
PR FESR Piemonte 2021-2027 

Informativa valutazione

Comitato di Sorveglianza

Torino, 07 dicembre 2022



Le norme del Regolamento 
Reg. (UE) 2021/1060 - art. 44: 

c1) L’Autorità di Gestione effettua valutazioni dei programmi relativamente a 

uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e  

valore aggiunto dell’Unione, al fine di migliorare la qualità della progettazione 

e dell’attuazione dei programmi

c6) L’Autorità di Gestione presenta il piano di valutazione al Comitato di 

Sorveglianza entro 1 anno dalla decisione di approvazione del programma 



I punti di partenza sulle valutazioni 
 
 Valutazione dell’efficacia delle misure agevolative già attuate per la 

verifica e il miglioramento progressivo delle Azioni

 Analisi dei punti di debolezza e valorizzazione dei punti di forza del 

sistema produttivo piemontese

 Monitoraggio del FESR in ottica di integrazione con il monitoraggio delle 

misure finanziate attraverso il PNRR



Le principali attività di valutazione 
 
 Analisi di contesto sulle filiere produttive e sulle trasformazioni del sistema 

manifatturiero regionale

 Valutazione ex ante Strumenti di Ingegneria Finanziaria

 Valutazioni tematiche in itinere

 Valutazione ex post sugli effetti delle diverse Azioni



Le sfide oggetto della nuova programmazione 
 Il piano delle valutazioni del PR FESR 2021-2027 sarà impostato tenendo 

conto delle sfide indicate dal Programma:

 Rilancio della competitività

 Transizione verde e transizione digitale

 Aggiornamento e creazione di figure professionali specializzate

 Coesione e sviluppo territoriale sostenibile



Le attività di valutazione attualmente in corso 
  Valutazione ex ante di 3 strumenti finanziari propedeutici alla 

pubblicazione dei bandi

 Approfondimento dedicato al comparto produttivo della mobilità

 Prime analisi relative alla nuova Strategia Regionale di Specializzazione 

intelligente (S3)

 Piano di monitoraggio ambientale per l’integrazione della relativa 

componente nelle azioni del PR FESR Piemonte



Grazie per l’attenzione 

L’Europa investe sul Piemonte, il Piemonte investe su di te 
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