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Executive Summary 

In data 27.5.2013 la Giunta Regionale della Campania con la DGR 142/2013 ha affidato al Nucleo 
di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici -che  svolge le funzioni di cui alla legge 17 
maggio 1999, n. 144 e che il Regolamento Regionale n. 12 del 15 dicembre 2011 recante 
l’Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania ha individuato come 
Ufficio Speciale, l’attività di Valutazione Ex-ante del PSR 2014-2020. Pertanto, come previsto 
dall’Art. 77 del Regolamento (UE) 1305/2013, l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo 
Rurale Campania 2014-2020 ha individuato e coinvolto il NVVIP  sin dalle prime fasi nell'iter di 
elaborazione del proprio Programma di Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 2014-
2020, coinvolgendolo nell'elaborazione dell'analisi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e 
nella definizione strategia di intervento. 

Il NVVIP, in coerenza con le Linee guida della Rete Europea di Valutazione dello Sviluppo Rurale 
e della Rete nazionale di sviluppo rurale (Guidelines for the ex ante evaluation of 2014-2020 RDPs 
- Draft august, 2012), ha individuato 3 fasi principali della valutazione ex ante del PSR:  

Fase 1: analisi SWOT e valutazione dei bisogni; 

Fase 2: definizione della logica d’intervento del programma, compresi gli stanziamenti di bilancio, 
degli obiettivi e del quadro di riferimento dei risultati, con specifica attenzione dedicata al 
piano degli indicatori; 

Fase 3: definizione dei sistemi di governance, di gestione e di esecuzione, e infine ultimazione del 
documento di programmazione con l’inserimento del rapporto di valutazione ex ante. 

Il processo di valutazione, le attività svolte e i prodotti finora elaborati hanno riguardato la Fase 1 e 
la Fase 2, limitatamente alla definizione della logica di intervento. 

La Fase 1 ha riguardato la “Valutazione dell’Analisi di contesto, SWOT analysis e Need 
Assessment” sulla base dei contenuti del documento “Capitoli 1, 2 e 4”, prodotto dal Gruppo di  
programmazione  dell’Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020 e la cui versione 
definitiva, condivisa con il Partenariato, è stata inviata al NVVIP con nota prot. n. 2014.0486422 
del 11 luglio 2014. 

Il Rapporto di valutazione, completato il 17 luglio 2014, è stato organizzato per priorità e focus 
area, verificando per ciascuna completezza ed esaustività dell’analisi SWOT; pertinenza e coerenza 
della definizione dei fabbisogni; legami tra fabbisogni – SWOT - analisi di contesto e contributi del 
partenariato. La valutazione ha, inoltre, analizzato il sistema degli indicatori di contesto - comuni e 
specifici, nonché il recepimento delle lezioni apprese nel precedente periodo di programmazione. 
Per ciascun argomento sono state formulate raccomandazioni e proposte. 

Per la valutazione della Fase 2, non essendo ancora  pervenuti alcuni elementi "centrali" e 
"rilevanti" come gli obiettivi, i risultati attesi, il sistema di indicatori corredato dai target intermedi e 
finali, al momento ci si è limitati alla verifica della coerenza delle scelte programmatiche rispetto al 
quadro esigenziale individuato nella Fase 1 e rispetto agli obiettivi di livello superiore cui tendere 
con l'attuazione del PSR, fornendo in corso d’opera i propri feedback alla AdG. 

 

 

 



Il  presente Draft costituisce un lavoro in progress e continuerà fino alla fine del negoziato 
Ulteriori contributi valutativi saranno disponibili con gli avanzamenti della programmazione fino 
alla stesura del rapporto finale VExA.  
Esso è relativo alle attività di valutazione ex ante del PO PSR 2014-2020 ma si inquadra in un 
processo di valutazione unitaria e integrata dei tre programmi operativi previsti (PSR, FESR, FSE) 
condotto dal NVVIP. 
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