
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  12/25  DEL 26.2.2008

—————

Oggetto: “Piano di Valutazione della Politica Regionale Unitaria” per il periodo 2007-2013.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con nota n. 1033 del

22.2.2008,  riferisce  che  il  Piano  di  Valutazione  costituisce  un  impegno  esplicito  e  pubblico

dell’Amministrazione  regionale  sulle  valutazioni  da  intraprendere  sulla  politica  regionale  come

previsto dal Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale 2007-2013.

Il QSN, infatti, richiede alle amministrazioni regionali di valutare in itinere ed ex post gli effetti delle

politiche di sviluppo regionale che saranno sostanzialmente enucleate nel Documento Unitario di

Programmazione della Politica Regionale (DUP). Il QSN prevede che tutte le Regioni, e non solo le

regioni dell’obiettivo “Convergenza” devono redigere un Piano di Valutazione.

La delibera CIPE 21 dicembre 2007 fornisce delle specifiche indicazioni sull’ambito e finalità delle

attività di valutazione che devono accompagnare l’intero periodo della programmazione regionale e

che devono contribuire a rafforzare la pratica di programmazione unitaria.

La valutazione persegue diverse finalità fortemente connesse:

− finalità conoscitiva, in quanto consente di acquisire dati e informazioni sugli effetti e i risultati

delle politiche;

− finalità di sostegno alle decisioni, in quanto fornisce ai decisori elementi necessari per orientare

le loro scelte;

− finalità di trasparenza, in quanto consente di  rendere conto di quanto ottenuto e di  quanto

appreso dalla fase di attuazione, ai finanziatori (UE, Stato, Regione) e anche al partenariato

economico, sociale, istituzionale e a tutti i cittadini.

Questa prima versione del Piano di Valutazione, da approvare entro il 29 febbraio 2008 secondo
quanto  previsto  dalla  delibera  CIPE  21  dicembre  2007,  facendo  riferimento  alla  legislazione
comunitaria  e  nazionale,  delinea l’attuale  organizzazione del  Sistema  regionale  di  Valutazione,
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indica quali sono i rapporti di valutazione obbligatori e i termini entro cui devono essere prodotti, i
possibili meccanismi di scelta dei temi e della formulazione delle domande valutative, il ruolo del
Nucleo  Regionale  di  Valutazione,  i  sistemi  di  garanzia  della  qualità  dei  processi  valutativi  e
dell’indipendenza  del  valutatore  a  servizio  dei  soggetti  decisori,  le  modalità  per  il  continuo
adeguamento  del  Piano  alle  esigenze  emergenti  dall’attuazione  degli  investimenti  ed  alla
tempestiva modifica delle strategie.

La Giunta regionale ha deciso, con la deliberazione n. 25/9 del 13.6.2006, di costituire un Sistema

regionale di Valutazione, attraverso il potenziamento, la messa in rete e l’integrazione delle strutture

e delle competenze professionali operanti all’interno dell’Amministrazione regionale sulle tematiche

della valutazione degli investimenti pubblici.

La deliberazione n. 25/9 prevede inoltre di attribuire al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica

degli investimenti Pubblici il compito di coordinare l’intero processo di valutazione (ex-ante ed in

itinere)  per  tutti  i  documenti  programmatici  (POR FESR e  FSE,  programmazione  FAS,  PSR-

FEASR, Cooperazione territoriale Europea) e di garantire la gestione tecnica del rapporto ed il

confronto metodologico con i soggetti incaricati della valutazione.

La delibera CIPE del 21.12.2007 al comma 6 del punto 6 “Valutazione” detta l’obbligo, per ciascuna

amministrazione responsabile dell’organizzazione della valutazione, di nominare un Responsabile

del Piano di Valutazione il quale è individuato, in base a quanto stabilito nella deliberazione della

Giunta  regionale  n.  25/9  del  13.6.2006,  nella  figura  del  direttore  del  Nucleo  Regionale  di

Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.

La Giunta regionale, vista la relazione dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale di

Programmazione

DELIBERA

− di approvare il “Piano di Valutazione della politica regionale unitaria per il periodo 2007-2013”

allegato alla presente deliberazione;

− di nominare quale “Responsabile del Piano di Valutazione l’ing. Corrado Zoppi, direttore pro

tempore del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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