
Valutazione del Programma 
Interreg Italia-Albania-
Montenegro IPA CBC 

2014-2020 

Panoramica sulle principali 
attività di valutazione 2021-2022  

Info Day Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-27 

Bari, Fiera del Levante 

20 ottobre 2022 



Cronologia e prodotti 

2022 2020 2021 2023 

SIAMO QUI: 

Rapporto 

finale sui 

progetti 

tematici 

(Novembre 

2022) 

Prodotti principali (Maggio 2021): 
 Rapporto sulla valutazione dei progetti finanziati 

nell'ambito della prima call 

 Rapporto sull'efficacia e l'efficienza del Programma 

 Rapporto sulla strategia di comunicazione 

 Rapporto contenente inputs per il Programma 
2021-2027  

 Rapporto di valutazione ambientale 

 Rapporto sul monitoraggio degli indicatori 

(contributo AIR) 

Prodotti principali (Novembre 2021): 

 Rapporto sui progetti tematici 

 Rapporto sul contributo del Programma a EUSAIR 

 Rapporto di valutazione dell’impatto al livello di 

ciascun OS 

Prodotti principali (febbraio – marzo 2022): 

 Rapporto sulla qualità della partnership e 

il coinvolgimento dei gruppi target 

 Rapporto sul monitoraggio degli 

indicatori (contributo AIR) 

 Rapporto sugli small-scale projects 

Dicembre 

2023, 

Termine del 

servizio 

A luglio, l’AdG 

incarica ARTI di 

supportare la 

valutazione del 

Programma Italia-

Albania-Montenegro 
 

 

 

GENNAIO 2021 

t33 e Naxta si 

aggiudicano la 

gara per il 

servizio di 

valutazione 

indipendente 

 



Interviste con il Segretariato congiunto e altre 

autorità del Programma 

Analisi dei documenti del Programma e dei dati 

di monitoraggio 

Web survey rivolta ai beneficiari di tutti 

i progetti finanziati 

Attività e metodologie 

Casi studio (17 casi studio dei progetti, 33 

interviste con i capofila e i partner dei progetti) 



VALUTAZIONE DELLE PROCEDURE DEL 

PROGRAMMA 



• Le risorse umane sono adeguate per 

garantire una attuazione efficiente ed 

efficace del Programma 

 

• La presenza di staff proveniente dai 

paesi partecipanti è limitata (Il SC si 

compone di 6 funzionari italiani, 1 

funzionario albanese e nessun 

montenegrino) 

 

Il tempo necessario per effettuare i controlli 

e per rimborsare le spese è generalmente 

superiore a quanto previsto dalle regole definite 

nel manuale di Programma. 

 

2 fasi sono particolarmente dispendiose in termini 

di tempo :  

- La fase di invio, da parte del partner di 

progetto, del progress report; 

- La fase dei controlli 

Capacità amministrativa 
Sistema di controllo e misure 

per ridurre gli oneri 

amministrativi 

Key findings 



• Il supporto fornito ai beneficiari è 

considerato di ottima qualità 

 

• Nonostante i ritardi, le informazioni 

fornite dal Programma in relazione 

alle regole sull'ammissibilità delle 

spese sono ritenute utili  

 

• La maggior parte del supporto richiesto 

dai beneficiari riguarda il 

coordinamento con i partner di 

progetto 

• Le analisi delle prestazioni finanziarie mostrano che il 

Programma è lontano dall'obiettivo fissato per il 

2023 

• La combinazione di scarse prestazioni finanziarie 

e buone prestazioni fisiche rivela che: 

• gli obiettivi iniziali posti dal Programma per 

misurare le prestazioni fisiche erano 

sottostimati 

• è possibile che ci siano state delle 

incongruenze nei dati dichiarati dai beneficiari 

• a volte i beneficiari incontrano delle difficoltà nel 

capire come monitorare gli indicatori 

Supporto ai beneficiari 
Sistema degli indicatori e  

performance framework 

Key findings 



VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEI PROGETTI 



• I progetti finanziati tramite la prima call hanno prodotto 

risultati in linea con la logica di intervento del 

Programma 

 

• La maggior parte dei progetti, tra i diversi Obiettivi Specifici, 

ha prodotto principalmente risultati "immateriali" (reti 

transfrontaliere, attività di sensibilizzazione, implementazione di 

policy instruments)  

 

• Gli impatti si riferiscono principalmente a: 1) abilità e 

competenze degli attori principali, 2) consapevolezza e 

coinvolgimento degli attori locali, 3) miglioramento della 

governance del territorio. 

Impatto dei progetti della prima call 

Key findings 

I progetti tematici contribuiscono 

all'aumento e al miglioramento dello 

scambio di conoscenze e competenze 

tra i partner di progetti ma, rispetto a quanto 

ci si aspettava, sembrano contribuire solo 

in misura limitata a migliorare la 

governance dei territori. 

Impatto dei progetti 

tematici 



QUALITÀ DELLA PARTNERSHIP E COINVOLGIMENTO DEI 

TARGET GROUPS  



La maggior parte dei progetti standard della prima call e 

della targeted call è stata in grado di 

impostare/creare un partenariato consolidato. In 

alcuni casi, la partnership è stata il risultato di reti 

consolidate e precedenti collaborazioni. 

 

Per quanto riguarda la volontà di collaborare a nuovi 

progetti, in alcuni casi i partner di progetto hanno già 

concordato di candidarsi insieme nel futuro. Molti 

altri si sono impegnati a mantenere i risultati 

raggiunti anche dopo il completamento del progetto. 

Qualità 

della partnership 

La maggioranza dei progetti analizzati ha 

raggiunto, e in molti casi, superato gli obiettivi 

dei gruppi target coinvolti. 

Coinvolgimento dei target 

groups 

Key findings 



VALUTAZIONE DEGLI SMALL-SCALE PROJECTS 



Il programma ha lanciato una targeted call indirizzata a temi specifici non sufficientemente 

affrontati nelle call precedenti. All’interno di questa call, sono stati collocati gli SSP. 

 

Si tratta di un modo per testare opzioni di finanziamento innovative: i beneficiari devono solo 

dimostrare che i risultati siano stati prodotti e il rimborso viene elaborato in base a una somma 

forfettaria 

 

Il bando prevedeva la possibilità di candidarsi per small-scale project con l'obiettivo di coinvolgere 

piccole associazioni, ONG e comunità locali che erano sottorappresentate nella prima call. 

SSP: Background 



La call è riuscita ad attirare nuovi partecipanti al Programma poiché la maggior parte dei 

partner capofila ha riferito di non essere un partner di progetto Interreg nel precedente periodo 

di programmazione        

  

Il bando è riuscito a coinvolgere piccole associazioni, ONG e comunità locali, che rappresentano il 

50% dei partner e il 47% del budget totale stanziato  
 

La "certificazione della spesa" è considerata facile o molto immediata dai capofila dei progetti, il 

che significa che la «small scale» call ha raggiunto con successo l'obiettivo di semplificare 

le procedure per i beneficiari attraverso l'uso di OCS.  
 

La maggior parte dei risultati dei progetti sono "immateriali", nel senso che di solito si riferiscono 

a elementi come la creazione di reti transfrontaliere, lo svolgimento di attività di 

sensibilizzazione. È anche interessante notare che alcuni progetti hanno implementato 

strategie congiunte e testato nuovi strumenti e soluzioni. 

 

Small scale projects 

Key findings 



RACCOMANDAZIONI PER IL 2021-2027 



• Potenziare il controllo di primo livello e l'organizzazione generale dei sistemi di controllo 

 

• Fornire formazione aggiuntiva sulla rendicontazione finanziaria e sulle procedure di 

certificazione sia per i controllori di primo livello che per i beneficiari 

 

• Elaborare una metodologia per definire le Opzioni di Costo Semplificate (OCS) del 

programma per la copertura dei costi del personale e dei costi di viaggio. 
 

• Garantire una metodologia solida per definire degli obiettivi realistici per gli indicatori di 

output. 

Suggerimenti del valutatore per il 21-27  

Procedure del programma 



• Il Programma 21-27 deve considerare che la capacità dei progetti di 

armonizzare, coordinare e integrare le politiche transfrontaliere è 

maggiore nei settori della prevenzione/gestione dei rischi di protezione 

ambientale e dei trasporti rispetto a settori come le politiche del turismo, 

della cultura e dell'innovazione 

Impatto dei progetti della prima call 

Suggerimenti del valutatore per il 21-27  



I progetti tematici sembrano in grado di incidere in modo limitato sulla governance 

dell'area di cooperazione, soprattutto se confrontati con alcuni dei progetti standard della prima 

call che hanno saputo, con un budget inferiore, ottenere risultati ulteriori rispetto a quanto riportato 

nell'Application Form.  
 

Nonostante le difficoltà e i rallentamenti dovuti alla pandemia di Covid-19, ciò che sembra 

mancare in questi progetti è una forte volontà dei partner di portare a termine le attività 

del progetto.  
 

Inoltre, l'analisi ha mostrato che alcuni partner di progetto non hanno familiarità con le regole 

Interreg e non sono a conoscenza delle procedure burocratiche e amministrative relative 

all'attuazione del progetto.  

Impatto dei progetti tematici: risultati….   

Suggerimenti del valutatore per il 21-27 



…e suggerimenti! (in particolare 

per i progetti tematici) 

Fase di programmazione 

Considerando il budget totale del Programma, 

assegnare ai progetti tematici una porzione di budget 

inferiore 

Fase di selezione 

•Verificare la capacità e la volontà dei partner di 

progetto selezionati (soprattutto nel caso dei capofila) 

a svolgere le attività progettuali 

•Supportare i partner di progetto selezionati nella fase 

di sviluppo del progetto 

•Considerare come capitalizzare i risultati dei 

precedenti progetti tematici quando si selezionano i 

temi strategici Fase di implementazione 

Incoraggiare un maggiore impegno delle autorità 

nazionali nello stimolare e sostenere i partner di 

progetto. 

Suggerimenti del valutatore per il 21-27 



• Replicare l'attuazione di un bando specifico per small scale projects, 

potenziando e aumentando le risorse finanziarie disponibili 

 

• Ampliare le opzioni di costo semplificate disponibili per i richiedenti, 

includendo nuove somme forfettarie 

 

• Sviluppare una metodologia per includere somme forfettarie e SSUC 

tipiche dei programmi FSE (viaggi, corsi di formazione, ecc.) 

Small scale projects 

Suggerimenti del valutatore per il 21-27 



PROSSIMI PASSI 



Timeline e prodotti 

2022 

Rapporto finale sui progetti tematici (novembre 2022)  
Rapporto sulle opzioni di costo semplificate (dicembre 2022) 

2023 

 
 
Relazione sul monitoraggio degli indicatori di risultato (giugno 2023)  
Relazione finale di valutazione dell'impatto (settembre 2023)  
 
 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE! 
Nicola Brignani 

n.brignani@t33.it 

www.t33.it 
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