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Executive summary
Il Rapporto di valutazione operativa ha l’obiettivo di elaborare, anno dopo anno, una fotografia dello stato
di avanzamento del Programma, comprensiva di un’analisi delle eventuali difficoltà che ne minano la
piena corrispondenza tra obiettivi attesi e risultati conseguiti, cercando al contempo di fornire
suggerimenti per migliorare l’efficacia delle politiche attuate. Il Rapporto operativo 2021, elaborato dal
Valutatore in un periodo di tempo piuttosto ristretto susseguente all’avvio del servizio di valutazione,
garantisce una prima rapida overview sull’attuale Programma, che ha subito negli ultimi due anni alcune
rimodulazioni a seguito degli avvenimenti conseguenti al diffondersi della pandemia da Covid-19.
Gli avvenimenti degli ultimi anni hanno portato la necessità di modificare la programmazione attuativa al
fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi prefissati quali il rafforzamento delle priorità
connesse all’occupazione, alla riduzione della disoccupazione ed al miglioramento e rafforzamento della
capacità istituzionale della Pubblica Amministrazione.
Tali avvenimenti hanno portato ripercussioni su molti fronti ma, ad ogni modo, nel 2020 si è registrato un
incremento della spesa dedicata agli interventi a favore dell’occupazione e, in generale, il Programma
presenta uno stato di avanzamento per cui la dotazione complessiva risulta quasi completamente
impegnata, anche se la spesa effettivamente rendicontata rispetto all’impegnata risulta inferiore al
50%.
In linea con quanto realizzato nella precedente revisione del Programma gli interventi sono stati
propriamente di natura sistemica, caratterizzati da una durata pluriennale, funzionale al conseguimento di
risultati stabili e duraturi. Sono stati complessivamente finanziati 368 progetti. La distribuzione dei
progetti per Asse prioritario vede la maggior parte dei progetti sull’Asse 1, più precisamente il 38%, il
30% sull’Asse 5, il 19% sull’Asse 4, il 12% sull’Asse 2 e solo lo 0,5% sull’Asse 3.
Dalla lettura dei dati si evince che l’andamento del Programma dal punto di vista finanziario sta
mostrando delle performance discrete ma non ottimali, mentre dall’analisi dello stato di avanzamento
degli indicatori di output emerge un quadro delle realizzazioni globalmente positivo, con un buon
numero di indicatori che hanno già raggiunto o addirittura superato il target al 2023.
Rispetto al sistema informativo SIGMA SPAO che fornisce i dati di monitoraggio, occorre sottolineare
che le informazioni estratte dai vari report sono risultate non sempre coerenti e in taluni casi lacunose,
per cui la raccomandazione che emerge è quella di proseguire nell’implementazione del sistema di
monitoraggio migliorandone le funzionalità e di continuare nel processo di rafforzamento
dell’affidabilità e della coerenza dei dati in esso contenuti.
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The Operational Evaluation Report aims to draw up a picture of the state of progress of the Programme.
It includes an analysis of the difficulties that undermine the full correspondence between expected goals
and results achieved, while seeking to provide suggestions for improving the effectiveness of the
implemented policy. The Operational Report 2021 was elaborated by the Evaluator in a rather limited
period of time following the launch of the service. It provides an early overview of the current Programme,
which has been subjected in the last two years to some remodulations because of the COVID-19
pandemic.
The events of recent years have led to the need to modify the implementation planning to safeguard the
achievement of the objectives set, such as the strengthening of the employment-related priorities, reducing
unemployment and improving the institutional capacity of the Public Administration.
These events have had many repercussions. Anyway, in 2020, there has been an increase in expenditures
on employment measures and the Programme has a progress in which the overall budget is almost fully
committed, even if the expenditure truly accounted, compared to the committed, is less then 50%.
In line with what was achieved in the previous review of the Programme, interventions were properly
systemic, characterized by a multi-year duration, functional to the achievement of stable and lasting
results. 368 projects were financed. The distribution of projects by priority Axis sees most of the projects
on Axis 1, namely 38%, 30% on Axis 5, 19% on Axis 4, 12% on Axis 2 and only 0.5% on Axis 3.
From the data, the Programme’s financial performance is discrete, but not optimal while the output
indicators analysis shows a quite positive overall picture with a good number of indicators that have
already reached or even exceeded the target in 2023.
Compared to the SIMGA SPAO information system that provides monitoring data, it should be noted that
information from the various reports was not always consistent and, in some cases, deficient, so the
recommendation is to continue the implementation of the monitoring system by improving its
functionalities and to continue the process of strengthening the reliability and the consistency of the
data.

