
 

 

 

                                                     
 

 
 

LA VALUTAZIONE EX ANTE  
DEGLI ACCORDI  DI  PROGRAMM A QU ADRO 

 
 
La valutazione ex ante di un APQ è un documento che accompagna l’Accordo e che va redatto, dunque, entro 
la firma dello stesso.  
Tale documento viene redatto dal Nuval (Nucleo di Valutazione e Verifica degli Interventi Pubblici della 
Regione Piemonte) con il supporto dell’OdP del PAR FSC e della Direzione responsabile dell’APQ . 
 
La valutazione ex ante di un APQ consta di 5 capitoli: 

1. Analisi del processo di selezione degli interventi 
2. Coerenza strategica e programmatica 
3. Risultati attesi 
4. Indicatori 
5. La fattibilità degli interventi 

 
Il primo capitolo, che viene redatto con il contributo della Direzione responsabile dell’APQ, analizza il 
processo attraverso cui si è pervenuti alla selezione degli interventi inseriti nell’Accordo, esplicando le ragioni 
che hanno portato alla selezione di questi interventi.  
 
Il secondo capitolo, della cui redazione si occupa direttamente il Nuval, evidenzia la coerenza dell’APQ rispetto 
alla strategia complessiva europea, nazionale e regionale e rispetto al Programma Attuativo FSC.  
 
Il terzo capitolo è finalizzato ad illustrare i risultati attesi; si tratta di esplicitare ciò che ci si aspetta 
dall’attuazione dell’Accordo, attraverso la realizzazione degli interventi ivi inseriti. 
Anche in questo caso, la redazione del capitolo è a cura del Nuval. 
 
Nel quarto capitolo vengono presentati gli indicatori per ciascun intervento; nel caso di interventi composti da 
più schede intervento, per ciascuna scheda intervento verrà presentato un set di indicatori. Ciascun set di 
indicatori è composto da 4 tipologie di indicatori e da almeno 1 indicatore per tipologia. Delle 4 tipologie di 
indicatori, 2 sono da valorizzare e 2 no poiché di fonte statistica. Per quanto riguarda il popolamento (che dovrà 
avvenire a partire dalle schede intervento per poi proseguire in forma digitale sulla piattaforma Gestionale 
Finanziamenti) degli indicatori appartenenti alle 2 tipologie da valorizzare, si rimanda al documento redatto dal 
Nuval Istruzioni per la compilazione degli indicatori nel Gestionale Finanziamenti per i beneficiari del 
Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione. 
 
Il quinto capitolo, conclusivo della valutazione ex ante dell’APQ, verte sulla fattibilità gestionale e finanziaria 
degli interventi cantierabili (interventi inseriti in allegato 1). Gli interventi che al momento della stipula 
dell’APQ non fossero ancora cantierabili (allegato 2), andranno sottoposti a verifica della fattibilità gestionale e 
finanziaria una volta ottenuta la cantierabilità. In pratica il NUVAL deve attestare: a) la congruità dei costi 
previsti per la realizzazione degli interventi; b) la corretta gestione degli interventi nella fase post realizzativa. Il 
capitolo è redatto dal NUVAL a cui devono pervenire gli eventuali documenti che attestano la fattibilità nel 
senso indicato ai punti a) e b). 
 
 


