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LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI EFFICACIA DEI PROGRAMMI 
COFINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALL'IMPATTO SULL'OCCUPAZIONE  
GENERALITA' 
 
La valutazione dei programmi comunitari nasce nel 1989 come fatto sperimentale con i Programmi 
Integrati Mediterranei PIM. Nell'istituire una funzione di valutazione indipendente, ancora attualmente 
in vigore, la Commissione delle Comunità Europee ha inteso sperimentare un modo nuovo per dare 
efficacia alla sua azione. 
Nell’ambito delle attività di valutazione di ogni programma cofinanziato dall’Unione Europea é prevista 
anche la realizzazione di una valutazione dell'impatto socio-economico. 
La valutazione può essere condotta in vari modi che possono essere ricondotti all'arco di vita di un 
programma: 
· valutazione ex-ante (durante la fase di messa a punto del programma); 
· valutazione in itinere (durante l'attuazione del programma); 
· valutazione terminale (al termine dell'attuazione, dopo il collaudo degli interventi); 
· valutazione ex-post (dopo un sufficiente lasso di tempo dal termine dell'attuazione durante il quale 

deve essere fatto il follow-up degli interventi e del contesto socio-economico del territorio). 
A questo proposito, bisogna riconoscere che, alla luce dell'esperienza fatta da VIATEC, l'analisi 
dell'impatto socio-economico, richiede un certo numero di prerequisiti. 
In primo luogo, è un fatto assodato che tra la conclusione delle operazioni e la realizzazione dell'analisi 
deve intercorrere un lasso di tempo sufficientemente lungo (da tre a dieci anni secondo l'importanza e 
la complessità del programma). Tale intervallo è necessario perché il programma solo dopo l'attuazione 
produce pienamente i suoi effetti (ad esempio in termini di aumento del PIL, di modificazione delle 
tendenze migratorie e soprattutto in termini di incremento del livello dell'occupazione). In secondo 
luogo, un'analisi macro-economica richiede la disponibilità di una base statistica abbastanza fine per 
effettuare le misurazioni.. 
In questo contesto, l'analisi terminale a livello dell'insieme di un programma costituisce probabilmente il 
livello d'analisi massimo al quale l'organismo di valutazione è suscettibile di pervenire nei tempi 
compatibili con il mandato. 
Oltre all'analisi delle tendenze "pesanti", quest'organismo può anche prestare un'attenzione particolare 
ad una serie di elementi suscettibili di migliorare o permettere l'analisi ex-post. Tra questi, si può 
citare l'analisi approfondita di certe componenti strategiche del programma (investimenti produttivi, 
riconversione agricola, ricerca e sviluppo...) o di misure importanti dal punto di vista finanziario. 
In tal modo, e ciò resta valido durante tutta l'esistenza del programma, l'organismo di valutazione 
prepara le condizioni per un'analisi ex-post, grazie alla quantificazione di una serie d'indicatori che 
facilitano l'analisi d'impatto. Per il resto, l'analisi terminale si limita ad azioni di confronto tra quanto 
programmato e quanto realizzato.  
La valutazione complessiva di efficacia inerisce gli obiettivi di impatto del programma; tali obiettivi 
dovrebbero essere quantificati in sede di valutazione ex-ante e, in prima battuta, essere confrontati 
con il bilancio finale in sede di valutazione terminale. 
Peraltro, le analisi terminali, che dovrebbero permettere di determinare l'efficacia delle  azioni 
inizialmente programmate in base alle esigenze del  territorio, dovrebbero basarsi prevalentemente su 
indicatori di monitoraggio che normalmente sono parziali o addirittura non disponibili. 
Conseguentemente, si deve limitare il raggio di analisi agli obiettivi quantificabili.  
In tal senso l'unico obiettivo che, sulla base dell'attuale stato dell'arte, sembra ragionevolmente possa 
essere valutato è quello relativo all'impatto sull'occupazione. Le principali metodologie applicabili sono il 
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metodo dei moltiplicatori economici (matrice input-output) e il metodo a parametri standard per il quale 
la Commissione ha fornito utili indicazione che lo caratterizzano per facilità di applicazione. 
Nell'ambito dell'assistenza tecnica relativa ai P.O. FESR Ob. 2 1989-91 per la Regione Liguria e per la 
Regione Piemonte, VIATEC aveva messo a punto un modello di valutazione basato sulla matrice input-
output, che quantizzava l'impatto economico attraverso gli indicatori di occupazione e reddito prodotti 
dal programma di investimenti previsto. Esso, pur evidenziando validi risultati, si presentava di difficile 
applicazione.  
Su proposta della Commissione, per la valutazione del P.O.P. Ob. 2-Sottoprogramma FESR, si è 
proceduto ad applicare una diversa metodologia. Tale scelta è stata dettata principalmente dalla volontà 
di prevenire ad una procedura di valutazione omogenea e di facile applicazione pur mantenendo un 
soddisfacente livello di attendibilità. 
Pertanto, secondo questa metodologia, l'impatto del programma viene valutato solo in termini di 
occupazione, facendo semplicemente ricorso a parametri standard desunti dall'analisi di programmi di 
intervento pubblico similari. 
La metodologia adottata è in grado di misurare l'impatto in termini di occupazione interessata 
(distinguendo tra occupazione creata e mantenuta) solo per quanto riguarda gli effetti diretti, senza 
valutare cioè gli effetti di occupazione indotti. 
Tale metodologia di stima, per la sua semplicità,  permette di essere applicata al Programma in esame 
durante tutta la fase di programmazione in relazione sia al piano finanziario originario, sia alle 
successive modifiche dello stesso.  
Gli indicatori adottati nella fase ex-ante, in itinere e terminale potranno inoltre essere impiegati come 
base per la valutazione ex-post, che dovrà essere effettuata dopo un sufficiente lasso di tempo dal 
termine dall'attuazione del programma. 
Il monitoraggio degli interventi, ove possibile, consentirà di confrontare la bontà delle stime ex-ante ed 
eventualmente di rettificare ("tarare") i parametri di calcolo per le future applicazioni della 
metodologia. 
 
 

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA 
 
Il metodo di stima consiste essenzialmente in una elaborazione dei dati contenuti nel piano finanziario e 
di altre informazioni sintetiche contenute nel documento descrittivo degli interventi del programma. 
Per applicare tale metodo si devono suddividere gli interventi previsti dal programma nelle quattro 
classi così definite: 
1. Aiuti agli Investimenti (effettuati da PMI), suddivisi ulteriormente in sottoclassi a seconda che 

interessino: 
1.1 l'industria 
1.2 l'artigianato  
1.3 il turismo 
2. Servizi (intesi come servizi alla produzione), suddivisi a seconda che trattino di: 
2.1 analisi settoriali 
2.2 consulenze 
2.3 servizi comuni 
2.4 studi fattibilità/innovazione 
2.5 studi di rischio 
3. Informazione-promozione (includente animazione economica, assistenza tecnica e altro  software), 

suddivisi a seconda che interessino: 
3.1 diffusione informazione/innovazione 
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3.2 animazione economica  
3.3 promozione turistica 
3.4 assistenza tecnica 
4. Infrastrutture (senza ulteriori suddivisioni) 
 
Per le misure così riclassificate si somma il costo degli interventi da realizzare (ossia le risorse 
impiegate), ricordando che per le categorie 2, 3 e 4 si deve suddividere il totale delle risorse impiegate 
(costo) per gli anni di effettiva durata del programma. 
Per le classi 1 e 4 si dividono le risorse così ottenute per determinati parametri, espressi in migliaia di 
Euro, ottenendo in tal modo il valore dell'occupazione totale interessata. I parametri  per la classe 1 
sono riportati nella tabella seguente: 

sottoclasse occupazione interessata 
  

industria 50 
artigianato  40 
turismo 55 

Per la classe 4 (infrastrutture) il parametro corrisponde a 50 mila Euro. 
Per determinare, partendo dall'occupazione interessata, l'occupazione creata e quella mantenuta si 
devono considerare come impliciti i seguenti rapporti: 
- per gli investimenti di PMI nel settore industriale il 95% dell'occupazione interessata si        ritiene 

mantenuta e il 5% creata; 
- per gli investimenti di PMI nel settore artigiano il 91% dell'occupazione interessata si ritiene 

mantenuta e  9% creata; 
- per gli investimenti di PMI nel settore turistico l'83% dell'occupazione interessata si considera 

mantenuta mentre il 17% creata; 
- per le infrastrutture il 77% dell'occupazione interessata si considera mantenuta mentre il 23% 

creata. 
Per la classe 2 si devono dividere le risorse (previo il loro rapporto agli anni di durata del programma) 
secondo i parametri seguenti, espressi in migliaia di Euro, a seconda del tipo di servizio considerato: 

sottoclasse occupazione creata occupazione mantenuta 
   
analisi settoriali  45   2,25 
consulenza 45 2,0 
servizi comuni 35 1,0  
studi fattibilità innov. 45 3,0 
studi di rischio 45 2,0 

Per la classe 3 gli interventi determinano solo creazione di occupazione. Si dovranno quindi dividere le 
risorse (calcolate come per la classe 2) per i seguenti parametri, espressi sempre in migliaia di Euro: 

sottoclasse occupazione creata 
  
diffusione inf.innovazione 45 
animazione economica 35 
promozione turistica  35 
assistenza tecnica 45 

 
Sommando per ogni classe i valori così calcolati, si ottiene l'impatto che il programma potrà 
determinare sull'occupazione dell'area considerata. 
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CONCLUSIONI 
 
La metodologia anzi descritta è stata applicata da VIATEC con buon esito a diversi programmi 
comunitari peraltro limitatamente a 4 regioni italiane. Il monitoraggio degli interventi ha consentito, in 
taluni casi, un test di validità delle stime operate con la metodologia adottata. In particolare, si hanno 
sufficienti elementi per affermare che la metodologia adottata tende a sottostimare il dato reale. In 
generale, i dati di monitoraggio hanno portato ad una marcata rettifica dei valori complessivi 
relativamente all'occupazione creata e ad una più contenuta rettifica per l'occupazione mantenuta. E' 
evidente che se tali dati fossero confermati in occasione di un eventuale monitoraggio ex-post, 
l'impatto socio-economico dei programmi in questione risulterebbe assai migliorato. 
In tal senso, risulterebbe utile disporre di dati di altre realtà regionali italiane per effettuare un 
ricerca complessiva mirata al miglioramento della qualità delle stime. 
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