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PRESENTAZIONE 

Il laboratorio è finalizzato a raccogliere le principali esperienze della programmazione 2014-2020 

circa l’utilizzo degli indicatori comuni FESR e a riflettere su possibili proposte migliorative.  

Contesto del laboratorio – Il laboratorio contribuisce allo studio in corso della Commissione 

europea DG Regio “Development of a system of common indicators for European Regional 

Development Fund and Cohesion Fund interventions after 2020”, finalizzato ad analizzare la 

possibilità di estendere la lista esistente di indicatori comuni di realizzazione e la fattibilità di 

sviluppare una lista di indicatori comuni di risultato diretto. Lo studio, con un approccio bottom-up, 

raccoglie le esperienze dirette delle autorità di gestione circa l’utilizzo degli indicatori comuni 2014-

2020 e circa la possibilità di introdurre degli indicatori di risultato diretto. Alcune autorità di gestione 

di programmi regionali e nazionali sono state già contattate e consultate sulla base del criterio della 

dimensione finanziaria del contributo UE al loro programma. Questo incontro si rivolge a tutte le 

Autorità di Gestione FESR italiane delle regioni e province autonome. 

Contesto normativo di riferimento - Lo studio si inserisce nel Quadro del “Better Regulation 

Toolbox” che prevede l’introduzione di tre tipi di indicatori: indicatori di realizzazione (output), di 

risultato diretto, di impatto.  

Modalità di organizzazione delle attività –  Dopo un’introduzione che prevede anche l’intervento 

della rappresentante di DG Regio e una veloce panoramica sullo studio e sulla terminologia di 

riferimento, si prevedono due laboratori organizzati per aree tematiche e moderati da Andrea 

Gramillano, Alessandro Valenza e Lorenzo Palego, esperti della società t33 srl che è responsabile 

dello studio. Il primo laboratorio riguarda gli obiettivi tematici 4, 5, 6; il secondo laboratorio riguarda 

gli obiettivi tematici 9 e 10.  

Esiti del laboratorio – Gli esiti di questo laboratorio saranno tenuti in considerazione all’interno 

dello studio, e quindi per la proposta di un nuovo set di indicatori di realizzazione e di risultato diretto 

per il FESR post 2020. 

In allegato a questa presentazione si trova il Glossario dello studio appositamente predisposto dagli 

esperti di t33 in preparazione del laboratorio. 



 

 

PROGRAMMA 

 

10.30 - 11.30 - Introduzione e presentazione del laboratorio  

• Andrea Ciaffi - Dirigente rapporti con l’Unione europea della Conferenza delle Regioni e 

dell’attività di ricerca del Cinsedo, coordinatore programma di formazione in materia europea  

• Cecilia Odone - Esperta diritto UE, direttore del programma di formazione in materia europea 

• Daria Gismondi, Violeta Piculescu – Commissione europea, DG Regio (videoconferenza) 

• Andrea Gramillano – t33 srl, coordinatore dello studio per DG Regio “Development of a 

system of common indicators for European Regional Development Fund and Cohesion Fund 

interventions after 2020” 

 

Interventi dei partecipanti 

 

11.30 -13.30 - Laboratorio su indicatori degli obiettivi tematici 4, 5, 6 

• Presentazione da parte del team dello studio (Andrea Gramillano, Alessandro Valenza, 

Lorenzo Palego) su utilizzo indicatori comuni 

• Attività interattiva: individuazione di lezioni apprese sulla base dell’esperienza 2014-2020 e 

proposte di miglioramento del set di indicatori comuni 

 

Pausa Pranzo 

 

14.30 – 16.00 - Laboratorio su indicatori degli obiettivi tematici 9 e 10 

• Presentazione da parte del team dello studio (Andrea Gramillano, Alessandro Valenza, 

Lorenzo Palego) su utilizzo indicatori comuni 

• Attività interattiva: individuazione di lezioni apprese sulla base dell’esperienza 2014-2020 e 

proposte di miglioramento del set di indicatori comuni 

 

16.00 – 16.30 - Conclusioni 


