
 

 

  
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca 

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca 
 
 

 
1 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013, recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo  europeo per gli affari  marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, 
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, 
(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
(“Regolamento finanziario”); 

VISTO  l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 - CCI 20l4ITl 6M8PA001 del 30 
settembre 2014, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 
8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione di esecuzione della 
Commissione Europea C(2018) 598 dell’8 febbraio 2018; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - CCI 
2014IT16M2OP005 (di seguito PON Ricerca e Innovazione o Programma), 
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 4972 final del 14 
luglio 2015 e modificato con decisione C(2018) 8840 del 12 dicembre 2018; 

CONSIDERATO che il sostegno dell’Unione al Programma è a valere sia sul Fondo Sociale 
Europeo (Asse I) sia sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Assi II e III); 

PREMESSO  che la valutazione del Programma e la predisposizione di un Piano delle 
Valutazioni costituiscono un obbligo per gli Stati membri e per le Autorità di 
Gestione dei Programmi Operativi ai sensi degli articoli 54, 55, 56 del richiamato 
Regolamento (UE) n.1303/2013 del 17 dicembre 2013, e ss.mm.ii.;  

VISTA  la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 (SNSI) 
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approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016 che promuove la 
costituzione di una filiera dell’innovazione e della competitività capace di 
trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese 
e in un aumento del benessere dei cittadini in aree di specializzazione 
selezionate;  

VISTO il Piano di Rafforzamento Amministrativo adottato con Decreto Ministeriale del 
24 agosto 2015, n. 629, e successive modifiche; 

VISTA  la Relazione sul Sistema di Gestione e Controllo del PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020 con relativi allegati; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 330 del 21 marzo 2016 per la selezione di 34 
esperti esterni in attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020; 

CONSIDERATO il Decreto Direttoriale n. 3393 del 14 dicembre 2016 di approvazione della 
graduatoria relativa all’Avviso pubblico DD n. 330 del 21 marzo 2016 per la 
selezione di 34 esperti esterni in attuazione del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020; 

VISTO  il Decreto del Capo Dipartimento prot. 140 del 30 gennaio 2018 di costituzione 
del gruppo tecnico di supporto all’attuazione del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo del Programma; 

VISTO  il Decreto Direttoriale prot. 981 del 23 aprile 2018 di conferimento al dott. 
Antonio Di Donato dell’incarico di Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione 
Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della 
Ricerca;  

VISTO  il Decreto Direttoriale prot. 1565 del 18 giugno 2018 di attribuzione al dott. 
Antonio Di Donato del ruolo e delle funzioni di Autorità di Gestione dei 
Programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali dell’Unione 
europea (PON R&C 2007-2013 e PON R&I 2014-2020), dei programmi e 
interventi relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione (Piano Stralcio R&I 
2015-2017), del Piano di Azione e Coesione (PAC Ricerca) e del Programma 
Operativo Complementare R&I; 

PRESO ATTO dei documenti di indirizzo in materia di valutazione dei programmi del ciclo 
2014-2020 e, in particolare del “Guidance document on monitoring and evaluation, 
European Development Fund” della Commissione Europea e delle note tecniche 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di 
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Coesione, Nucleo di Valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP); 

VISTO  il “Piano di Valutazione” del Programma Operativo Nazionale FESR-FSE 
Ricerca e Innovazione 2014-2020, approvato in forma scritta dal Comitato di 
Sorveglianza in data 16 febbraio 2017 e aggiornato a seguito di procedura di 
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, avviata con nota prot. 12642 
del 25 giugno 2019 e conclusa con esito positivo con nota prot. 13589 del 10 
luglio 2019; 

PRESO ATTO che il Piano, nel definire i contenuti della valutazione, individua tra le proprie 
priorità valutative, oltre alla programmazione 2014-2020, anche la valutazione 
ex post del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013, 
in linea con quanto definito dal Piano di Rafforzamento Amministrativo; 

RILEVATA la necessità di istituire, in coerenza con quanto previsto dal Piano di 
Valutazione approvato dal Comitato di Sorveglianza (par. 3.3), uno Steering 
Committee con il compito di indirizzare le attività valutative, allo scopo di 
presidiare la qualità e l’utilità delle ricerche valutative, promuovendo la 
discussione partecipata degli esiti e l’utilizzo dei risultati delle valutazioni nelle 
sedi di confronto del Programma e nel Comitato di Sorveglianza in particolare; 

RITENUTO di dover assicurare ai lavori dello Steering Committee la partecipazione di 
rappresentanti istituzionali e di referenti con competenze in valutazione al fine 
di garantire qualità tecnica, imparzialità e indipendenza delle valutazioni; 

VISTA la nota prot. MIUR n. 14885 del 30 luglio 2019, con la quale l’Autorità di 
Gestione del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, responsabile del Piano di 
valutazione, ha chiesto alle Amministrazioni individuate nell’ambito del Piano 
quali componenti dello Steering Committee di designare propri rappresentanti 
per la partecipazione ai lavori del Comitato;  

CONSIDERATE le designazioni pervenute dalle Amministrazioni individuate quali componenti 
dello Steering Committee: per l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, 
con nota prot. n. 11127 del 07 agosto 2019; per l’Agenzia per la Coesione 
Territoriale, con nota prot. n. 14857 del 23 settembre 2019; per il Dipartimento 
per le politiche di coesione, Nucleo di valutazione e analisi per la 
programmazione – NUVAP, con nota prot. n. 17401 del 25 settembre 2019; per 
il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 17846 del 3 ottobre 
2019; 

RITENUTO di dare atto che nessun compenso e rimborso è dovuto ai componenti indicati 
dalle rispettive strutture di appartenenza per la partecipazione ai lavori dello 
Steering Committee; 
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DECRETA 

Art. 1 
Istituzione e definizione dei compiti dello Steering Committee 

1. È istituito lo Steering Committee delle Valutazioni del Programma. 

2. Allo Steering Committee è affidato il compito di fornire indirizzi di carattere strategico, tecnico 
ed operativo per assicurare la qualità delle valutazioni previste dal Piano di Valutazione in fatto 
di rigore metodologico e solidità delle analisi, utilità delle ricerche valutative, nonché allo scopo 
di favorire la disseminazione dei risultati e il loro utilizzo nei processi decisionali in una logica 
di empowerment amministrativo. In particolare, lo Steering Committee svolge attività di presidio 
tecnico-metodologico con riferimento: 

a. alla individuazione di priorità, obiettivi conoscitivi, temi e domande valutative rilevanti; 

b. alla definizione di aspetti metodologici e tecnici relativi alle valutazioni da condurre; 

c. alla verifica della coerenza dei rapporti di valutazione rispetto agli obiettivi conoscitivi 
prefissati e ai temi da indagare alla luce delle specifiche domande valutative (contributo 
alla supervisione nella redazione dei rapporti ed altri prodotti della valutazione ai fini della 
loro qualità); 

d. al sostegno alla disseminazione e diffusione dei risultati della valutazione; 

e. alla opportunità di suggerire adeguamenti del Piano di Valutazione in base 
all’avanzamento e agli esiti delle attività valutative, ovvero al sopraggiungere di mutati 
fabbisogni valutativi o di altre necessità di revisione dello stesso. 

Art. 2 
Composizione dello Steering Group 

1. Oltre al Responsabile del Piano di Valutazione - Autorità di Gestione del PON Ricerca e 
Innovazione 2014-2020, che ha funzioni di coordinamento, lo Steering Committee è così 
composto: 

a. Sara Gaudino, in qualità di rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per le politiche di coesione, Nucleo di valutazione e analisi per la 
programmazione - NUVAP;  

b. Osvaldo La Rosa, in qualità di rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

c. Carla De Ronzi, in qualità di rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; 

d. Danilo Tesei, in qualità di rappresentante dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del 
Lavoro;  

e. Cinzia Messina, in qualità di responsabile dell’Unità Organizzativa di Valutazione del PON 
Ricerca e Innovazione;  
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f. Leonardo Panattoni, in qualità di responsabile dell’Unità Organizzativa del Monitoraggio 
e dei Sistemi Informatici del PON Ricerca e Innovazione; 

g. Marina Panattoni, in qualità di componente del gruppo tecnico di supporto all’attuazione 
del Piano di Rafforzamento Amministrativo del PON Ricerca e Innovazione.  

2. Lo Steering Committee potrà essere integrato da: 

a. uno o più rappresentanti dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
delle Regioni Meno Sviluppate e delle Regioni in Transizione, ove attivi, qualora si 
configuri l’interesse e la disponibilità da parte delle rispettive Amministrazioni; 

b un rappresentante dell’Unità Organizzativa Comunicazione; 

c un rappresentante della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e/o, dell’Agenzia 
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario; 

d un esperto in analisi e valutazione nei settori di intervento del Programma proveniente 
dall’Istituto Nazionale di Statistica;  

e. esperti esterni in tematiche oggetto di valutazione, previa verifica di potenziali conflitti di 
interesse con chi realizza la valutazione specifica.  

3. Partecipano ai lavori dello Steering Committee Edoardo Bemporad, Alessio Cavicchi e Luca 
Moreschini, selezionati in esito all’esperimento dell’avviso pubblico DD n. 330 del 21/03/2016. 

 

Art. 3 
Incompatibilità 

1. Lo svolgimento di attività professionali direttamente connesse agli interventi finanziati dal 
Programma, nonché oggetto di valutazione nell’ambito del Piano di Valutazione è 
incompatibile con il ruolo di componente dello Steering Committee. 

 

Art. 4 
Funzionamento dello Steering Committee 

1. Lo Steering Committee è coordinato dal Responsabile del Piano di Valutazione - Autorità di 
Gestione del Programma. Al Responsabile del Piano sono demandate le comunicazioni per la 
convocazione di incontri e riunioni. 

2. I componenti dello Steering Committee operano, nello svolgimento dei compiti loro affidati, 
secondo principi di autonomia, indipendenza e terzietà. 

3. In ragione delle specifiche attività di valutazione, di esigenze informative e approfondimenti 
conoscitivi legati a determinate fasi e attività del Piano, lo Steering Committee assicura 
l’interazione con i valutatori indipendenti cui sono affidate le singole valutazioni, e promuove 
altresì, se e ove del caso, opportuni raccordi e coinvolgimenti del Comitato di Sorveglianza, del 
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partenariato istituzionale e socio-economico, dei beneficiari del Programma e di altri soggetti 
rilevanti ai fini della qualità delle valutazioni. 

4. I lavori dello Steering Committee prevedono attività, momenti di discussione e di confronto 
interni ed esterni; i lavori possono svolgersi sia in presenza, in occasione di incontri e riunioni 
allo scopo convocate, sia operando a distanza, attraverso lo scambio di materiali e 
documentazione. 

5. Le funzioni di segreteria dello Steering Committee sono svolte dalla Segreteria tecnica 
dell’Autorità di Gestione del Programma, che provvede alla organizzazione dei lavori e alla 
redazione dei verbali, condivisi dai componenti dello Steering Committee, anche avvalendosi 
dell’Assistenza Tecnica al PON. Quest’ultima potrà svolgere altresì attività di supporto allo 
svolgimento dei lavori dello Steering Committee, sia attraverso la predisposizione di 
documentazione utile, sia agevolando l’acquisizione dei dati del Programma da rendere 
disponibili ai valutatori.  

6.  Nella sua prima riunione lo Steering Committee approva il Regolamento interno che disciplina le 
modalità di assolvimento dei compiti affidatigli. 

7. Lo Steering Committee opera fino alla completa realizzazione di tutte le attività previste dal Piano 
di Valutazione del Programma, e comunque sino a quando si ravvisi la necessità di assicurare 
le funzioni e i compiti di cui al precedente art. 1. 

 

Art. 5 
Oneri 

1. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito ufficiale del MIUR dedicato al Programma 
(www.ponricerca.gov.it), nonché trasmesso ai membri del Comitato di Sorveglianza del 
Programma. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

(Dott. Vincenzo Di Felice) 

“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse” 

 

http://www.ponricerca.gov.it/
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