
                             
 

 

 

 

  UNA PA PER LA CRESCITA 

Agenzia per la Coesione Territoriale 

PON Governance e Assistenza tecnica (FESR) 2007-2013 

Obiettivo 1 – Convergenza  

Convenzione fra il DFP UFPPA e il FORMEZ PA per la realizzazione del Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle  Regioni dell’Obiettivo Convergenza – 

2012/2015 

Ambito 1 - Azioni mirate di rafforzamento della governance multilivello e delle filiere di attuatori dei programmi operativi; 

Linea 2. Azioni di studio, scambio, networking e laboratorio interregionale delle AdG 

 

 

“Azioni di studio, scambio e networking” 
 

III Laboratorio 
 

Gli Strumenti Finanziari  

nella Programmazione FESR 2014-2020 
Valutazione degli effetti moltiplicativi e delle strategie di investimento  

 

Catanzaro, 16 febbraio 2016 
Cittadella regionale, Sala riunioni Dipartimento Presidenza 

h. 10.00-13.30 

 

 

 

 
 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

  

Dipartimento  

Programmazione Nazionale e Comunitaria  

 

Nucleo Regionale 

di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

 



                             
 

 

 

 

  UNA PA PER LA CRESCITA 

Agenzia per la Coesione Territoriale 

 

III LABORATORIO  

 

Gli Strumenti Finanziari nella Programmazione FESR 2014-2020 

“Valutazione degli effetti moltiplicativi e delle strategie di investimento”  

 

Dopo aver illustrato nei due seminari precedenti: 

- le principali novità normative in tema di Strumenti Finanziari e le modalità di integrazione tra i livelli regionale 

e nazionale 

- le caratteristiche della valutazione ex ante e dei suoi contenuti, secondo quanto previsto dai disposti normativi 

e dalle guide (metodologiche e non solo) elaborate dalla Commissione Europea; 

- alcuni esempi applicativi di alcuni degli argomenti che la valutazione ex ante deve affrontare (analisi dei 

fallimenti di mercato e delle condizioni di sub-ottimalità, lezioni apprese dal passato), 

in questa terza edizione si ritiene opportuno completare la trattazione degli elementi che caratterizzano questa nuova 

attività di valutazione, data l’importanza degli Strumenti Finanziari nell’attuale periodo di programmazione e dato 

l’apprezzamento dell’incontro laboratoriale su “Gli Strumenti Finanziari nella Programmazione FESR 2014-2020” 

tenutosi a lo scorso 22 ottobre 2015. 

Il laboratorio, pertanto, sarà orientato a: 

- riassumere i principali elementi emersi nei due seminari precedenti in modo da ravvicinarci agli elementi già 

trattati la cui complessità non rende ridondante la ripetizione degli aspetti fondanti e contemporaneamente 

aggiornare coloro che non avessero potuto partecipare ai seminari precedenti; 

- illustrare alcuni esempi di approcci metodologi per la stima del valore aggiunto e dell’effetto moltiplicatore 

collegati agli strumenti finanziari che si prevede di attivare nei POR; 

- fornire alcuni esempi di strumenti finanziari attivabili (ossia garanzie dirette, partecipazioni in capitale di 

rischio, prestiti ecc.), con la descrizione delle principali caratteristiche tecniche (la cosiddetta strategia di 

investimento). 

L’obiettivo è quello di incrementare, tramite il confronto e lo scambio interregionale, le conoscenze sul tema della 

Valutazione degli Strumenti Finanziari in maniera tale da favorire le attività valutative proprie della Regione. 

 

Patrizia Consolo 

Responsabile Linea 2. Azioni di studio, scambio, 

networking e laboratorio interregionale delle AdG  

Formez PA 

 



                             
 

 

 

 

  UNA PA PER LA CRESCITA 

Agenzia per la Coesione Territoriale 

                    

Programma  

 

h. 09.30  Registrazione partecipanti 
  

h. 10.00 Apertura dei lavori  

 Rosa Misuraca, Dirigente del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria 

 Giovanni Soda, Dirigente del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

 Maria Laura Tucci, Componente NRVVIP 

 Regione Calabria 

  

h. 10.30 Formez PA e le attività di studio, scambio e networking 

 Patrizia Consolo 

 Responsabile Linea 2. Azioni di studio, scambio, networking e laboratorio interregionale delle AdG 

Formez PA 

  

h. 10.45 La Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari: riepilogo dei principali argomenti già trattati 

nelle precedenti edizioni 

 Manuela Crescini 

 Esperto Formez PA 

  

h. 11.15 La valutazione ex-ante degli Strumenti Finanziari: alcuni esempi applicativi della stima del Valore 

Aggiunto e dell’Effetto Moltiplicatore 

 Eleonora Carnevali 

 Esperto Formez PA 

  

h. 11.45 Interventi, confronto e dibattito 

  

h. 12.15 La valutazione della strategia di investimento 

 Manuela Crescini 

 Esperto Formez PA 

  

h. 12.45 Interventi, confronto e dibattito 

  

h. 13.30 Conclusione dei lavori 

 

Segreteria organizzativa Formez PA 

Manuela Venturelli 06.84.89.3390 

 


