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Art. 37 Reg. 1303/2013: 

la VEXA degli Strumenti Finanziari



UNA PA PER LA CRESCITA

� La valutazione deve riguardare sia gli strumenti finanziari nuovi che quelli esistenti;

� La valutazione deve riguardare sia gli strumenti finanziari regionali che quelli nazionali

che quelli comunitari, fatta eccezione per la partecipazione all’Iniziativa PMI prevista

dall’Art. 39 del Regolamento Generale (in questo caso la VEXA è effettuata a livello di

Unione dalla BEI e dalla Commissione);

� La valutazione deve riguardare ogni singolo strumento finanziario previsto nell’ambito del

POR, a seconda della tempistica di attivazione;

� Il completamento della valutazione ex ante deve avvenire prima dell’erogazione del

contributo del programma allo strumento finanziario;

� La valutazione ex ante può essere svolta direttamente dalle ADG o affidata ad un soggetto

esterno, l’importante che venga garantita la competenza e l’indipendenza nello

svolgimento delle attività valutative;

� La valutazione va presentata al Comitato di Sorveglianza a scopo informativo;

� La sintesi dei risultati e delle conclusioni va pubblicata entro 3 mesi dalla data del

completamento;

� La metodologia da applicare deve far riferimento alle buone pratiche disponibili.

PRINCIPALI ASPETTI DELLA VALUTAZIONE EX ANTE 
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1. La valutazione degli Strumenti Finanziari previsti dal POR in funzione dei Fallimenti del

mercato (art. 37 paragrafo 2.a)

2. La giustificazione degli Strumenti Finanziari in relazione alla loro capacità in termini di

Valore Aggiunto (art. 37 paragrafo 2.b)

3. L’effetto moltiplicatore atteso derivante dall’attuazione degli Strumenti Finanziari (art.

37 paragrafo 2.c)

4. La Valutazione degli Strumenti Finanziari in funzione della loro capacità di apprendere

dalle esperienze passate (art. 37 paragrafo 2.d)

5. La Valutazione della Strategia di investimento degli Strumenti finanziari(art. 37

paragrafo 2.e)

6. I risultati attesi dalla implementazione degli Strumenti Finanziari (art. 37 paragrafo 2.f)

7. Le disposizioni per il riesame e l’aggiornamento della valutazione ex ante (art. 37

paragrafo 2.g)

POSSIBILE INDICE DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE


