FSE e PSR, nel tentativo di dare una migliore risposta ai contenuti delle valutazioni medesime, prevedendo 
l’impatto trasversale dei fondi sul tessuto economico regionale; 
Richiamata la generalità della Giunta regionale n. 1019 del 29 maggio 2015; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con 
D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il Piano Strategico regionale adottato dalla Giunta con Deliberazione n. 1332 dell'11 luglio 2014 e 
successivi aggiornamenti; 
Visto il Piano della prestazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia adottato dalla Giunta con 
Deliberazione n.  167 del 30 gennaio 2015; 
Visto lo Statuto regionale; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche 
economiche e comunitarie,  
la Giunta regionale, all’unanimità 

 
Delibera  

1. Di approvare il Piano Unitario di Valutazione delle politiche regionali di sviluppo e coesione della 
Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014 – 2020, allegato quale parte integrante e 
sostanziale sub A) alla presente deliberazione. 

2. Di dare atto che detto Piano Unitario di Valutazione potrà formare oggetto di variazioni, di cadenza 
annuale, in ragione delle necessità di valutazione che potranno emergere da parte delle Direzioni 
centrali. 

3. Di porre la responsabilità del coordinamento e dell’organizzazione dei processi valutativi della 
politica regionale unitaria nel Friuli Venezia Giulia in capo al Servizio coordinamento e valutazione 
delle politiche regionali di sviluppo e coesione della Direzione centrale finanze, patrimonio, 
coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie. 

 
 
                         IL PRESIDENTE 
                          IL SEGRETARIO GENERALE 
 


