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PREMESSA 

Le Valutazioni si pongono l’obiettivo di concorrere al miglioramento della qualità, dell’efficacia e 

della coerenza dell'intervento dei Fondi comunitari, nonché di verificare la rispondenza della strategia 

espressa dal Programma Operativo alle istanze del contesto e della congiuntura. 

Il presente Rapporto di valutazione (RdV) contiene l’esito delle analisi condotte, ai fini della 

valutazione, del Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo Competitività e Occupazione (CRO) 

che rappresenta lo strumento di programmazione predisposto dalla Regione Molise per attuare gli 

indirizzi di programmazione comunitaria. Oggetto di valutazione sono gli interventi che la Regione ha 

finanziato nell’ambito del Fondo Sociale Europeo (FSE) e, in particolare, l’andamento e gli impatti 

dell’intervento “Giovani al Lavoro”. 

In questo quadro, il Rapporto di Valutazione rappresenta uno strumento necessario alla rilevazione del 

contributo specifico apportato dal POR al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo. Questi ultimi sono 

definiti in armonia con i temi prioritari propri dello strumento POR FSE, come da Regolamento (CE) n. 

1080/2006, e riguardano, nello specifico, lo sviluppo delle competenze e del potenziale umano, la crescita 

economica e sociale duratura e di qualità, l’offerta di servizi formativi mirati alla valorizzazione del 

capitale umano, il rafforzamento della struttura produttiva regionale e l’incremento occupazionale. 

Il presente Rapporto intende fornire, quindi, all’Autorità di Gestione e ai membri del Comitato di 

Sorveglianza, elementi di conoscenza utili per avviare, per quanto sia ritenuto necessario, una revisione 

della strategia di intervento regionale e un miglioramento del processo di attuazione del Programma in 

vista del conseguimento dei fini individuati in fase di programmazione. 

La ratio e gli obiettivi della valutazione nascono dall’esigenza di: 

- analizzare le politiche regionali a favore dell’occupazione giovanile con particolare riferimento 

all’intervento “Giovani al Lavoro”; 

- valutare i risultati e gli impatti socio – economici delle policy di riferimento insieme con gli 

obiettivi specifici e operativi attesi dall’intervento e con i rispettivi indicatori di performance; 

- evidenziare i punti di forza e debolezza delle diverse esperienze; 

- supportare l’Amministrazione regionale per la definizione delle prossime strategie inerenti le 

politiche attive per il lavoro giovanile. 

In questo contesto, la valutazione ha un carattere prevalentemente strategico dal momento che, 

realizzandosi nel periodo conclusivo della fase di programmazione, risulta essere uno strumento 

importante per l’analisi dell'evoluzione del programma rispetto alle priorità comunitarie e nazionali e, di 

conseguenza, per la definizione di indicazioni utili al miglioramento degli interventi che possono essere 

opportunamente pianificati nell’ambito della fase di programmazione relativa al periodo 2014-2020. 

Il Rapporto si articola in tre parti contenenti specifici ambiti di analisi. 

La prima parte, che comprende i capitoli 2 e 3, riporta una descrizione sintetica dell’Asse e 

dell’intervento “Giovani al Lavoro” correlata ad un’analisi aggiornata del contesto demografico, del 
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mercato del lavoro e del sistema delle imprese della regione al fine di rilevare il permanere di coerenze 

con gli obiettivi globali del POR e con le finalità dell’Asse di riferimento e di cogliere i cambiamenti 

innovativi per suggerire nuovi orientamenti per la successiva fase di programmazione. L’analisi di 

contesto aggiornata, poi, è propedeutica alla verificata della rispondenza della SWOT analysis. 

La seconda parte (cap. 4) analizza e valuta lo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico 

dell’intervento. Questa parte termina con la costruzione di un primo set di indicatori che stanno a 

evidenziare come l’intervento incida sul coinvolgimento degli occupati regionali, sul sistema 

imprenditoriale e sulla creazione di nuove imprese. Inoltre, l’intervento è analizzato verificandone la 

coerenza con il contesto, con gli obiettivi di programma e con gli indicatori di realizzazione e di risultato 

con riferimento alla cornice strategica e di programmazione entro la quale si sviluppa. 

La terza parte è relativa all’indagine, qualitativa e su campo, e al percorso metodologico utilizzato per 

analizzare e misurare gli impatti dell’intervento. L’indagine qualitativa è stata realizzata attraverso 

l’utilizzo dell’intervista strutturata ai responsabili dell’intervento oggetto di valutazione, mentre quella su 

campo tramite la somministrazione di un questionario on line ai beneficiari. Le indagini sono condotte al 

fine di supportare l’Amministrazione regionale per la definizione delle prossime strategie inerenti alle 

politiche attive per il lavoro giovanile. 

Il Rapporto si conclude con il giudizio valutativo
1
, con le principali indicazioni emergenti dal 

complesso delle analisi svolte e con alcune raccomandazioni a carattere strategico e operativo. 

Infine, come stabilito nel Regolamento (CE) n. 1083/2006, il presente lavoro di valutazione è 

finanziato tramite il bilancio per l'assistenza tecnica (POR FSE Molise 2007-2013 – Asse VI 

ASSISTENZA TECNICA - Obiettivo specifico n “Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei Programmi 

Operativi attraverso azioni e strumenti dei supporto” - Obiettivo operativo 2 “Effettuare valutazioni 

strategiche e/o operative dell’intervento finalizzate ad esaminare l’evoluzione del PO rispetto ai principi 

orizzontali del programma”) e rientra nelle attività previste dal “Piano delle Valutazioni degli effetti della 

Politica Regionale, periodo di programmazione 2007-2013” (PdV)
2
 e dal “Piano di Attuazione delle 

Valutazioni degli effetti della Politica Regionale” che individua le modalità di realizzazione e sviluppo 

delle domande valutative
3
. 

 

                                                 
1Per l’aspetto valutativo, si fa riferimento agli spunti teorici e metodologici contenuti nel documento della Commissione Europea “The New Programming Period 2007-2013 INDICATIVE 

GUIDELINES ON EVALUATION METHODS: MONITORING AND EVALUATION INDICATORS”, Working Document No. 2, Agosto 2006. 
2
 Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.947 del 19/09/2008 e aggiornato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 517 del 21/06 2010. 

3
 Approvato nel mese di dicembre 2010 dal Comitato di Pilotaggio del PdV. 
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1. DESCRIZIONE DELL’ASSE E DELL’INTERVENTO 

Il nuovo periodo di programmazione 2007 – 2013 è stato connotato dall’uscita del Molise 

dall’Obiettivo 1 della politica di coesione economica e sociale dell’UE che ha significato, 

sostanzialmente, disporre di risorse comunitarie molto ridotte e di massimali di intensità di aiuto inferiori 

rispetto al passato, circostanza quanto mai impattante per una economia che, come evidenziano le 

statistiche, non ha ancora effettivamente consolidato un significativo processo di sviluppo né propulsivo 

né auto - propulsivo. 

Il Molise, infatti, come risulta dall’analisi di contesto proposta nel POR FSE,  pur incluso tra le regioni 

CRO per dinamiche di crescita del PIL, presenta condizioni strutturali di sviluppo socioeconomico 

similari a quelle verificate nelle aree del Mezzogiorno d’Italia incluse nelle regioni dell’Obiettivo 

Convergenza, alle quali, come stabilito nel Regolamento (CE) n. 1083/2006, è dedicata una parte 

significativa delle risorse di bilancio globalmente disponibili. 

Questo quadro suggerisce la necessità di massimizzare gli effetti degli interventi programmati al fine 

di ottimizzare i percorsi di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo definiti per le regioni CRO in 

un’ottica di promozione di meccanismi di sviluppo endogeno ed auto sostenuto che risultano essere 

ancora non pienamente realizzati, pur in presenza di interessanti potenzialità e risorse valorizzabili in 

chiave di promozione dello sviluppo sociale ed economico della regione. 

In questo scenario, la valorizzazione delle risorse umane, il sostegno all’integrazione ed all’inclusione 

sociale, la promozione dell’economia della conoscenza, il supporto alla crescita dell’occupazione e delle 

imprese, lo sviluppo dei partenariati, la cooperazione transnazionale e interregionale, le attività 

innovative, le pari opportunità, lo sviluppo sostenibile, la tutela e il miglioramento dell’ambiente 

diventano le priorità di intervento fondamentali per il territorio.  

In base a queste priorità, l’obiettivo generale del POR FSE
4
 di promuovere il rafforzamento, 

attraverso interventi significativi di potenziamento del capitale umano, della competitività del sistema 

produttivo regionale e favorire la produzione di opportunità occupazionali stabili e di qualità viene 

perseguito mediante interventi strutturati in sei Assi: 

• Asse I – Adattabilità: ha la finalità di intervenire per il potenziamento dell’adattabilità dei lavoratori 

e delle imprese, attraverso la promozione ed il supporto degli investimenti delle aziende, indirizzati sia al 

rafforzamento della crescita e della competitività, sia al potenziamento della formazione continua dei 

lavoratori, in particolare quelli meno qualificati e più anziani. 

• Asse II – Occupabilità: è diretta al rafforzamento dell’occupabilità di tutte le componenti del 

mercato del lavoro molisano, con priorità ai giovani ed alle donne, favorendo l’occupazione delle persone 

in cerca di lavoro, la prevenzione della disoccupazione, il prolungamento della vita lavorativa, la 

maggiore partecipazione al mercato del lavoro delle fasce deboli. 

                                                 
4 L’intervento del Fondo Sociale Europeo nel territorio molisano assume, quale quadro di riferimento, i campi di applicazione previsti da: 1. Regolamento (CE) 1082/2006 relativo al FSE; 2. 

Orientamenti Strategici Comunitari in materia di coesione (approvati dal Consiglio il 6 ottobre 2006); 3 Quadro Strategico Nazionale; 4. Piano Nazionale di Riforma (Piano per l’Innovazione, la 

crescita e l’occupazione) definito nell’ambito della strategia di Lisbona. 
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• Asse III – Inclusione sociale: intende rafforzare le politiche per l’inclusione sociale rivolte alle 

persone in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro con particolare riferimento ai diversamente 

abili, ai drop out, agli individui che hanno abbandonato prematuramente i percorsi formativi/scolastici ed 

alle persone in condizioni di povertà e marginalità sociale.  

• Asse IV - Capitale umano: ha come principale obiettivo strategico quello di sostenere il 

miglioramento del sistema formativo rivolto ai giovani ed agli adulti in una logica di “long life learning” 

per favorire la crescita, la competitività e la capacità di innovazione del sistema economico produttivo 

regionale. 

• Asse V – Transnazionalità ed interregionalità: ha come finalità la realizzazione e lo sviluppo di 

accordi, su base interregionale e transnazionale, per l’attivazione di percorsi e reti di cooperazione a 

livello nazionale e comunitario nell’ambito delle politiche per la formazione, per il lavoro, per 

l’innovazione e per la crescita. 

• Asse VI - Assistenza tecnica: è finalizzata ad interventi di sistema e di accompagnamento per 

sostenere l’esecuzione del PO e garantire la corretta gestione delle risorse finanziarie in termini di 

efficienza e di efficacia.  

Ciascuno degli Assi è articolato in: (i) obiettivi specifici ed operativi; (ii) indicatori di realizzazione e 

di risultato; (iii) azioni ed interventi; (iv) destinatari e beneficiari; (v) sinergie e specificità attuative
5
. 

 

2.1. ASSE II – OCCUPABILITA’ 

Ai fini del presente lavoro di valutazione, è necessario procedere ad una più dettagliata analisi 

dell’Asse e dell’intervento oggetto dell’indagine. 

Secondo la ricostruzione della logica del POR FSE, l’obiettivo generale che la Regione Molise si è 

proposta di raggiungere tramite l’Asse II “Occupabilità” è il rafforzamento dell’occupabilità di tutte le 

componenti del mercato del lavoro molisano, con priorità ai giovani ed alle donne, favorendo 

l’occupazione delle persone in cerca di lavoro, la prevenzione della disoccupazione, il prolungamento 

della vita lavorativa e la maggiore partecipazione al mercato del lavoro della componente femminile e 

degli immigrati. 

Negli obiettivi specifici rientrano: 

Obiettivo specifico d): aumentare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni del 

mercato del lavoro tramite interventi che prioritariamente contribuiscono ad armonizzare le procedure di 

avviamento al lavoro, diffondendo modalità trasparenti di matching, favorendo la riqualificazione ed il 

rafforzamento delle competenze dei soggetti che operano all’interno dei servizi pubblici e privati per 

l’impiego, rafforzando la rete per l’orientamento ai giovani e favorendo l’integrazione tra servizi per 

l’impiego e agenzie per il lavoro. 

                                                 
5 Per un approfondimento sugli Assi si veda “Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione” 2007-2013 Regione Molise. 
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Obiettivo specifico e): attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione 

all’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e 

all’avvio di imprese. Gli interventi prioritariamente promuovono azioni di politica attiva del lavoro a 

carattere preventivo e curativo anche attraverso incentivi alle persone per il lavoro autonomo per 

promuovere nuova imprenditorialità, collegandoli alle prospettive di sviluppo del territorio; in tale 

prospettiva, vanno inclusi anche gli interventi che favoriscono l’accompagnamento e l’inserimento al 

lavoro tramite la promozione di esperienze in azienda, il sostegno all’apprendISTATo, la creazione di un 

sistema strutturato di reimpiego dei lavoratori in mobilità o in Cigs e il processo di “invecchiamento 

attivo” della popolazione (soprattutto i meno qualificati). 

Obiettivo specifico f): migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre la disparità di genere. 

Come verrà evidenziato dall’analisi di contesto (paragrafo 3), nonostante i progressi conseguiti negli 

ultimi anni, il divario tra uomini e donne nel mercato del lavoro molisano è ancora molto forte. Occorre 

proseguire, quindi, con maggiore forza nell’azione regionale volta a promuovere una più ampia 

partecipazione femminile al mercato del lavoro ed una società di effettiva parità di genere, prendono in 

carico anche nuove sfide con le quali tutti i paesi sono chiamati a confrontarsi nell’ambito delle strategie 

nazionali e locali per il lavoro sia a livello di qualità dell’occupazione, di opportunità di carriera e di 

accesso ai livelli dirigenziali ed imprenditoriali sia a livello di equità salariale e di servizi. Gli interventi 

dovrebbero promuovere quelle azioni che maggiormente favoriscono l’acceso delle donne nel mercato del 

lavoro oltre quelle finalizzate ad accrescerne la partecipazione sostenibile ed a ridurre la disparità di 

genere. Particolare attenzione è dunque rivolta alle iniziative per il superamento della segregazione 

verticale femminile, facilitando lo sviluppo dei percorsi di carriera delle lavoratrici e il rafforzamento dei 

servizi mirati a conciliare impegno lavorativo ed esigenze familiari. 

Gli orientamenti strategici complessivi e gli obiettivi specifici trovano espressione di sintesi concreta 

negli obiettivi operativi riportati in tabella 1. 

 

Tab. 1: Obiettivi operativi Asse II Occupabilità  

Obiettivi specifici Obiettivi operativi 

Obiettivo specifico d) 

 

1. Sviluppare strumenti per l’incontro di domanda-offerta di lavoro. 

2. Integrare maggiormente i servizi pubblici e quelli privati che operano per il 

miglioramento del mercato del lavoro. 

3. Favorire l’emersione del lavoro irregolare, attraverso specifici interventi formativi. 

Obiettivo specifico e) 

 

1. Promuovere l’inserimento ed il reinserimento di inoccupati o disoccupati. 

2. Favorire l’inserimento lavorativo stabile da parte dei migranti. 

Obiettivo specifico f) 1. Rafforzare l’accesso all’occupazione e la partecipazione e la permanenza nel mercato 

del lavoro da parte delle donne. 

2. Promuovere azioni volte a rimuovere la diversità di genere. 

3. Migliorare i percorsi di carriera delle donne all’interno delle imprese. 

4. Privilegiare la donna nell’accesso al credito/microcredito. 

Fonte: POR FSE Regione Molise 2007 - 2013 
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In base agli obiettivi specifici e ai relativi obiettivi operativi, la Regione ha realizzato, nell’attuale 

periodo di programmazione, una serie di interventi ed attività correlate. La ratio di tali interventi è di dare 

concrete ed immediate risposte ai bisogni e alle emergenze occupazionali di singole persone e di gruppi 

sociali mirando da un lato a contenere il fenomeno della disoccupazione, soprattutto giovanile, e a 

rafforzare la stabilità occupazionale, dall’altro a qualificare i servizi e gli strumenti per le politiche attive 

del lavoro e a sviluppare sistemi integrati di istruzione e formazione.  

La tabella 2 descrive brevemente gli interventi realizzati in seno all’Asse II Occupabilità.  

 

Tabella 2: Interventi realizzati nell’ambito dell’Asse II Occupabilità 

Obiettivi 

specifici 

Interventi  

Obiettivo 

specifico d) 

 

1. “Servizi di informazione e di assistenza all’utenza sulle politiche del lavoro” finalizzato a fornire 

informazioni e assistenza all’utenza sulle politiche del lavoro che fanno capo alla Direzione 

Generale III della Regione Molise. 

2.  “Rafforzamento del Sistema Informativo Lavoro (SIL) e dell’Osservatorio del Mercato del 

Lavoro (OML)” finalizzati al consolidamento e al mantenimento del SIL e dell’OML attraverso 

attività di monitoraggio, gestione delle comunicazioni on line sia per i cittadini che per le imprese, 

messa in rete dei soggetti intermediari, incrocio domanda-offerta di lavoro, adeguamento banche 

dati e integrazione dei nodi telematici. 

3. “Master plan Servizi per il lavoro” finalizzato a definire i processi per la qualificazione dei Servizi 

e delle prestazioni che devono essere erogati ai cittadini; l’operazione prevede, inoltre, 

l’adeguamento delle infrastrutture tecnologiche ed informatiche e del sistema di monitoraggio e 

valutazione delle prestazioni erogate. 

4.  “Progetto per l’emersione del lavoro non regolare nella regione Molise”, orientato al supporto 

della Commissione regionale e dell’Ufficio della Consigliera di Parità per l’individuazione di 

precisi target di riferimento al fine di programmare politiche attive del lavoro non discriminatorie.  
Obiettivo 

specifico e) 

 

5. “P.A.R.I: Programma d’Azione per il reimpiego dei lavoratori svantaggiati” al fine di sviluppare 

interventi di politica del lavoro atti a favorire il reimpiego dei lavoratori in età adulta espulsi dai 

processi produttivi o a rischio occupazionale a seguito di crisi aziendali. 

6. “Giovani al lavoro”, finalizzato a favorire la crescita dell’occupazione giovanile attraverso la 

concessione  di contributi per la creazione di impresa.  

7. “Start up e spin off di impresa innovativa” per la realizzazione di progetti di start up e spin off di 

impresa innovativa. 

8. Pacchetto Ammortizzatori “Lifelong Learning Programme – LLP”, programma di politiche di 

tutela attiva dell’occupazione per l’attuazione di interventi formativi nonché di interventi 

finalizzati alla strutturazione di progetti e piani di trasformazione/ristrutturazione da parte delle 

aziende. 

9. “Progetto operativo di inserimento al lavoro di giovani laureati”, finalizzato a sostenere azioni di 

sostegno attraverso il trasferimento delle conoscenze e delle esperienze regionali a giovani laureati 

da coinvolgere nell’ambito della gestione procedurale e finanziaria  del FSE nella nuova fase di 

programmazione 2007-2013. 

10. “Pacchetto di interventi regionali” diretti al sostegno del mondo imprenditoriale molisano (piccole 

e medie imprese, microimprese già costituite o costituende, nonché giovani che intendano 

costituire una nuova società innovativa). 

Obiettivo 

specifico f) 

11. “Azioni positive per le pari opportunità”, finalizzate a supportare attività di  progettazione e di 

formazione, stipula di intese e protocolli e realizzazione di attività di comunicazione e 

sensibilizzazione. 

12.  “Progetto Donna- Impresa: Processi di accompagnamento all’imprenditoria femminile in una 

logica di rete”, finalizzato alla creazione di una rete di imprese femminili per lo sviluppo 

economico del territorio al fine di evitare la frammentazione delle attività produttive.  

13.  “Tu. Sa. I. Tutela della salute nell’impiego Pubblico”, volto all’analisi sul benessere della 

componente femminile nelle organizzazioni. 

Fonte: Rapporto Annuale di Esecuzione 2010, Regione Molise 
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L’Asse “Occupabilità” copre l’11% del contributo eleggibile totale del Fondo Sociale Europeo.  

Gli interventi di questo Asse rientrano nelle categorie di spesa: 

- 65 “Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro”; 

- 66 “Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro”; 

- 68 “Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese”; 

- 69 “Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile 

delle donne per ridurre le discriminazioni di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita 

lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di custodia dei bambini e 

all'assistenza delle persone non autosufficienti”. 

Gli indicatori di realizzazione per questo Asse, come da POR FSE Molise 2007 – 2013, sono riportati 

in tabella 3, quelli di risultato in tabella 4. Da segnalare che, con decisione della Commissione Europea 

C2012 8910 del 7.12.2012 recante modifica della decisione C(2007) 6080 che adotta il programma 

operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo ai fini dell'obiettivo "Competitività 

regionale ed Occupazione" della Regione Molise, si è proceduto ad una rimodulazione degli indicatori di 

realizzazione e di risultato dell’Asse II Occupabilità del POR FSE. 

 

Tab. 3: Indicatori di realizzazione dell’Asse “Occupabilità” 

Obiettivo 

specifico 

Indicatore di realizzazione Valore di base 

(2007) 

Valore atteso 

(2013) 

d N. di progetti per Azioni di sistema 0 5 

e N, di progetti per progetti di Orientamento 2 0 

 N. progetti per progetti di work experience 0 3 

 N di progetti per progetti di Formazione 1 0 

 N. di progetti per progetti di Incentivi 1 400 

 N. di progetti per progetti di Orientamento 17 0 

 N. destinatari per progetti di work experience 4 50 

 N destinatari per progetti di Formazione 8 0 

 N. destinatari per progetti di Incentivi 7 400 

F N. destinatari per progetti di Orientamento 1 0 

 N di progetti per progetti di Formazione 0 1 

 N. di progetti per progetti di Incentivi 0 0 

 N destinatari per progetti di Formazione 2 20 

 N. destinatari per progetti di Incentivi 2 0 

 N. destinatari per progetti di Orientamento 1 0 

Fonte: POR FSE Molise 2007-2013 (rimodulato in base alla decisione della Commissione Europea C2012 8910 del 

7.12.2012) 
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Tab. 4: Indicatori di risultato dell’Asse “Occupabilità” 

Obiettivo 

specifico 

Indicatore di risultato Valore di 

base 

(2007) 

Valore 

atteso 

2013 

d N. di interventi avanzati rispetto al totale degli interventi di base realizzati dai 

servizi per l’impiego raggiunti dall’obiettivo 

0 60% 

e Tasso di copertura della popolazione servita dalle politiche attive e 

preventive sostenute dall’obiettivo (media annua) maschi 

1,86% 0,4% 

 Tasso di copertura della popolazione servita dalle politiche attive e 

preventive sostenute dall’obiettivo (media annua) femmine 

1,59% 0,7% 

 Tasso di copertura della popolazione servita dalle politiche attive e 

preventive sostenute dall’obiettivo (media annua) totale 

0 0,5% 

 Tasso di incidenza degli interventi finalizzati al lavoro autonomo e all’avvio 

di imprese sul totale di quelli realizzati dall’obiettivo 

0 20% 

 Tasso di inserimento occupazionale lordo dei destinatari del FSE per target 

group prioritari (immigrati, popolazione in età matura) declinato per tipologia 

di rapporto di lavoro 

0 50% 

f Tasso di copertura della popolazione femminile servita dalle politiche attive e 

preventive sostenute dall’obiettivo (media annua) declinato per: classi di età, 

cittadinanza, titolo di studio 

2,44% 0,1% 

 Tasso di inserimento occupazionale lordo della popolazione femminile 

raggiunta dall’obiettivo per età, cittadinanza, titolo di studio, condizione 

rispetto al mercato del lavoro, tipologia di rapporto di lavoro 

0 50% 

Fonte: POR FSE Molise 2007-2013 (rimodulato in base alla decisione della Commissione Europea C2012 8910 del 

7.12.2012) 
 

2.2. INTERVENTO “GIOVANI AL LAVORO” 

L’intervento “Giovani al lavoro” si sviluppa all’interno di diversi Assi previsti dal POR con un 

notevole grado di trasversalità, trovando però il suo riferimento operativo nell’asse II “Occupabilità” che 

comprende la maggior parte delle attività specificamente rivolte all’imprenditorialità.  

In particolare, dell’Asse II “Giovani al lavoro” abbraccia sia l’obiettivo specifico e) sia l’obiettivo 

specifico f) (tabella 2). 

In seno all’obiettivo specifico e), gli obiettivi operativi sono: 

 promuovere l’inserimento ed il reinserimento di inoccupati o disoccupati; 

 favorire l’inserimento lavorativo stabile da parte dei migranti. 

In relazione all’obiettivo specifico f), gli obiettivi operativi sono: 

 rafforzare l’accesso all’occupazione e la partecipazione e la permanenza nel mercato del lavoro da 

parte delle donne; 

 promuovere azioni volte a rimuovere la diversità di genere; 

 migliorare i percorsi di carriera delle donne all’interno delle imprese; 

 privilegiare la donna nell’accesso al credito/microcredito. 

La figura 1 rappresenta un diagramma esemplificativo dell’intervento “Giovani al lavoro”. 
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Fig. 1: Diagramma dell’intervento “Giovani al lavoro” 

 
ASSE II OCCUPABILITA’ 

Rafforzare l’occupabilità di tutte le componenti del mercato del lavoro molisano, con priorità ai giovani ed alle 

donne, favorendo l’occupazione delle persone in cerca di lavoro, la prevenzione della disoccupazione, il 

prolungamento della vita lavorativa, la maggiore partecipazione al mercato del lavoro della componente femminile e 

degli immigrati 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel 

mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

1) Promuovere l’inserimento ed il reinserimento di inoccupati o disoccupati 

 

 

TARGET 

Lavoratori disoccupati, inoccupati in età lavorativa ed occupati con particolare attenzione alle donne, ai giovani e 

agli immigrati 

 

 

AZIONI 

Interventi a sostegno del lavoro autonomo e della creazione d’impresa  

 

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

N. di progetti per progetti di Incentivi  

N. destinatari per progetti di Incentivi 

 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Tasso di incidenza degli interventi finalizzati al lavoro autonomo e all’avvio di imprese sul totale di quelli realizzati 

dall’obiettivo 

 

 

CATEGORIE DI SPESA 

68 

 

 

RISULTATI ATTESI 

Rafforzare i livelli occupazionali regionali 

Incrementare la competitività del sistema produttivo a livello regionale 

 

Fonte: propria elaborazione 

 

L’intervento “Giovani al lavoro” presenta elementi di contatto anche con il PO FESR, in particolare 

con le attività previste dall’Asse I “Ricerca e Sviluppo, innovazione e imprenditorialità” Azione 1.3.2. 

volta a favorire la creazione di imprese innovative e con l’Asse III del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 

2007 – 2013 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” che contribuisce 

alla priorità della creazione di posti di lavoro e di condizioni di crescita ponendo particolare attenzione 

alle esigenze delle donne e dei giovani.  
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3. ANALISI DI CONTESTO 

L’attività di valutazione dell’intervento “Giovani al lavoro” necessita di una aggiornata lettura ed 

interpretazione dei cambiamenti socio-economici, avvenuti negli ultimi anni, nel contesto regionale al 

fine di ripercorrere i mutamenti essenziali e individuare i trend principali che delineano il percorso di 

sviluppo territoriale. 

In questa sezione, pertanto, si presentano i risultati dall’analisi di contesto sviluppata al fine di: 

1. verificare la rispondenza delle azioni programmate e degli strumenti di policy adottati, oltre che 

degli obiettivi definiti, alle condizioni strutturali del sistema socioeconomico;  

2. identificare fenomeni e fattori esogeni rispetto alle attività sviluppate in grado di determinare 

effetti sulle variabili di interesse relativamente agli obiettivi di intervento definiti; 

3. migliorare la comprensione dei fenomeni socioeconomici e ambientali verificati a seguito 

dell’implementazione dell’intervento e, dunque, procedere ad una corretta valutazione degli effetti 

determinati dalle attività oggetto di indagine nel contesto del presente RdV. 

Considerando che l’intervento “Giovani al lavoro” è rivolto a persone di età compresa tra i 18 e i 35 

anni, in stato di disoccupazione, per la creazione di impresa e la riduzione della disoccupazione giovanile, 

l’analisi regionale aggiornata, presentata in questo Rapporto di Valutazione, è focalizzata su tre macro - 

contesti: 

- contesto demografico; 

- mercato del lavoro; 

- sistema imprese e dinamiche settoriali. 

L’analisi dei principali indicatori economici e occupazionali permette di evidenziare quali sono i punti 

che restano di massima criticità nel sistema produttivo e ai quali dovrà essere prestata attenzione per 

arginare eventuali recrudescenze della crisi e, allo stesso tempo, di mettere a fuoco i fattori di forza 

dell’economia regionale, quelli su cui concentrare gli sforzi per accelerare la velocità di una ripresa che 

appare molto stentata.  

Per lo sviluppo dell’analisi di contesto si utilizzano dati secondari provenienti da fonti statistiche 

diverse
6
: 

 “Statistiche per le politiche di Sviluppo”, prodotte dall’ISTAT, che offrono dati relativi al set di 

indicatori territoriali a supporto dell'attività di valutazione e programmazione prevista nell'ambito 

dei Fondi strutturali 2007-2013. 

 “General and regional statistics, Regions and cities”, prodotte dall’EUROSTAT, che offrono un 

set di dati sulle regioni e città dei Paesi dell’UE a supporto dell’attività di allocazione dei Fondi 

strutturali e di valutazione della politica di coesione dell’UE. 

 “Movimprese” e “STARNET - Rete degli Uffici Studi e Statistica delle Camere di Commercio”, 

prodotte da Infocamere, le quali offrono informazioni relative alla composizione del tessuto 

                                                 
6 Da rilevare l’impossibilità di reperimento di dati secondari sempre aggiornati al 2011. 
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economico e produttivo della regione Molise, di rilievo per la competitività territoriale a livello 

regionale, per il valore aggiunto e il PIL (totale e per settore economico) e per il numero di 

imprese attive per tipologia e per settore economico. 

Lo studio delle condizioni di contesto, caratterizzanti la regione Molise, procede individuando, quali 

aree di benchmark, le seguenti ripartizioni territoriali: 

- l’Italia nel suo complesso, in modo da consentire il confronto tra le dinamiche registrate in Molise 

e quelle verificate a livello nazionale; 

- le regioni del Mezzogiorno d’Italia, le quali, come evidenziato nelle analisi economiche alla base 

delle decisioni di programmazione contenute nel PO della regione Molise, sono caratterizzate da 

condizioni di sviluppo delle strutture socioeconomiche simili al Molise; 

- le regioni comprese nell’Obiettivo Convergenza dei Fondi Strutturali per il periodo di 

programmazione 2000-2006; 

- le regioni comprese nell’Obiettivo Convergenza dei Fondi Strutturali per il periodo di 

programmazione 2007-2013; 

- le regioni comprese nell’Obiettivo CRO dei Fondi Strutturali per il periodo di programmazione 

2007-2013, tra le quali il Molise rientra per somiglianza delle dinamiche legate alle performance 

del PIL.  

Per ogni indicatore sono stati calcolati i differenziali rispetto ai valori di benchmark, in modo da 

evidenziare l’eventuale esistenza di gap nei percorsi di sviluppo dei fenomeni oggetto d’indagine a parità 

di indirizzo di policy, e i differenziali rispetto al valore medio di tendenza, calcolato su un arco temporale 

di dieci anni, al fine di valutare l’andamento dell’indicatore anche in un’ottica di trend e di evoluzione 

storica. 

L’analisi di contesto aggiornata, infine, è propedeutica alla verificata della rispondenza della SWOT 

analysis (paragrafo 3.4). 

 

3.1 IL CONTESTO DEMOGRAFICO  

La ricostruzione delle condizioni di contesto socio - economico che caratterizzano il Molise mostra 

chiaramente come, accanto ad alcuni elementi positivi, permangano forti divari nei livelli di crescita 

rispetto al quadro di riferimento sia nazionale che comunitario.  

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’EUROSTAT, al 2011 la popolazione molisana conta 319.780 

abitanti (155.675 maschi e 164.105 femmine) ed è la penultima regione italiana in termini di numerosità 

(prima della Valle D’Aosta). Il trend storico dal 2000 al 2011 mostra una popolazione in continua 

flessione (figura 2). L’incidenza della popolazione del Molise sul totale Italia è sostanzialmente costante 

nel tempo, meno dello 0,6%. L’ampiezza media dei comuni, che a livello regionale non supera i 2.400 
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abitanti (il valore medio è 2.355), indica chiaramente una forte dispersione della popolazione sul 

territorio
7
. 

 

Fig. 2: Popolazione media residente in Molise dal 2000 al 2011 

 

Fonte: EUROSTAT, 2011 

 

In controtendenza rispetto al dato europeo, nazionale e del Mezzogiorno, la popolazione molisana ha 

subito una flessione nel tasso di crescita dello 0,14% nel biennio 2010-2011. 

 

Tab. 5: Popolazione media residente 

Indicatori territoriali (valori assoluti) 2010 2011 
Tasso di crescita del 

biennio 2010-2011 

Europa (27 Paesi) 501.104.164 502.477.005 0,27 
 

Italia 60.340.328 60.626.442 0,47 

Mezzogiorno 14.166.033 14.186.373 0,14 

Molise 320.229 319.780 -0,14 

Fonte: EUROSTAT, 2012 

 

L’intervento “Giovani al lavoro” prende come target di riferimento persone fisiche di età compresa tra 

i 18 ed i 35 anni. Se si analizza, quindi, la popolazione in questa fascia specifica di età, potenzialmente 

interessata all’intervento, al 2010 essa è pari a 71.145 (di cui il 48,95% femmine e il 51,05% maschi), il 

22,25% della popolazione totale molisana (tabella 6).  

 

 

 

                                                 
7 Con una superficie di 4.438 km2 il Molise registra una densità abitativa tra le più basse d’Italia (Italia-200 ab./km2): 72 

ab./km2. I comuni montani sono il 90,4% dove vive il 69,6% della popolazione contro una media nazionale del 18,2%.  
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Tab. 6: Popolazione da 18 a 35 anni – 2010 

Indicatori territoriali 

(valori assoluti) 

Popolazione 

totale 

 

(a) 

Popolazione 

18-35 anni 

 

(b) 

Popolazione 

18-35 anni 

(maschi) 

(c) 

Popolazione 

18-35 anni 

(femmine) 

(d) 

Popolazione  

18-35 sul totale 

 

(b/a) 

Italia 60.626.442 13.001.577 6.586.426 6.415.151 21,44% 

Mezzogiorno 14.186.373 3.395.202 1.709.542 1.685.660 23,93% 

Molise 319.780 71.145 36.323 34.822 22,25% 

Fonte: EUROSTAT, 2010 

 

Visti i valori di benchmark (Italia 21,44% e Mezzogiorno 23,93%), una prima riflessione valutativa è 

che il bacino di potenziali beneficiari è in linea con il dato nazionale e delle regioni del sud.  

Tutti gli indicatori demografici utili per misurare il grado d’invecchiamento della popolazione 

collocano il Molise fra le Regioni dove questo fenomeno è più accentuato. L’indice di vecchiaia 

regionale
8
 passa da 144,40 nel 2000 a 174,48 nel 2009, valore più elevato sia rispetto a quello del 

Mezzogiorno (117,01) che a quello nazionale (143,98) dello stesso anno.  

 

Fig. 3: Indice di vecchiaia dal 1999 al 2009  

 

Fonte: ISTAT, 2009 

 

Una prima valutazione inerente il progressivo invecchiamento demografico è che esso riduce la forza 

lavoro minando la creatività e la produttività del capitale umano regionale.  

Anche dall’analisi delle fasce d’età relative agli anni 2000 (figura 4) e 2009 (figura 5) si possono 

evidenziare fenomeni che indicano il progressivo invecchiamento della popolazione della Regione 

Molise. C’è un graduale spostamento verso l’alto della classe più numerosa che nel 2000 è quella dei 35-

                                                 
8
 Ultra 65-enni ogni 100 abitanti di età inferiore a 15 anni. 
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39 anni (7,41%), mentre nel 2009 diventa quella dei 40-44 anni (7,63%). Dal 2000 al 2009, i differenziali 

più elevati si registrano nelle classi di età 25-29 anni, con un decremento dell’1,04%. Per le classi 45-49 e 

80-84, invece, si ha un aumento rispettivamente dell’1,72% e dell’1,42%. La popolazione più anziana, 

all’apice del grafico, diviene sempre più consistente per l’aumento dell’aspettativa di vita e per la 

riduzione della mortalità delle classi di età più anziane. 

 

Fig. 4: Fasce d’età - 2000 

 

Fonte: ISTAT, 2009 

 

Fig. 5: Fasce d’età - 2009 

 

Fonte: ISTAT, 2009 
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Il progressivo invecchiamento della popolazione scaturisce anche da un graduale calo delle nascite. Il 

Molise è al secondo posto fra le regioni a più bassa natalità (dopo la Liguria) ed è l’unica fra le regioni del 

Mezzogiorno ad avere un tasso di mortalità superiore alla media nazionale (+1,13%).  

 

Tab.7: Tassi di natalità, mortalità e crescita della popolazione – 2010 

Indicatori territoriali Molise Italia Mezzogiorno 
Differenziali 

Italia Mezzogiorno 

Tasso di natalità 7,85 9,29 9,31 -1,44 -1,46 

Tasso di mortalità 10,84 9,71 8,94 1,13 1,90 

Tasso di crescita naturale della popolazione -2,99 -0,42 0,37 -2,57 -3,36 

Tasso di crescita totale della popolazione -1,40 4,73 1,43 -6,13 -2,83 

Fonte: ISTAT, 2010 

 

L’aumento nel tempo del numero dei decessi e, all’inverso, il calo della natalità comportano un 

decremento della popolazione in termini di crescita naturale: si può affermare, in effetti, che lo 

spopolamento della regione Molise dipenda principalmente da questa componente, piuttosto che dal saldo 

migratorio, che seppur positivo (1,7% al 2009), non riesce a neutralizzare l’effetto negativo della 

componente naturale. 

Questi tassi, il cui elemento cruciale si concentra sulla riduzione e sull’invecchiamento della 

popolazione, hanno, oltre ad implicazioni sulla spesa sanitaria regionale, una ricaduta sulla crescita 

economica: l’espansione della quota della popolazione anziana inficia il funzionamento del sistema 

economico sia perché si contrae la popolazione in età lavorativa con la conseguente riduzione dell’offerta 

di lavoro, sia perché la regione va incontro alla caduta del saggio di risparmio
9
.  

In base a questi fattori va considerato, nella valutazione del POR FSE, che, a parità di un determinato 

livello di produttività, il tasso di crescita dell’economia dipende dall’evoluzione dei livelli di popolazione 

occupata: una riduzione della quota di popolazione in età lavorativa comporta un rallentamento del saggio 

di crescita. 

Dai dati sull’invecchiamento della popolazione e sulle fasce di età, è possibile dedurre una ulteriore 

riflessione valutativa: nel corso dei prossimi anni, visto il trend (soprattutto dell’attuale classe d’età 25-

29), la popolazione compresa tra i 18 e i 35 anni di età potrebbe subire un progressivo assottigliamento. 

Un’ipotesi di programmazione futura può essere quella di ampliare la fascia d’età dei potenziali 

beneficiari dell’intervento così che questi ultimi rappresenterebbero una più estesa quota della 

popolazione regionale. Ipotizzando di includere anche la popolazione di età compresa tra i 36 e i 39 anni, 

si avrebbe un incremento di potenziali beneficiari pari a 18.452 unità, circa il 26%. 

 

 

                                                 
9
 Rapporto tra risparmio e reddito disponibile delle famiglie. 
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3.2 IL MERCATO DEL LAVORO 

L’analisi del mercato del lavoro ha come obiettivo l’individuazione sia delle performance positive sia 

di quegli elementi di criticità che ancora permangono nel territorio regionale da un punto di vista 

occupazionale.  

Gli effetti della crisi finanziaria internazionale sull’economia reale, che avevano iniziato a manifestarsi 

sulle dinamiche dei principali indicatori economici dell’Europa e del nostro Paese già a partire 

dall’autunno 2008, hanno raggiunto anche il mercato del lavoro. L’aggravarsi del quadro globale e la 

generalizzata difficoltà a prevedere la durata della crisi stessa hanno portato ad un diffuso 

ridimensionamento dei programmi di assunzione delle imprese sia per il 2009 che per il 2010. 

Nel 2010 (tabella 8), il tasso di disoccupazione in Molise risulta pari a quello nazionale (8,4%) e 

inferiore a quello del Mezzogiorno (13,4%). Tuttavia sfora rispetto a quello stabilito dall’Obiettivo CRO 

2007 – 2013 (6,8%). Stesso andamento ha il tasso di disoccupazione di lunga durata regionale (4,1%), 

dunque il tempo di ricerca del lavoro dei disoccupati, che risulta anch’esso pari a quello nazionale, 

inferiore a quello del Mezzogiorno (7,4%) ma comunque più alto di quello stabilito dall’Obiettivo CRO 

dell’attuale periodo di programmazione (3,0%). 

Da questa prima analisi è possibile dedurre che il Molise presenta condizioni strutturali di sviluppo 

socioeconomico ancora similari a quelle verificate nelle regioni incluse nell’Obiettivo Convergenza, ma 

non ha a disposizione la parte significativa delle risorse di bilancio ad esse allocate. Ciò significa che, per 

conseguire tassi di disoccupazione in linea con i valori di benchmark dell’Obiettivo CRO, sono necessari 

interventi specifici e ben focalizzati a target mirati. 

 

 

 



Tab. 8 Indicatori territoriali del mercato del lavoro  

Indicatori territoriali Molise Italia Mezz. 
Ob. Conv. 

2000-2006 

Ob. Conv. 

2007-2013 

Ob. CRO 

2007-2013 

Differenziali 

Italia Mezz. 
Ob. Conv. 

2000-2006 

Ob. Conv. 

2007-2013 

Ob. CRO 

2007-2013 

Tasso di disoccupazione 8,4 8,4 13,4 13,8 13,8 6,8 0,0 -5,0 -5,4 -5,4 1,6 

Tasso di disoccupazione (femmine) 9,6 9,7 15,8 16,3 16,6 8,0 -0,1 -6,2 -6,7 -7,0 1,6 

Tasso di disoccupazione (maschi) 7,7 7,6 12,0 12,4 12,3 5,9 0,1 -4,3 -4,7 -4,6 1,8 

Tasso di disoccupazione giovanile 30,2 27,8 38,8 39,3 39,5 23,1 2,4 -8,6 -9,1 -9,3 7,1 

Tasso di disoccupazione giovanile 

(femmine) 32,1 29,4 40,6 40,8 41,1 25,1 2,7 -8,5 -8,7 -9,0 7,0 

Tasso di disoccupazione giovanile 

(maschi) 28,9 26,8 37,7 38,4 38,5 21,6 2,1 -8,8 -9,5 -9,6 7,3 

Tasso di disoccupazione di lunga 

durata 4,1 4,1 7,4 7,6 7,8 3,0 0,0 -3,3 -3,5 -3,7 1,1 

Tasso di disoccupazione di lunga 

durata (femmine) 4,7 4,8 9,3 9,6 10,0 3,5 -0,1 -4,6 -4,9 -5,3 1,2 

Tasso di disoccupazione di lunga 

durata (maschi) 3,7 3,6 6,3 6,5 6,6 2,5 0,1 -2,6 -2,8 -2,9 1,2 

Incidenza della disoccupazione di 

lunga durata 48,3 48,5 55,0 55,2 56,4 43,5 -0,2 -6,7 -6,9 -8,1 4,8 

Incidenza della disoccupazione di 

lunga durata (femmine) 49,6 49,9 58,8 58,9 60,5 44,4 -0,3 -9,2 -9,3 -10,9 5,2 

Incidenza della disoccupazione di 

lunga durata (maschi) 47,3 47,2 52,1 52,5 53,5 42,6 0,1 -4,8 -5,2 -6,2 4,7 

Tasso di occupazione 51,1 56,9 43,9 43,1 42,2 63,1 -5,8 7,2 8,0 8,9 -12,0 

Tasso di occupazione (femmine) 39,2 46,1 30,5 29,6 28,2 53,8 -6,9 8,7 9,6 11,0 -14,6 

Tasso di occupazione (maschi) 62,9 67,7 57,6 57,0 56,5 72,3 -4,8 5,3 5,9 6,4 -9,4 

Differenza tra tasso di occupazione 

maschile e femminile 23,8 21,5 27,1 27,4 28,3 18,5 2,3 -3,3 -3,6 -4,5 5,3 

Tasso di occupazione regolare 48,4 56,4 40,0 39,1 38,5 63,9 8 -8,4 -9,3 -9,9 15,5 

Partecipazione della popolazione al 

mercato del lavoro 55,9 62,2 50,8 50,1 49,1 67,7 -6,3 5,1 5,8 6,8 -11,8 

Tasso di attività totale della 

popolazione (femmine) 43,3 51,1 36,3 35,4 33,9 58,5 -7,8 7,0 7,9 9,4 -15,2 

Tasso di attività totale della 

popolazione (maschi) 68,3 73,3 65,6 65,1 64,6 76,9 -5,0 2,7 3,2 3,7 -8,6 

Differenza tra tasso di attività 

maschile e femminile  25,0 22,2 29,3 29,8 30,7 18,4 2,8 -4,3 -4,8 -5,7 6,6 

Fonti: EUROSTAT, 2012 e ISTAT, 20011 
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Se si sposta l’analisi sul tasso di disoccupazione giovanile (30,2%), uno degli indicatori prioritari sul 

quale l’intervento “Giovani lavoro” intende agire cercando di agevolare l’accesso dei giovani al mercato del 

lavoro, esso risulta più alto della media nazionale (27,8) e maggiore di più di sette punti percentuali di quello 

dell’Obiettivo CRO 2007-2013. Nel 2010, il tasso presenta un valore analogo a quello di dieci anni fa 

(29,7%) (figura 6) evidenziando una totale mancanza di miglioramenti nel tempo. Una riduzione si è avuta 

solo tra il 2001 e il 2002 dove il valore è sceso fino al 13,3% per poi risalire e mantenere un andamento 

costante fino ad oggi. 

 

Fig. 6: Tasso di disoccupazione giovanile 

 

Fonte: ISTAT, 2010 

 

Analizzando i valori secondo una disaggregazione di genere si evince che il differenziale rispetto al dato 

nazionale è più alto nel caso delle femmine (2,7%) che nel caso dei maschi (2,1%) evidenziando una minore 

prevalenza della componente femminile nel mercato del lavoro.  

L’attuale tasso di disoccupazione giovanile nel Molise mette in evidenza una forte criticità legata alle 

giovani generazioni verso le quali risulta ancora necessario e preponderante concentrare gli sforzi dell’attuale 

e della futura programmazione. E’ di primaria importanza, perciò, cercare di innalzare il livello di 

partecipazione al lavoro dei giovani, nei confronti dei quali si dovrebbero concentrare gli impegni 

programmatici della Regione dopo che nelle fasi più acute dell’emergenza ogni sforzo è stato rivolto, in 

modo preponderante, a sanare situazioni di disagio di coloro che hanno perso il lavoro o sono a rischio 

licenziamento. Interventi programmatici che mirano non solo a limitare la pressione delle giovani 

generazioni in entrata nel mondo del lavoro, ma anche a contenere la quota di coloro che si trovano in 

condizione di inattività volontaria. Pure gli interventi in materia di formazione ed istruzione, per mantenere 

un appeal valido nei confronti di tali giovani, devono non più essere diretti ad una generale finalità sociale di 

avanzamento culturale ma a precisi esiti occupazionali. 
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Sul fronte occupazionale, invece, il Molise presenta al 2010 un numero di occupati che ammonta a 

108.431 unità, di cui il 62% sono maschi (67.319 unità) e il 38% femmine (41.112 unità). Nel periodo 2004-

2010 la tendenza media degli occupati è pari a 110.247 unità; nel dettaglio si evince che la serie, dopo una 

flessione tra il 2004 e il 2005, ha registrato un andamento tendenzialmente crescente che ha portato lo stock 

degli occupati oltre il valore medio del periodo raggiungendo il suo apice nel 2008 per poi tornare nel 2010 a 

valori inferiori a quelli rilevati nel 2004. In particolare, negli ultimi tre anni, gli occupati hanno perso in 

termini di stock 5.785 unità.  

La serie conferma, per il 2010, un quadro occupazionale complessivamente in difficoltà. 

 
Fig. 7: Andamento temporale degli occupati in Molise (valori in migliaia di unità) 

 

Fonte: Unioncamere Molise, 2010 

 

Al fine di poter confrontare realtà geo - demografiche diverse si prende in considerazione il tasso di 

occupazione nella classe di età 15-64, che è uno degli indicatori strutturali che esprime la capacità di fornire 

posti di lavoro ai soggetti in grado di lavorare. 

Tale indicatore, per il 2010, è del 51,1%, e, nonostante sia superiore rispetto alle altre regioni del 

Mezzogiorno (43,9%), è di quasi sei punti percentuali inferiore al dato nazionale (56,9%) e del doppio, 

dodici punti percentuali, rispetto al dato dell’Obiettivo CRO 2007-2013.  

Il differenziale è ancora più marcato per il tasso di occupazione delle femmine rispetto al dato nazionale 

(-6,9%) e rispetto all’Obiettivo CRO (-14,6). Ciò evidenzia nuovamente una costante scarsa partecipazione 

delle donne al mercato del lavoro. 

Rispetto al 2009, il tasso di occupazione delle persone in età da lavoro ha subito una variazione del 2,28% 

in meno. La flessione è stata più intensa di quella registrata nelle altre zone geografiche. In particolare, da 

un’analisi più dettagliata, si evince che sono state le donne a registrare la dinamica più sfavorevole con una 

variazione del -3,61%.  
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L’andamento dell’occupazione degli ultimi anni in Molise trova riscontro nell’incremento delle non forze 

lavoro (passate da 196.782 nel 2004 a 197.824 nel 2009) e dunque da una minore propensione ad entrare nel 

mercato del lavoro da parte di nuovi soggetti ma non nella diminuzione delle persone in cerca di occupazione 

che passano da 13.988 nel 2004 a 11.030 nel 2009 (con una riduzione di 2.958 unità). Se si considera il 

triennio 2006-2009, viene confermata la tendenza, particolarmente significativa, secondo cui la diminuzione 

delle persone in cerca di occupazione è dovuta essenzialmente alla componente femminile che, nel triennio 

di riferimento, ha registrato un calo di 1.442 donne in cerca di occupazione, contro addirittura un incremento 

di 337 unità della componente maschile (tabella 9). 

 

Tab. 9: Persone in cerca di occupazione e non forze lavoro in Molise 

Indicatori delle persone in cerca di occupazione e delle non forze 

lavoro in Molise (valori assoluti) 
2004 2006 2009 

Persone in cerca di occupazione  13.988 12.135 11.030 

Persone in cerca di occupazione - Maschi  6.776 5.444 5.781 

Persone in cerca di occupazione - Femmine  7.211 6.691 5.249 

Non forze di lavoro  196.782 197.804 197.824 

Non forze di lavoro – Maschi 79.888 80.127 81.558 

Non forze di lavoro – Femmine 116.894 117.677 116.266 

Fonte: ISTAT, 2009 

 

Questi dati spingono a considerare prioritari gli interventi che stimolano l’ingresso o il re – inserimento 

delle donne nel mercato del lavoro, quindi, considerando l’intervento “Giovani al lavoro”, è auspicabile 

valorizzare progetti di auto – imprenditorialità che vedano la componente rosa protagonista.  

Considerando il tasso di occupazione per classi di età, si rileva che gli occupati si concentrano, in Molise, 

in particolare nelle classi di età centrali dai 25 ai 54 anni, con prevalenza nella fascia tra i 35 e 44 anni e tra i 

45 e 54 anni (tabella 10). Un’ulteriore valutazione rivela, quindi, un’esigenza di interventi per incrementare 

l’occupazione nelle fasce di età più giovani (15-24 e 25-34). Il tasso di occupazione più basso si concentra 

infatti proprio nella classe di età 15-24 anni. 

 

Tab. 10: Tasso di occupazione per classi di età e genere 

 Totale Maschi  Femmine 

Territorio 

15-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55-

64 

15-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55-

64 

15-

24 

25-

34 

35-

44 

45-

54 

55-

64 

Italia 21,7 67,5 75,2 72,2 35,7 26,1 77,3 88,3 87,4 46,7 17 57,5 61,9 57,3 25,4 

Mezzogiorno 15,1 49 58,3 58,3 34,4 19,4 62,3 78,6 79,5 47,9 10,6 35,8 38,6 38,1 21,5 

Molise 17,7 56,4 71,2 68,3 37,2 21,8 69,5 84,1 83,6 48,5 13,3 42,8 58,3 53,2 26 

Fonte: ISTAT, 2009 

 

Per delineare un quadro occupazionale che tenga conto dell’intera struttura economico-produttiva 

regionale è impossibile prescindere da un’analisi settoriale. La distribuzione per settori dell’occupazione, 
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infatti, fornisce preziose informazioni circa il peso che ciascun aggregato ricopre nel mercato del lavoro 

regionale. In Molise, in media nel 2010, si nota che il 43,83% degli occupati lavora nel settore “Altri servizi” 

(trasporti, attività finanziarie, attività immobiliari, ricerca, servizi alle imprese, servizi alle persone, 

amministrazione pubblica, consulenza aziendale, ecc.), il 19,23% nel comparto Commercio, alberghi e 

ristoranti, l’11,07% nel settore delle costruzioni, il 18,77% nell’industria in senso stretto e il 7,10% 

nell’agricoltura (figura 8). 

 

Figura 8: Occupati (%) in Molise per settore di attività economica 

 

Fonte: Unioncamere Molise, 2010 

 

Visto che i servizi rappresentano il bacino occupazionale più ampio, è ipotizzabile che i futuri interventi 

per favorire l’imprenditorialità e la creazione d’impresa non possano prescindere da questo settore 

economico.   

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali, 76.165 lavoratori sono dipendenti a fronte di 32.266 

indipendenti. Il Molise registra così una percentuale di lavoratori indipendenti pari al 30% del totale, 

superiore alla media nazionale di cinque punti percentuali. Ciò è principalmente da attribuire al peso che, 

nella media del 2010, hanno nel settore dei servizi dove raggiungono 19.923 occupati. 

La tendenza del tasso di occupazione trova riscontro anche nel tasso di partecipazione della popolazione 

al mercato del lavoro e nel tasso di attività totale della popolazione, entrambi inferiori sia rispetto al dato 

nazionale che al dato dell’Obiettivo CRO (tabella 8). Il differenziale tra il dato regionale e quello nazionale 

relativo al tasso di attività della popolazione raggiunge anche i -7,8 punti percentuali. Si registra, inoltre, una 

riduzione costante del tasso di attività maschile che passa dal 73,2% nel 2000 al 68,3% nel 2010 rispetto a 

quello femminile con un valore di tendenza pari a 42,7% oscillando in un range dal 41,4% al 47,4%.  

Da una valutazione del dato occupazionale, si ritiene che il tasso di attività, così come descritto 

precedentemente, è il risultato di dinamiche di sviluppo piuttosto complesse verificatesi negli ultimi anni. 

Tra il 2007 e il 2010, dopo un incremento del 2,2% registrato nel primo anno, l’andamento del tasso di 

attività conferma un quadro complessivo in difficoltà. Nonostante il tasso di attività maschile sia sceso 



 

 

24 

maggiormente rispetto a quello femminile, dal dettaglio di genere si evince che in Molise sono comunque le 

donne a far pesare maggiormente la flessione della partecipazione al mercato del lavoro. 

Infine, per l’attività di valutazione dell’intervento “Giovani al lavoro”, si ritiene necessario effettuare una 

ulteriore analisi sul grado di istruzione della popolazione
10

, ed, in particolare, di coloro che lavorano, in 

quanto esso assume un’importanza fondamentale per comprenderne il livello di qualificazione, a prescindere 

dalla posizione ricoperta nella professione, e per misurare quanto un titolo di studio elevato possa favorire 

l’ingresso nel mercato del lavoro. Il livello di partecipazione al mercato del lavoro, infatti, è estremamente 

correlato al titolo di studio conseguito. 

La distribuzione del tasso di attività, classificata per titolo di studio, mostra come la partecipazione al 

mercato del lavoro raggiunga il suo massimo nel segmento dei laureati e, all’opposto, si presenta trascurabile 

tra coloro che hanno la licenza elementare (tabella 11). 

 

Tabella 11: Tassi di attività per titolo di studio (valori percentuali) - 2010 

  
Licenza elementare/nessun 

titolo 

Licenzia 

media Diploma 

Laurea e post 

lauream Totale  

Molise 29,36 50,67 61,7 74,49 55,85 

Mezzogiorno 28,8 43,99 59,36 74,85 50,76 

Italia 32,73 53,39 71,4 81,09 62,19 

Fonte: ISTAT, 2010 

 

Nel Molise il tasso di attività si attesta al 74,49% per chi ha una laurea o una specializzazione post laurea, 

al 61,7% per i diplomati, al 50,67% per chi ha la licenza media e al 29,36% per gli individui con la sola 

licenza elementare. 

Un titolo di studio elevato, tuttavia, aumenta non solo la propensione al mercato del lavoro, ma anche la 

probabilità di un’occupazione; ne consegue che il tasso di occupazione cresce all’aumentare del titolo di 

studio.  

Il tasso di occupazione del Molise, nel 2010, non si distribuisce però uniformemente tra i segmenti di 

popolazione per titolo di studio raggiunto. Infatti, coloro che hanno una laurea o una specializzazione sono in 

percentuale il 68,45%, mentre i diplomati sono il 56,28%. Il tasso, poi, scende al 46,24% nel segmento di 

popolazione con una qualifica di licenza media e al 27,51% in quella con la licenza elementare (tabella 12). 

Si deduce che, in un’ottica nazionale, appare evidente che in Molise la probabilità di trovare lavoro per 

chi è laureato è più bassa di quella del laureato dell’area geo - statistica di appartenenza; tuttavia, il tasso di 

occupazione degli individui che hanno un titolo di studio inferiore alla laurea è più alto di quello del 

Mezzogiorno. 

                                                 
10 Nel Molise, il 57,9% (61,2% nel 2004) della popolazione con più di 15 anni ha un titolo di studio inferiore al diploma, mentre solo 

il 42,1% (38,9% nel 2004) ha proseguito il proprio percorso di studi oltre la scuola dell’obbligo. In particolare, il 31,7% ha 

conseguito un diploma di scuola superiore e il 10,4% (8,8% nel 2006) ha conseguito un titolo universitario accademico o superiore.  
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Tabella 12: Tassi di occupazione per titolo di studio (valori percentuali) – 2010 

  
Licenza elementare/nessun 

titolo 

Licenzia 

media Diploma 

Laurea e post 

lauream Totale  

Molise 27,51 46,24 56,28 68,45 51,09 

Mezzogiorno 24,27 37,14 52,41 68,03 43,9 

Italia 28,77 47,91 66,51 76,38 56,89 

Fonte: ISTAT, 2010 

 

Approfondendo questa analisi in un ottica di genere, emerge che tra i maschi la differenza tra il tasso di 

occupazione dei laureati e quello dei diplomati è di 6,88 punti percentuali, all’opposto, tra le donne il divario 

dei due tassi è di 19,91 punti.  

Alla luce delle considerazioni appena fatte, si può dedurre che il titolo di studio incide in maniera diversa 

sul comportamento dei maschi e delle femmine; infatti, per le donne, raggiungere un titolo di studio alto è 

quasi un prerequisito essenziale per la partecipazione al mercato del lavoro e per il raggiungimento di una 

condizione quasi paritaria. Dalla tabella 13 si osserva che il divario assoluto tra i due tassi diminuisce 

all’aumentare del livello di istruzione passando dal 27,88% degli occupati con la licenza elementare al 

10,92% dei laureati. 

 

Tabella 13: Tassi di occupazione per titolo di studio e sesso (valori percentuali) – Molise, 2010 

  Maschi Femmine Divario assoluto  

Licenza elementare/nessun titolo 42,91 15,03 27,88 

Licenzia media 59,35 31,46 27,89 

Diploma 67,87 43,92 23,95 

Laurea e post laurea 74,75 63,82 10,92 

Totale 67,00 44,07 22,93 

Fonte: ISTAT, 2010 

 

Nell’intento di fornire elementi utili per la valutazione, nel paragrafo seguente si esaminano alcuni aspetti 

specifici della realtà economica e produttiva della regione, tra quelli che appaiono determinanti per stabilire 

la competitività di un sistema territoriale e che, più specificamente, hanno a che vedere con la capacità di 

creare nuova impresa.  

 

3.3 IL SISTEMA IMPRENDITORIALE E LE DINAMICHE SETTORIALI  

Il quadro economico, sia a livello europeo che a livello nazionale delle singole regioni, è fortemente 

influenzato dall’andamento del settore imprenditoriale rappresentato da un diffuso sistema di piccole, medie 

e grandi imprese che rappresenta la spina dorsale dell’economia europea. 

La crisi economica internazionale, con i profondi squilibri dei mercati finanziari e la conseguente 

contrazione di beni e servizi, ha fatto registrare effetti negativi su tutto il tessuto economico produttivo 

europeo ed ha portato, nel sistema, nuove emergenze. Il problema non investe solo le aziende in passato più 
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esposte o le piccole e medie imprese, ma hanno risentito della recessione le multinazionali presenti sul 

territorio comunitario e le aziende di maggiori dimensioni. 

Per la valutazione dell’intervento “Giovani al lavoro”, che promuove il sostegno allo sviluppo e all’avvio 

di attività imprenditoriali e/o professionali nuove, di fondamentale importanza è l’analisi dei dati del sistema 

imprenditoriale. Si riportano, perciò, nella tabella 14, i tassi di iscrizione (netto e lordo)
11

 e il tasso netto di 

turnover delle imprese
12

 a livello regionale, nazionale e in relazione agli Obiettivi convergenza (2000-2006 e 

2007-2013) e CRO (2007-2013). 

 

Tab. 14: Tassi di iscrizione e turnover delle imprese 

Indicatore territoriale    Molise Italia Mezz. 
Ob. Conv. 

00-06 

Ob. Conv.  

07-13 

Ob. CRO 

07-13 

Tasso di iscrizione lordo nel 

registro delle imprese 7,6 7,3 7,4 7,3 7,3 7,3 

Tasso di iscrizione netto nel registro 

delle imprese 7,2 7,2 7,9 7,9 8,0 7,0 

Tasso netto di turnover delle 

imprese  -0,2 -0,4 -0,8 -0,8 -0,8 -0,3 

Fonte: ISTAT, 2009-2010 

 

Le ripercussioni della crisi economica internazionale sono evidenti dall’andamento del tasso di iscrizione 

netto nel registro delle imprese
13

 che scende vertiginosamente dal 2000 al 2008, raggiungendo, proprio nel 

2008, il suo minimo storico per poi tornare a salire a partire dal 2009 (figura 9).  

 

Fig. 9 :Tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese 

 

Fonte: ISTAT, 2010 

                                                 
11

 Dati aggiornati al 2010. 
12 Dati aggiornati al 2009. 
13 Percentuale di imprese iscritte meno imprese cessate sul totale delle imprese registrate nell'anno precedente. 
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Questi dati risultano di particolare interesse per l’attività di valutazione visto che il tasso di iscrizione 

netto nel registro delle imprese torna a salire proprio dal 2009, in concomitanza con la pubblicazione del 

bando “Giovani al lavoro” e con la relativa concessione del I° saldo (anticipazione del 40%) del contributo 

per la creazione d’impresa. Dall’indagine su campo, riportata nel capitolo 5, è possibile stabilire di quanto 

l’intervento ha inciso sull’andamento di questo indicatore e, quindi, il relativo impatto. 

Il tasso di turnover delle imprese, invece, presenta un andamento altalenante con forti picchi verso il 

basso (come nel 2006) e forti picchi verso l’alto (come nel 2007) per poi assestarsi tra i valori pari a 0 e -1,0. 

 

Fig. 10:Tasso di turnover delle imprese 

 

Fonte: ISTAT, 2010 

 

Considerando il tessuto delle imprese molisano, l’universo di quelle registrate, con sede legale in Molise, 

è pari, con riferimento all’anno 2010, a complessive 35.905 unita. Il sistema imprenditoriale regionale 

mostra di aver invertito il calo demografico avviatosi dopo il picco del 2005 quando il totale delle imprese 

registrate era pari a 36.856 unità. Alla fine del 2010, il totale delle imprese (dopo le riduzioni consecutive 

registrate negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009) ha ripreso a salire pur senza arrivare ancora a ripristinare i 

livelli del 2005. Si tratta di un risultato apprezzabile di fronte alle difficoltà legate ad una crisi che si è 

abbattuta pesantemente sull’economia reale (figura 11). 

 

 

 



 

 

28 

Fig. 11: Serie storica delle imprese registrate in Molise 

 

Fonte: Infocamere, 2010 

 

Anche il tasso di natalità delle imprese
14

 risulta, nel 2009, più elevato (1,6%) rispetto a tutti i valori di 

benchmark (tabella 15).  

 

Tab. 15: Tasso di natalità delle imprese - 2009 

Indicatore territoriale    Molise Italia Mezz. 
Ob. Conv. 

00-06 

Ob. Conv.  

07-13 

Ob. CRO 

07-13 

Tasso di natalità delle imprese  1,6 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 

Fonte: ISTAT, 2009 

 

Tra il 2007 e il 2008 si concentra il maggior numero di nascite di imprese (figura 12). 

 

 

                                                 
14 Rapporto tra imprese nate all'anno t e le imprese attive dello stesso anno. 
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Fig. 12: Tasso di natalità delle imprese – 2009 

 

Fonte: ISTAT, 2009 

 

Le 1.958 imprese cessate (al lordo delle cessazioni d’ufficio) risultano inferiori rispetto al dato del 2009, 

quando a chiudere furono 2.137 imprese. Come effetto di queste favorevoli dinamiche, il saldo del 2010, che 

risulta il secondo miglior risultato fra quelli degli ultimi 10 anni dopo quello del 2004, passa da un meno 243 

unità a un più 172 imprese. Il tasso di crescita al 2010 torna ad essere positivo (+0,48) dopo quattro anni 

(2006-2007-2008-2009) di valori negativi (tabella 16). 

 

Tabella 16: Iscrizioni, cessazioni (al lordo delle cessazioni d’ufficio), saldi e stock delle imprese in Molise - 1999-

2010 

Totale imprese 

Anni Registrate Iscrizioni Cessazioni Saldi Tassi di crescita %  

1999 36.720 2.464 2.342 122 0,33 

2000 36.657 2.166 2.290 -124 -0,34 

2001 36.687 2.166 2.158 8 0,02 

2002 36.476 2.138 2.362 -224 -0,61 

2003 36.451 2.050 2.086 -36 -0,1 

2004 36.689 2.428 2.202 226 0,62 

2005 36.856 2.140 1.983 157 0,43 

2006 36.627 2.067 2.303 -236 -0,64 

2007 36.135 2.066 2.565 -499 -1,36 

2008 35.956 2.015 2.206 -191 -0,53 

2009 35.733 1.894 2.137 -243 -0,68 

2010 35.905 2.130 1.958 172 0,48 

Fonte: Unioncamere Molise e Movimprese, 1999-2010 
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La figura 13 mostra, invece, la serie storica delle imprese iscritte e cancellate (al lordo delle cessazioni 

d’ufficio) dal 1999 al 2010 in valori assoluti. 

 

Figura 13: Serie storica delle imprese iscritte e cancellate in Molise - 1999-2010 

 

Fonte: Unioncamere Molise e Movimprese, 1999-2010 

 

In un quadro tendenziale di lieve ripresa, caratterizzato da un aumento dello stock delle imprese, non 

emergono, però, tendenze uniformi a livello settoriale. In particolare, nel 2010, il contributo più rilevante, in 

termini di saldi, proviene dal settore dei servizi di informazione e comunicazione (più 20 imprese). Subito a 

ridosso figurano i contributi dei servizi di noleggio, agenzia di viaggio e servizi di supporto alle imprese 

(+18 imprese) e quelli delle attività immobiliari (+8). In difficoltà quasi tutti i settori produttivi: il comparto 

dell’agricoltura, silvicoltura e pesca registra un saldo di 214 imprese in meno, il commercio chiude il 2010 

con un saldo negativo di 51 unità, il settore manifatturiero perde 51 unità, le costruzioni 50 imprese e il 

trasporto e magazzinaggio chiude l’anno con un saldo di meno 18 unità (tabella 17). 

Questi dati sono in linea con l’andamento occupazionale dei settori economici, descritto nel precedente 

paragrafo, che vedono i servizi come bacino occupazionale più ampio. 
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Tabella 17: Totale imprese per settori di attività economica in Molise – 2010 

Settore Registrate 

Quota % sul 

totale Iscrizioni 

Cessazioni 

non d'ufficio Saldo 

Tasso di crescita 

2010 

Servizi di informazione e 

comunicazione 429 1,19 46 26 20 4,98 

Noleggio, agenzie di viaggi, 

servizi di supporto alle 

imprese 637 1,77 56 38 18 3,04 

Attività di servizi di 

alloggio e ristorazione 2.128 5,93 129 121 8 0,39 

Attività immobiliari 389 1,08 32 24 8 2,24 

Fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 28 0,08 5 0 5 25,00 

Attività artistiche, sportive, 

di intrattenimento e 

divertimento 332 0,92 23 18 5 1,63 

Altre attività di servizi 1.282 3,57 52 48 4 0,32 

Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 789 2,20 49 46 3 0,40 

Estrazioni minerali da cave 

e miniere 23 0,06 0 0 0 0,00 

Amministrazione pubblica e 

difesa, assicurazione sociale 1 0,00 0 0 0 0,00 

Istruzione 124 0,35 3 4 -1 -0,84 

Attività finanziarie e 

assicurative 561 1,56 34 37 -3 -0,53 

Sanità e assistenza sociale 165 0,46 2 5 -3 -1,80 

Fornitura di acqua, reti 

fognarie, attività di gestione 

rifiuti e risanamento 56 0,16 0 4 -4 -6,78 

Trasporto e magazzinaggio 834 2,32 25 43 -18 -2,14 

Costruzioni 4.451 12,40 204 254 -50 -1,12 

Attività manifatturiere 2.677 7,46 71 122 -51 -1,90 

Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio 7.756 21,60 410 461 -51 -0,66 

Agricoltura, silvicoltura, 

pesca 11.402 31,76 301 515 -214 -1,84 

Imprese non classificate
15

 1841 5,13 688 73 615 34,65 

Totale 35.905 5,13 688 73 615 34,65 

Fonte: Unioncamere Molise e Movimprese, 2010 

 

In termini di tasso di crescita, la migliore performance si registra nel settore, numericamente meno 

rilevante (0,08% sul totale) di fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata con un tasso di 

crescita del 25%. Rispetto al 2009, tassi di crescita positivi si registrano anche nel settore delle attività 

immobiliari (2,24%), in quello delle attività sportive, artistiche e di intrattenimento (1,63%), nel comparto 

                                                 
15 Al 31.12.2010, delle 1.841 imprese non classificate ne risultano attive 17 il cui codice di attività non è riconducibile a nessuna 

attività classificata in base al codice ISTAT. Le restanti 1.824 sono imprese registrate ma che non hanno ancora dichiarato l’inizio 

delle attività. 
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del noleggio, agenzia di viaggio e servizi di supporto alle imprese (3,04%), nel settore dei servizi di 

informazione e comunicazione (4,98%) e in quello delle attività scientifiche e tecniche (0,40%).  

Tra i settori con saldo negativo spiccano, per variazione assoluta, oltre che per percentuale rispetto al 

2009, agricoltura (-1,84%), manifatturiero (-1,90%) e costruzioni (-1,12%). Se si tiene conto degli effetti che 

la crisi ha avuto in modo particolare sul settore industriale, non stupisce che, nel periodo più recente, 

l’evoluzione della base imprenditoriale sia stata alquanto più favorevole nelle aree del Centro-Sud, 

caratterizzate da una spiccata terziarizzazione delle attività produttive. 

Per quanto riguarda la produttività del lavoro
16

 dei singoli settori di attività economica, i servizi di 

intermediazione monetaria e finanziaria e le attività immobiliari e imprenditoriali presentano i valori più 

elevati. I differenziali, però, sono tutti negativi ad eccezione del settore della pesca e dell’artigianato (tabella 

18).  

                                                 
16 Valore aggiunto sulle Ula dello stesso settore - migliaia di euro concatenati. 



Tab. 18: Produttività del lavoro per settori di attività economica 

Indicatori Molise Italia Mezz. 
Ob. Conv. 

2000-2006 

Ob. Conv. 

2007-2013 

Ob. CRO 

2007-2013 

Differenziali 

Italia Mezz. 
Ob. Conv. 

2000-2006 

Ob. Conv. 

2007-2013 

Ob. CRO 

2007-2013 

Produttività del lavoro 

nell'industria manifatturiera * 34,3 46,3 36,3 35,5 35,4 48,0 -12,0 -2,0 -1,2 -1,1 -13,7 

Produttività del lavoro 

nell'industria alimentare * 34,8 46,2 35,5 35,0 34,8 49,8 -11,4 -0,7 -0,2 0,0 -15,0 

Produttività del lavoro 

nell'industria in senso stretto** 36,3 37,9 39,3 38,8 38,4 46,5 -1,6 -3,0 -2,5 -2,1 -10,2 

Produttività del lavoro nel 

commercio * 29,1 39,2 31,5 31,5 31,4 41,4 -10,1 -2,4 -2,4 -2,3 -12,3 

Produttività del lavoro 

nell'artigianato*** 17,7 22,5 16,1 15,9 15,5 24,1 -4,8 1,6 1,8 2,2 -6,4 

Produttività del lavoro nei 

servizi di intermediazione 

monetaria e finanziaria e nelle 

attività immobiliari e 

imprenditoriali * 74,8 84,6 76,2 75,5 75,7 86,7 -9,8 -1,4 -0,7 -0,9 -11,9 

Produttività del settore della 

pesca * 17,4 15,4 12,7 12,6 13,4 17,1 2,0 4,7 4,8 4,0 0,3 

Produttività del lavoro in 

agricoltura * 18,0 22,0 18,6 18,8 19,1 23,7 -4,0 -0,6 -0,8 -1,1 -5,7 

Intensità creditizia** 34,8 62,0 36,3 34,7 34,3 68,7 -27,2 -1,5 0,1 0,5 -33,9 

Rischio dei finanziamenti** 7,9 2,5 2,9 3,0 2,9 2,4 5,4 5,0 4,9 5,0 5,5 

Fonte: ISTAT, 2009, 2010 

* Dati aggiornati al 2007 

** Dati aggiornati al 2009 

*** Dati aggiornati al 2005 
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Analizzando la situazione relativa agli addetti, quasi il 96% delle unità locali in Molise hanno 1-9 addetti, 

un valore in linea con quello del Mezzogiorno e dell’Italia (tabella 19). 

 

Tab. 19: Numero di addetti (valori assoluti) per classi di addetti – 2008 

Numero di unità locali e classe di addetti  
1-9 

addetti 

10-19 

addetti 

 20-49 

addetti  

50 addetti e 

più  
Totale 

Italia 4.637.505 168.376 70.504 31.927 4.908.312 

Mezzogiorno 1.311.122 38.277 14.441 5.427 1.369.267 

Molise 22.713 621 271 88 23.693 

Fonte: ISTAT, 2008 

 

Una riflessione valutativa è quella, perciò, di prevedere interventi che vadano a stimolare lo sviluppo e la 

competitività delle PMI che rappresentano il volto imprenditoriale della Regione Molise. 

Passando a considerare la distribuzione delle unità locali nei diversi settori di attività economica, si 

evidenzia che su 23.693 unità locali attive a in Molise, il numero più elevato si registra nelle Attività di 

commercio e in altri servizi (entrambi il 34% del totale), seguite subito dopo dalle Costruzioni (15%), da 

Industria in senso stretto (10%) e da Alberghi e ristoranti (7%). 

 
Tab. 20: Numero di unità locali per settore di attività (valori assoluti) – 2008 

Numero di unità locali per 

settore di attività 

Industria 

in senso 

stretto 

Costruzioni 
Commercio 

e altri servizi 

Alberghi e 

ristoranti 

Altri 

servizi 
Totale 

Molise   2.441 3.639 7.908 1.796 7.909 23.693 

% sul totale 10% 15% 34% 7% 34% 100% 

Fonte: ISTAT, 2008 

 

Dal punto di vista della forma giuridica, un importante contributo al rafforzamento del tessuto 

imprenditoriale è pervenuto dalle società di capitale che ricoprono il 14% del totale ed hanno fatto segnare 

un tasso di crescita pari al 5,97%, con una variazione percentuale dello stock rispetto al 2009 del 5,4%. 

Quanto al restante, per il 12% si tratta di Società di persone (1% in più rispetto al 2009), il 71% sono Ditte 

individuali (-0,5% rispetto al 2009) e il 3% altre forme (1,1% in più). In questo contesto, il Molise si pone in 

una situazione di controtendenza rispetto all’Italia, dove, nel 2010, si è assistito a un ritorno alla vitalità delle 

ditte individuali che hanno fatto registrare il più elevato tasso di crescita (+0,39%) degli ultimi 6 anni. 

 

Tab. 21: Forma giuridica delle imprese registrate in Molise - 2010 

Forma giuridica N. Imprese registrate 

Società di capitale 4.939 

Società di persone 4.243 

Ditte Individuali 25.577 

Altre Forme 1.146 

TOTALE 35.905 

Fonte: Unioncamere Molise Movimprese, 2010 
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Un ulteriore dato che non può essere trascurato, soprattutto in un’ottica di creazione di impresa, è quello 

relativo al rischio dei finanziamenti che esprime il tasso di decadimento dei finanziamenti per cassa. Come 

evidenzia la figura 14, in Molise è in media notevolmente più elevato rispetto al dato nazionale e del 

Mezzogiorno presentando dei picchi nel 2002, 2004 e 2009. 

 

Fig. 14: Serie storica del rischio dei finanziamenti dal 2000 al 2009 

 

Fonte: ISTAT, 2009 

 

Infine, per un’analisi aggiornata del mercato del lavoro, non si può prescindere dall’aumento della Cassa 

integrazione guadagni. L’ordinaria nel solo I trimestre 2009 è aumentata del 578% rispetto allo stesso 

periodo del 2008; la straordinaria del 85,3%. Complessivamente il Molise registra l’aumento più alto a 

livello nazionale, con il 393%. Nello stesso periodo, i lavoratori che hanno avuto accesso alla Cassa 

integrazione sono passati da 311 a 1.535
17

. 

 

2.3.1. La creazione di nuova impresa 

Per una completa valutazione del contesto nel quale l’intervento “Giovani al lavoro” si è sviluppato, non 

si può prescindere dall’analisi dei dati sulla creazione di nuova impresa; dati che maggiormente riflettono e 

influenzano gli impatti dell’intervento.  

La Strategia Europea per l’Occupazione (SEO) da grande risalto alle politiche di sostegno 

all’imprenditorialità e in particolare a quelle per favorire la nascita di nuova impresa. Questa è, infatti, una 

                                                 
17 Una fotografia significativa sulla situazione economica regionale è rappresentata dalla crisi delle tre maggiori realtà produttive: il 

gruppo IT Holding della filiera tessile, che vale circa il 7,5% del PIL regionale, lo Zuccherificio del Molise SpA, la filiera agro-

alimentare, comparto avicolo, l’azienda Solagrital Sc, che vale il 5,5% del PIL regionale. Dall’ultimo rapporto Congiuntura del 

Mezzogiorno per il 2009, nel Molise si riscontra che continua il calo del clima economico, raggiungendo i minimi storici degli ultimi 

dieci anni. Tale diminuzione è imputabile al combinato andamento, in calo, della fiducia delle imprese e dei consumatori. L'entità del 

calo è in linea con quanto rilevato nella media del Mezzogiorno. Il deterioramento del clima di fiducia per l’industria manifatturiera è 

dovuto, principalmente, ad una marcata flessione del livello corrente degli ordini.  
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delle linee d’azione determinanti per il progresso sociale ed economico e per la crescita occupazionale dei 

Paesi membri.  

La creazione di nuova impresa in Molise, al 2009, è rappresentata dal numero di nuove imprese
18

, 1.028, 

e il numero di nuovi imprenditori
19

, 1.1.21, di cui il 64,8% maschi e 35,2% femmine. 

 

Tab. 22: Nuove imprese e nuovi imprenditori per genere e classe di età in Molise – 2009 

   Imprenditori  % su totale   Classi di età  (%)   

Territorio 

Totale 

nuove  

imprese 

di nuove 

imprese            

   Maschi Femmine fino a 25 25-35 35-49 oltre 50 

Molise 1.028 1.121 64,8 35,2 18,6 36,3 30,2 14,9 

Fonte: Unioncamere, "Osservatorio sulla demografia delle imprese", 2010 

 

Dalle ultime rilevazioni dell’Osservatorio sulla demografia delle imprese, i dati relativi alle vere nuove 

imprese, cioè non derivanti da processi di trasformazione, scorporo, acquisizioni o filiazioni di imprese, 

descrivono una situazione favorevole per il Molise con il 54% di vere nuove imprese sul totale delle iscritte 

nel 2009 (1.894). 

Da una prima valutazione è possibile evidenziare che la nuova imprenditoria si è diretta principalmente a 

rafforzare il settore del terziario che mediamente presenta quote percentuali di nuove imprese, sul totale dei 

singoli settori, più alte di altre attività. Tra i servizi, i comparti attrattivi sono: il commercio (269 nuove 

imprese), il turismo (92 imprese) e le attività professionali scientifiche e tecniche (49 nuove imprese). Tra le 

attività produttive, invece, il comparto delle costruzioni è quello di maggior peso con 130 nuove imprese 

iscritte, segue il comparto dell’agricoltura che continua ad avere un ruolo trainante nell’economia molisana e 

le attività manifatturiere più in generale (tabella 23). 

                                                 
18 Sono incluse nel computo le sole imprese realmente nuove cioè non derivanti da processi di trasformazione, scorporo, acquisizioni 

o filiazioni di imprese. 
19 Per imprenditore di nuova impresa si intende il soggetto che la gestisce. L'imprenditore viene selezionato tra i soci che ricoprono 

una carica sociale in base ad un criterio di "significatività imprenditoriale".  
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Tabella 23: Imprenditori di nuove imprese iscritte nel 2009 per attività economica in Molise 

   % sul totale Classi di età (%) 

Settori e divisioni di 

attività 

Totale nuove 

imprese del 

2009 

Imprenditori 

di nuove 

imprese Maschi Femmine 

fino a 

25 

anni 

25-

35 

35-

49 

oltre 

50 

Agricoltura, silvicoltura, 

pesca 121 122 53,3 46,7 9,8 14,8 39,3 36,1 

Estrazioni minerali da cave 

e miniere 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Attività manifatturiere 63 70 70,0 30,0 15,7 37,1 32,9 14,3 

Fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fornitura di acqua, reti 

fognarie, attività di gestione 

rifiuti e risanamento 2 2 100,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 

Costruzioni 130 143 84,6 15,4 25,9 36,4 30,1 7,7 

Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio 269 283 63,3 36,7 18,7 40,3 29,7 11,3 

Trasporto e magazzinaggio 15 16 87,5 12,5 18,8 50,0 18,8 12,5 

Attività di servizi di 

alloggio e ristorazione 92 100 54,0 46,0 21,0 35,0 29,0 15,0 

Servizi di informazione e 

comunicazione 27 30 70,0 30,0 10,0 46,7 36,7 6,7 

Attività finanziarie e 

assicurative 24 25 48,0 52,0 12,0 64,0 16,0 8,0 

Attività immobiliari 9 11 54,5 45,5 9,1 54,5 27,3 9,1 

Attività professionali, 

scientifiche e tecniche 49 54 68,5 31,5 3,7 48,1 24,1 24,1 

Noleggio, agenzie di viaggi, 

servizi di supporto alle 

imprese 44 47 57,4 42,6 8,5 42,6 40,4 8,5 

Istruzione 7 8 37,5 62,5 12,5 25,0 37,5 25,0 

Sanità e assistenza sociale 5 6 50,0 50,0 33,3 0,0 33,3 33,3 

Attività artistiche, sportive, 

di intrattenimento e 

divertimento 20 22 63,6 36,4 27,3 31,8 22,7 18,2 

Altre attività di servizi 41 42 38,1 61,9 28,6 45,2 19,0 7,1 

Servizi domestici presso 

famiglie 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Imprese non classificate 110 140 73,6 26,4 25,7 31,4 28,6 14,3 

Totale 1.028 1.121 64,8 35,2 18,6 36,3 30,2 14,9 

Fonte: Unioncamere, "Osservatorio sulla demografia delle imprese", 2010 

 

Il nuovo imprenditore ha tra i 25 e i 35 anni ed è un maschio per il 65% dei casi. In Molise, i 25-35enni 

costituiscono la quota più consistente dei fondatori di una “vera” nuova impresa (36,3%). Il 18,6% ha invece 

come fondatore un giovane meno che venticinquenne, il 30,2% una persona di 35-49 anni e solo il 14,9% dei 

neoimprenditori è un over 50.  
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Visto che i destinatari dell’intervento oggetto di valutazione sono giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni, 

è possibile, da questa analisi di contesto, fornire una prima valutazione di coerenza e rispondenza del target 

individuato dall’intervento. Le caratteristiche anagrafiche del nuovo imprenditore, infatti, rispecchiano in 

modo adeguato i requisiti di accesso ai contributi erogati dalla Regione per la creazione di nuova impresa.  

Da evidenziare, però, che l’iniziativa delle donne resta minoritaria ma con una quota statisticamente 

superiore alla media nazionale (26,6%). Nel IV trimestre 2010 si registrano in Molise 10.789 imprese 

femminili, in aumento rispetto al 2009 dello 0,44%. Seppur con minore intensità, il trend crescente registrato 

nel periodo è in linea con l’andamento nazionale che, rispetto al 2009, ha avuto un aumento percentuale dello 

stock di imprese femminili dello 0,83%.  

La crescita delle imprese in rosa, a differenza di quanto si è osservato per il totale delle imprese, ha 

investito tutti i settori fatta eccezione per il comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (-3,1%) e di quello 

delle attività finanziarie (-1,4%). I contributi maggiori alla crescita arrivano principalmente dai servizi, ma 

segnali positivi giungono anche da alcuni settori produttivi poco rappresentativi, in termini di numerosità, del 

tessuto imprenditoriale molisano: il settore energetico nel IV trimestre 2010 cresce del 67% rispetto al IV 

trimestre 2009, il settore estrazioni di minerali circa il 33%.  

Passando ad analizzare la forma giuridica delle imprese, i dati del IV trimestre 2010 confermano la 

numerosità delle ditte individuali femminili, pari all’80% del totale, seguite dalle società di persone e dalle 

società di capitali con incidenze pari, rispettivamente, a 11% e 8%. In particolare, rispetto alla distribuzione 

territoriale delle diverse forme giuridiche, in Molise le ditte individuali femminili hanno un peso maggiore 

(80,2%), Se si considera l’evoluzione del fenomeno, si nota come la crescita maggiore si è registrata nei 

Consorzi (12%) e nelle Società di capitali (10%), seguono le “Altre forme”e le Cooperative e, in misura più 

contenuta, le Società di persone; le ditte individuali, invece, sono le uniche imprese a subire una contrazione 

(-1,48%). Questa tendenza dell’imprenditorialità femminile verso forme sempre più strutturate acquista ora 

una valenza maggiore se si considera che si è realizzata nel pieno della crisi economica e finanziaria. 

Risultato che sembra indicare una crescente solidità organizzativa e patrimoniale che caratterizza almeno una 

parte dello sviluppo delle iniziative imprenditoriali condotte da donne. 

Nel prossimo decennio il sistema economico molisano dovrà sostenere delle sfide esterne che, se non 

affrontate in modo adeguato, rischiano di compromettere strutturalmente la capacità del Molise di recuperare 

gli attuali divari di sviluppo rispetto alle altre regioni europee. Si tratta di fattori di criticità, che tuttavia 

costituiscono al tempo stesso delle potenziali opportunità per la regione.  

In questo quadro, è evidente che la possibilità di ottenere un impatto significativo dalla prossima 

programmazione è quello di finalizzare le risorse disponibili al sostegno della competitività delle produzioni 

molisane sui mercati nazionali ed internazionali e al rafforzamento della capacità di attrazione di 

investimenti. E’ necessario, quindi, da un lato rafforzare le dotazioni di capitale umano e infrastrutturale a 

disposizione del sistema produttivo regionale, dall’altro sostenere quelle produzioni in cui il Molise presenta 

i maggiori vantaggi competitivi e/o opportunità legati alle caratteristiche di “unicità” delle sue produzioni o 

alla presenza di particolari risorse e/o capacità locali. 
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3.5 RISPONDENZA DELLA SWOT ANALYSIS  

In questo paragrafo si intende mettere in evidenza qual è la strategia delineata dal programmatore, se essa 

si ricollega all’analisi SWOT condotta e come si traduce nella struttura generale del Programma e 

nell’intervento specifico oggetto di valutazione. 

In sostanza si tratta di valutare: a) la correttezza del percorso compiuto dal programmatore; b) la 

corrispondenza dei fattori presenti nella SWOT alle condizioni di contesto; c) la loro traduzione in problemi 

da affrontare e quindi in priorità strategiche del Programma. Le priorità strategiche sono alla base, a loro 

volta, della strategia del Programma, il quale si articola in una struttura che dovrebbe essere stata progettata 

per implementare con efficacia le priorità individuate. 

La SWOT analysis da cui partire è quella presentata nel POR FSE 2007-2013 della Regione Molise che si 

riferisce al contesto socioeconomico regionale nel suo complesso e coglie gli aspetti centrali della situazione 

regionale. 

Nello specifico, tutti i punti di forza, menzionati nel programma, trovano riscontro nella descrizione del 

contesto e delle tendenze socio-economiche e si riferiscono a:  

a) tessuto produttivo;  

b) dinamiche demografiche;  

c) mercato del lavoro;  

d) istruzione e formazione;  

e) attività di R&S;  

f) pari opportunità.  

L’analisi SWOT, quindi, si concentra su tutti i temi affrontati nel POR. Tuttavia, considerata la forte 

concentrazione tematica del Programma, il suggerimento che può essere rivolto al programmatore riguarda la 

possibilità di effettuare un’analisi SWOT per singoli Assi e obiettivi specifici. Ciò consente di avere un 

quadro di rispondenza maggiormente diretto rispetto alla strategia e alla struttura gerarchizzata degli 

obiettivi. 

Analizzando nello specifico l’intervento “Giovani al lavoro”, per quanto riguarda i punti di forza e 

debolezza, a quelli inizialmente individuati nel POR FSE se ne possono aggiungere degli altri: alcuni che 

rappresentano elementi di novità derivanti dall’aggiornamento dell’analisi di contesto, altri, invece, che non 

sono stati inclusi dal Programmatore, ma che risultano centrali per quanto riguarda le valutazioni e le 

correzioni da effettuare all’intervento. In altre parale si intende sostenere che l’analisi di contesto 

socioeconomico del POR risulta ben strutturata. Tuttavia alcune informazioni non sono state incluse, in 

forma di punti, nell’analisi SWOT.  

Un esempio è legato ai fattori della propensione all’autoimpiego e della cultura imprenditoriale, i cui dati 

sembrerebbero disponibili, ma non indicati nella SWOT. Ciò non fornisce una visione completa 

dell’importanza del fenomeno, rilevante ai fini dell’individuazione delle priorità sulle quali intervenire e, 

quindi, degli obiettivi specifici e/o operativi del Programma e dell’intervento.  
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Per altri elementi, invece, come ad esempio il lavoro irregolare, è evidente la difficoltà di reperire dati 

regionali che diano una rappresentazione esatta del fenomeno; sono, però, disponibili studi e ricerche che li 

esaminano da un punto di vista anche qualitativo. Quindi, poiché non è sviluppato il riferimento nella SWOT 

al lavoro irregolare, non compaiono interventi diretti a favore dell’emersione dello stesso tra le priorità 

individuate nel Programma. 

Altri fenomeni, poi, il cui andamento generale è negativo ma con piccoli miglioramenti negli ultimi anni, 

sono stati considerati come punti di debolezza ed i relativi trend positivi sono stati segnalati nei punti di forza 

(e.g. tasso di crescita dei rami manifatturieri). Più correttamente andrebbero comunque considerati nei punti 

di debolezza.  

Un ulteriore suggerimento del valutatore è quello di inserire le lezioni del periodo di programmazione 

precedente 2000-2006, che vengono presentate nel paragrafo 1.4 del POR sotto forma di risultati ed 

insegnamenti, nella SWOT analysis. Si potrebbero selezionare le esperienze più significative passate e 

inserire i risultati positivi come punti di forza dell’attuale programmazione. Tale selezione può avvenire sia 

attraverso le fonti rilevanti di natura valutativa già disponibili, sia attraverso veloci indagini sul campo ad 

hoc. Il percorso metodologico che appare più corretto sarebbe, comunque, quello di fare un bilancio effettivo 

delle esperienze. Se l’intervento presenta aspetti positivi e negativi insieme, come spesso accade, occorre 

tenerne conto sia nei punti di forza che di debolezza. 

L’attività di valutazione, effettuata anche con l’ausilio degli indicatori di contesto rivisti e aggiornati dal 

valutatore, evidenzia una rispondenza generale tra gli obiettivi dell’intervento “Giovani al lavoro” e i fattori 

della SWOT analysis del POR FSE del Molise. L’aggiornamento e la stratificazione su più livelli (dinamiche 

demografiche, andamento del mercato del lavoro e sistema imprenditoriale) della realtà socio economica del 

Molise, così come presentata nei paragrafi precedenti del presente Rapporto di valutazione, permette però di 

evidenziare, con sufficiente chiarezza, altri  punti di forza/debolezze e rischi/opportunità che maggiormente 

incidono sulle scelte strategiche dell’attuale programmazione in relazione soprattutto all’intervento “Giovani 

al lavoro”. Il valutatore, perciò, suggerisce integrazioni alla SWOT, relative soprattutto al sistema 

imprenditoriale e al mercato del lavoro, oltre ad applicare l’analisi con un maggior dettaglio relativo ai 

singoli Assi e agli obiettivi specifici (tabella 24). 

In conclusione, l’analisi socio-economica condotta dal programmatore, in linea generale, presenta dati 

corretti ed affidabili, provenienti da fonte ISTAT o da altra fonte autorevole. Si suggerisce, però, che, in fase 

di attuazione, quando si progettano effettivamente le attività da realizzare, utilizzando anche indagini sul 

campo, si tenga conto di alcuni fenomeni non descritti adeguatamente nell’analisi socio-economica e se ne 

approfondiscano altri attraverso una lettura territoriale (abbandono scolastico, sicurezza e legalità, 

immigrazione, lavoro irregolare, detenuti ed ex detenuti). 
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Tab. 24: SWOT analysis relativa all’intervento “Giovani al lavoro” suddivisa per Asse, obiettivo specifico e intervento 

Asse Obiettivo specifico Intervento Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Minacce 

II – 

Occupabilità 

Attuare politiche del 

lavoro attive e 

preventive, con 

particolare 

attenzione 

all’integrazione dei 

migranti nel 

mercato del lavoro, 

all’invecchiamento 

attivo, al lavoro 

autonomo e 

all’avvio di imprese. 

Giovani al 

lavoro 

- popolazione dai 25 ai 35 anni 

che costituisce la quota più 

consistente dei fondatori di 

una “vera” nuova impresa 

(propensione 

all’autoimpiego); 

- numero ampio di giovani alla 

ricerca di occupazione in 

possesso di livelli di 

scolarizzazione medio - alti; 

- presenza di un qualificato 

sistema di formazione 

universitaria; 

- presenza di corsi di 

formazione universitari (e 

non) per lo sviluppo della 

cultura d’impresa; 

- assenza di criminalità 

organizzata; 

- presenza di politiche in ottica 

di genere nel POR FSE; 

- presenza di imprenditoria 

femminile. 

- struttura del mercato del 

lavoro che presenta ancora 

tassi di disoccupazione 

problematici, in particolare 

per la componente 

giovanile; 

- tassi di attività e di 

occupazione modesti 

soprattutto per le classi di 

età 15-34 anni; 

- elevato divario negativo 

della quota di occupati, tra 

la popolazione di 15 anni e 

oltre, rispetto alla media 

nazionale; 

- concentrazione 

dell’occupazione nelle 

classi d’età tra i 45 e i 64 

anni. 

- bassa produttività e 

competitività dei rami 

manifatturieri; 

- scarso sviluppo dei servizi 

avanzati alle imprese; 

- sistema imprenditoriale 

che, sebbene presenti 

accenni di crescita, deve 

essere ancora consolidato e 

sviluppato adeguatamente 

per fornire livelli 

occupazionali più alti.  

- Presenza di vincoli e 

ostacoli (connessi con la 

tipologia di offerta 

produttiva) all’ingresso nel 

mercato del lavoro per 

input di lavoro con skills 

medio – alti. 

- presenza di un tessuto 

produttivo in potenziale 

crescita per la creazione di 

nuove imprese; 

- ampia disponibilità di 

spazi per nuovi 

insediamenti produttivi; 

- aumento dei tassi di 

istruzione e qualificazione 

della forza lavoro 

femminile; 

- buon posizionamento 

geografico della regione; 

- progressiva e tendenziale 

riduzione della forbice di 

divario tra il tasso di 

occupazione maschile e 

quello femminile che si 

ripercuote positivamente 

sulla disoccupazione di 

lunga durata femminile. 

 

- popolazione di dimensioni 

limitate, con tendenza alla 

diminuzione, che presenta 

tassi di natalità molto 

modesti e fa registrare un 

forte incremento 

dell’indice di 

invecchiamento; 

- scarse dimensioni delle 

imprese locali 

caratterizzate da ridotta 

intensità creditizia, da 

fragilità finanziaria, da 

rischi di finanziamento 

elevati e scarsa apertura ai 

mercati esteri; 

- crescente isolamento 

produttivo della regione, 

dovuto anche agli scarsi 

collegamenti 

internazionali; 

- crescente concorrenza 

internazionale soprattutto 

per le produzioni a più 

basso valore aggiunto. 

- Ampia e crescente fascia di 

economia sommersa. 

Fonte: propria elaborazione 
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4. STATO DI AVANZAMENTO 

Lo stato di avanzamento si prefigge di svolgere un’analisi valutativa del Sistema di gestione dei dati 

dell’intervento “Giovani al lavoro”, attraverso una ricostruzione del flusso delle informazioni. Tale analisi è 

stata effettuata sulla base dei dati di monitoraggio riferiti al periodo Luglio 2008 – Gennaio 2013 ed è stata 

possibile grazie ai contatti e agli incontri con i responsabili del sistema di monitoraggio. 

Il processo di valutazione si concentra sullo stato di attuazione procedurale, finanziario e fisico e, 

prendendo le mosse dai dati del sistema di monitoraggio, esamina l’andamento dei rispettivi indicatori.  

L’avanzamento procedurale si focalizza sulle procedure attuative che hanno consentito di avviare l’iter di 

definizione e pubblicazione dei bandi delle tre annualità dell’intervento “Giovani al lavoro”. L’avanzamento 

finanziario approfondisce le informazioni relative ai trasferimenti erogati dalla Regione. Per l’analisi 

dell’avanzamento fisico, si è focalizzata l’attenzione sulla globalità dei progetti conclusi, e, quindi, su quanto 

effettivamente realizzato sul territorio, sulla distribuzione territoriale dei progetti finanziati e sulla tipologia 

di attività imprenditoriali attuate.   

Al fine di poter aggiornare il quadro di avanzamento dell’intervento “Giovani al lavoro”, sono stati 

richiesti all’Autorità di Gestione i seguenti dati: 

 Dati procedurali: 

- numero di progetti presentati; 

- numero di progetti ammessi a valutazione; 

- numero di progetti esclusi; 

- numero di progetti finanziati; 

- numero di progetti ammessi e non finanziati per indisponibilità di risorse; 

- numero di progetti avviati; 

- numero di progetti conclusi. 

 Dati finanziari: 

- impegni giuridicamente vincolati (data della delibera di Giunta regionale e importo); 

- risorse erogate dall’Amministrazione (sotto forma di anticipazione, stati di avanzamento e saldo finale); 

- importi disimpegnati. 

 Dati fisici: 

- profilo dei destinatari (numero, sesso, età); 

- tipologia di attività dei beneficiari: 

- localizzazione fisica delle realtà imprenditoriali. 
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4.1. AVANZAMENTO PROCEDURALE E INDICATORI PROCEDURALI  

La valutazione dell’avanzamento procedurale dell’intervento “Giovani al lavoro” è articolata con 

riferimento ai dati aggiornati a Gennaio 2013.  

La tabella 25 delinea un quadro di avanzamento procedurale, in valori assoluti, per ogni annualità 

dell’intervento. 

 

Tab. 25: stato di avanzamento procedurale (valori assoluti) per annualità 

Annualità/Progetti 

Progetti 

pervenuti 

(a) 

Progetti 

esclusi/inammissibili 

(b) 

Progetti 

ammessi a 

valutazione 

(c) 

Progetti 

finanziati 

(d) 

Progetti non 

finanziati per 

indisponibilità di 

risorse (e) 

Progetti 

conclusi 

(f) 

I Annualità 292 29 263 78 185 69 

II Annualità 146 29 117 33 84 16 

III Annualità 306 47 259 47 212 5 

Totale 744 105 639 158 481 90 

Fonte: propria elaborazione 

 

Gli indicatori di avanzamento procedurale presi in considerazione sono (tabella 26): 

- Tasso di ammissibilità: rapporto tra i progetti ammessi alla valutazione e quelli pervenuti 

all’Amministrazione in risposta ai bandi. 

- Copertura della domanda: rapporto tra progetti finanziati e progetti pervenuti. 

- Copertura della domanda (bis): rapporto tra progetti finanziati e progetti ammessi a valutazione. 

- Riuscita attuativa: rapporto tra progetti conclusi e progetti finanziati. 

 

Tab. 26: Indicatori di avanzamento procedurale per annualità 

Annualità/Progetti 

Tasso di 

ammissibilità 

(c/a) 

Copertura 

della domanda  

(d/a) 

Copertura della 

domanda (bis)  

(d/c) 

Riuscita 

attuativa  

(f/d) 

I Annualità 90,07% 26,71% 29,66% 88,46% 

II Annualità 80,14% 22,60% 28,21% 48,48% 

III Annualità 84,64% 15,36% 18,15% 10,64% 

Valore medio 84,95% 21,56% 25,34% 49,19% 

Fonte: propria elaborazione 

 

Il primo dato rilevante per la valutazione è che il tasso di ammissibilità risulta elevato per tutte le 

annualità. Dal totale dei progetti pervenuti (744), sono esclusi per inammissibilità in media il 15% delle 

domande (105). Le cause di inammissibilità più frequenti riguardano o la mancanza dei requisiti del bando 

(età, stato di disoccupazione) o la mancanza di parte della documentazione (documento d’identità, allegati). 

In ogni caso, dalla percentuale di domande inammissibili, si valuta il bando chiaro nei requisiti di accesso, 

nelle modalità di partecipazione e nelle procedure. 
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Il secondo dato rilevante è che entrambi gli indicatori di copertura della domanda evidenziano esiti di 

selezione che portano a finanziare, in media, solo il 25,34% delle domande ammesse, lasciando il 74,66% dei 

progetti non finanziati per indisponibilità di risorse. Ciò evidenzia che il fabbisogno dei potenziali beneficiari 

dell’intervento è nettamente superiore rispetto all’offerta. Un primo suggerimento operativo per la prossima 

programmazione è di effettuare un’analisi più puntuale del potenziale bacino di beneficiari e della rispettiva 

domanda, relativi proprio agli interventi per la concessione di contributi ai fini della creazione d’impresa. 

Il terzo indicatore riguarda la riuscita attuativa. In questo caso è necessario effettuare una distinzione in 

base alle annualità. Una valutazione positiva è possibile effettuarla sulla prima Annualità dove dei 78 

progetti finanziati, 69 sono stati conclusi e saldati con una riuscita attuativa dell’88,46%. Ciò anche in vista 

degli scorrimenti di graduatoria avvenuti tra il 2010 e il 2012: 

- scorrimento graduatoria Determinazione Dirigenziale n. 92 del 22.03.2010; 

- scorrimento graduatoria Determinazione Dirigenziale n. 612 del 14.10.10; 

- scorrimento graduatoria Determinazione Dirigenziale n. 73 del 21.09.11; 

- scorrimento graduatoria Determinazione Dirigenziale n. 286 del 21.03.2012; 

- scorrimento graduatoria Determinazione Dirigenziale n. 845 del 17.09.2012. 

Tali scorrimenti sono dovuti principalmente alla revoca dei contributi concessi a beneficiari a causa della 

mancata presentazione o della documentazione di avvio attività (avvenuta costituzione dell’impresa e avvio 

del programma di investimenti) o della documentazione riguardante la rendicontazione finale delle spese 

(elenco fatture, copia dei titoli di pagamento, bilancio dell’ultimo esercizio chiuso, ect.). Riguardo alla 

rendicontazione finale di spesa, sono da segnalare le due proroghe concesse dall’Amministrazione regionale 

(Determinazione Dirigenziale n. 206 del 15.07.2009 e n. 442 del 17.12.2009) ai beneficiari per la consegna 

di tutta la documentazione nonché l’approvazione dello schema per i modelli di rendicontazione dei progetti 

(Determinazione Dirigenziale n. 850 del 29/07/2008). Inoltre, la Regione ha provveduto ad istituire un desk 

informativo relativo alle richieste di delucidazioni dei beneficiari e di tutti gli interessati all’intervento. 

Per la seconda annualità, la riuscita attuativa è pari quasi al 50,0% mentre risulta pari al 10,64% per la 

terza annualità. Ciò in linea con l’andamento temporale di pubblicazione dei bandi attuativi e con le relative 

Determinazioni Dirigenziali per gli scorrimenti di graduatorie (esempio, Determinazione Dirigenziale n. 483 

del 25.05.2012 per la III Annualità). 

 

4.1.1. Analisi delle procedure di bando  

L’intervento “Giovani al lavoro” prevede la concessione di incentivi e assistenza tecnica all’auto-impiego 

promuovendo il sostegno allo sviluppo e all’avvio di attività imprenditoriali e/o professionali nuove.  

I contributi sono concessi in favore di persone fisiche di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, in stato di 

disoccupazione che intendano intraprendere l’esercizio di attività imprenditoriale nelle forme di: 

a)  impresa individuale;  

b) società di persone; 

c) società cooperative per la produzione di beni e servizi; 
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d) esercizio di professioni intellettuali anche in forma associata; 

e) attività di consulenza per prestazioni di opera intellettuale. 

La concessione del contributo è fino ad un massimo di € 30.000,00 per ogni persona non occupata che 

crea una nuova impresa e fino ad un massimo di € 150.000,00 per ogni persona non occupata che, 

assumendo la qualità di socio, da vita ad una società di persone/cooperativa/studio associato. La 

localizzazione dell’intervento è rappresentata dall’intero territorio regionale.  

I contributi sono concessi per la creazione di impresa di qualsiasi attività economica ad eccezione di 

quelle relative a: 1. erogazione di attività connesse all’esportazione; 2. condizionati all’impiego preferenziale 

di prodotti interni rispetto ai prodotti importati; 3. imprese che operano nel trasporto di merci su strada per 

conto terzi; 4. imprese registrate secondo i codici ISTAT ATECO 2002 “A Agricoltura, caccia e silvicoltura” 

e “CA Estrazione di minerali energetici”
20

.  

Non possono accedere ai contributi: a) titolari di partita IVA; b) imprenditori, familiari e coadiutori di 

imprenditori; c) piccoli imprenditori; d) amministratori di società di capitali o di società di persone.  

L’intervento si esplica su tre annualità. Con Delibera di Giunta n. 1294 del 06.11.2007 è stato approvato 

l’avviso pubblico generale con durata 3 anni (2008, 2009, 2010).  

Il bando per la prima annualità è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM) 

il 01.09.2008 con scadenza il 01.11.2008.  

Da segnalare in primis due scorrimenti di graduatorie  (Determinazione Dirigenziale n. 92 del 22.03.2010 

DD n. 612 del 14.10.2010) per esclusione del finanziamento di soggetti che, alla data di scadenza dei termini 

di presentazione, non hanno prodotto le schede informative di dettaglio. In seconda istanza, si evidenziano 

due proroghe relative alla consegna di tutta la documentazione inerente la costituzione della società (DD 206 

del 15.07.2009) e alla consegna della rendicontazione finale (DD 442 del 17.12.2009). Queste proroghe, che 

il valutatore ritiene siano state necessarie per fornire un miglioramento delle informazioni contenute 

nell’Avviso, sono motivate da ragioni differenti legate sia alle modalità di presentazione delle domande che 

alla documentazione richiesta per la rendicontazione. Sebbene le proroghe allunghino i tempi procedurali per 

la I^ Annualità, non risultano presenti nelle procedure della seconda e terza annualità. Questo evidenzia 

capacità di problem solving da parte del Programmatore. 

 Il bando per la seconda annualità è stato pubblicato sul BURM il 01.07.2009 con scadenza 01.09.2009; 

infine il bando per la terza annualità è stato pubblicato sul BURM il 15.01.2011 con scadenza il 15.03.2011.  

La figura 15 mostra, nel dettaglio, il processo di attuazione dell’intervento e i relativi tempi per le tre 

Annualità partendo dalla decisione dell’Organo competente fino a giungere al primo saldo finale del 

contributo concesso per la creazione d’impresa. 

 

 

                                                 
20 Per maggiori dettagli si veda l’avviso pubblico “Giovani al lavoro”art. 3.  
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Fig. 15: Tempi procedurali per annualità 

 

Tempi procedurali I^ Annualità 

 

 

 

 

Tempi procedurali II^ Annualità 

 

 

 

 

Tempi procedurali III^ Annualità 

 

Fonte: propria elaborazione 
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In media sono intercorsi dagli 8 ai 10 mesi tra la pubblicazione del bando e l’approvazione della 

graduatoria. Arco di tempo ragionevole visto il numero di progetti ammessi alla valutazione.  

La durata delle istruttorie per la valutazione dei progetti ha richiesto dai 5 ai 7 mesi di tempo e, per tutte e 

tre le annualità, tra la pubblicazione del bando attuativo dell’intervento e il termine per la presentazione delle 

domande sono intercorsi 2 mesi.  

Da evidenziare che tra la scadenza del bando e la nomina della Commissione sono trascorsi solo 25 giorni 

per la prima annualità che sono diventati 3 mesi per la terza con un prolungamento di tempo. Questo 

prolungamento è stato compensato però, nella seconda e terza annualità, con l’accorpamento 

dell’approvazione della graduatoria e dell’assegnazione del contributo.  

 

4.1.2. Analisi dei criteri di valutazione 

La prima fase di valutazione delle domande pervenute è di “verifica dell’ammissibilità formale” e 

procede all’accertamento della regolarità e della completezza della documentazione inviata per la 

candidatura dei progetti, oltre che alla verifica del rispetto dei requisiti di partecipazione (e.g. ammissibilità 

del soggetto proponente e rispondenza della tipologia di intervento) e delle modalità di procedura per la 

presentazione delle domande. 

In una seconda fase si è proceduto alla valutazione dei progetti in termini di qualità e all’analisi delle 

proposte progettuali, definite idonee in fase di valutazione formale, per l’attribuzione di punteggi al fine di 

comporre la graduatoria di finanziamento. 

Si segnala che la Commissione di valutazione ha adottato cinque criteri specifici di valutazione, ognuno 

con una percentuale determinata sul totale della valutazione, ai quali è possibile attribuire un punteggio da 0 

a 5: 

- Criterio A (20%): Attendibilità delle opportunità imprenditoriali presentate. 

- Criterio B (20%): Adeguatezza delle analisi delle relazioni tra spazi potenziali di mercato, nuova 

iniziativa imprenditoriale e sistema concorrenziale. 

- Criterio C (15%): Utilità delle strategie e dei punti di forza per l'ingresso nel mercato e per il 

vantaggio competitivo. 

- Criterio D (10%): Progetti a titolarità femminile. 

- Criterio E (35%): Fattibilità delle potenziali iniziative imprenditoriali. 

Per ogni criterio sono stati identificati dei parametri di valutazione ai quali è stato attribuito un peso (ad 

eccezione dei parametri del criterio D). Il punteggio di ciascun criterio è dato dalla somma di valori dei 

parametri di valutazione (min 0 - max 5) secondo i pesi predeterminati. 

- Criterio A:  

 Parametro 1: Chiarezza dell'idea imprenditoriale e coerenza con le competenze e il curriculum 

vitae del/i proponente/i (65%). 

 Parametro 2: Grado di identificazione del core business (35%). 

- Criterio B: 
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 Parametro 3: Completezza della descrizione del mercato di sbocco (30%). 

 Parametro 4: Grado di identificazione e descrizione del sistema concorrenziale diretto (45%). 

 Parametro 5: Grado di identificazione del mercato di riferimento (25%). 

- Criterio C: 

 Parametro 6: Livello di identificazione dei punti di forza dell'impresa (30%). 

 Parametro 7: Livello di esplicitazione dei vantaggi competitivi (30%). 

 Parametro 8: Coerenza delle strategie di approccio al mercato con i punti di forza e i vantaggi 

competitivi (40%). 

- Criterio D: 

 Parametro 9: Titolarità esclusivamente femminile (5 punti). 

 Parametro 10: Titolarità a maggioranza femminile (3 punti). 

 Parametro 11: Presenza femminile (1 punto). 

- Criterio E: 

 Parametro 12: Approfondimento del Piano di Fattibilità (100%). 

I criteri di valutazione e i relativi pesi sono stati riportati nel bando, art. 14 “Valutazione delle richieste”, 

garantendo trasparenza e consentendo ai potenziali beneficiari la corretta individuazione degli aspetti sui 

quali sarebbero stati valutati.  

Visti i tempi procedurali per la valutazione delle candidature, si ritiene che questi criteri, i relativi 

parametri e i pesi attribuiti siano adeguati ed efficaci per una corretta valutazione delle domande di 

contributo. Essi evidenziano peculiarità fondamentali nella valutazione dei progetti, soprattutto per quanto 

attiene la fattibilità e il posizionamento strategico.  

Inoltre, è da sottolineare che con l’applicazione del criterio D, il Programmatore dà risalto alla 

componente femminile cercando di contrastare il fenomeno, emerso nell’analisi di contesto precedente, della 

progressiva e costante scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro.  

Un possibile suggerimento da parte del valutatore potrebbe essere quello di inserire come criterio di 

valutazione, oltre l’identificazione dei punti di forza dell'impresa, anche le opportunità che si stima di 

conseguire in un arco temporale futuro di breve periodo. 

   

4.2. AVANZAMENTO FINANZIARIO E INDICATORI FINANZIARI 

La valutazione dell’avanzamento finanziario dell’intervento “Giovani al lavoro” oggetto di analisi si 

sviluppa utilizzando i dati di monitoraggio forniti dall’Autorità di Gestione e in particolare: 

- impegni giuridicamente vincolanti (con delibere di Giunta regionale e importo); 

- risorse erogate dall’Amministrazione (i.e. anticipi, stati di avanzamento lavori e saldo finale). 

L’importo complessivo inizialmente stanziato e destinato all’intervento “Giovani al lavoro” è pari a € 

2.880.000,00 come da Delibera di Giunta regionale n. 850 del 29.07.2008. Per ogni annualità sono previsti € 

960.000,00. 
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Con la Delibera di Giunta regionale n. 850 del 29.07.2008 sono stati anche stanziati, per la I^ annualità, € 

480.000,00 sul capitolo di bilancio n. 38360 impegno di spesa n. 885 anno 2008 e € 480.000,00 sul capitolo 

di bilancio n. 12516 impegno di spesa n. 854 anno 2008. Con successiva Determinazione di Giunta regionale 

n. 509 del 11.05.2009 sono stati destinati ulteriori € 1.700.000,00 alla I^ annualità dell’intervento, sul 

capitolo di bilancio n. 12585 impegni di spesa n. 89808 e n. 89815 dell’anno 2005 (economie proveniente 

dall’APQ politiche del lavoro – Delibera CIPE n. 17/03) per un totale di € 2.660.000,00 complessivi. 

Per la seconda annualità, invece, con Determinazione del Direttore Generale n. 132 del 1.7.2009 sono 

stati impegnati € 480.000,00 sul capitolo di bilancio n. 38360 impegno di spesa n. 537 dell’anno 2009 e € 

480.000,00 sul capitolo di bilancio 12516 impegno 93408 residui anno 2008 per un totale complessivo di € 

960.000,00. 

Per la terza annualità con Determinazione del Direttore Generale n. 591 del 31.08.2011 si è provveduto ad 

impegnare la somma complessiva di € 960.000,00 di cui € 480.000,00 sul capitolo di bilancio n. 12516 anno 

2011 e  € 480.000,00 sul capitolo di bilancio n. 38360 anno 2011. Con successiva Determinazione n. 349 del 

14.11.2011 sono state incrementate le risorse finanziare per € 700.000,00 di cui € 500.000,00 a valere sul 

capitolo di bilancio n. 11847 anno 2011 e € 200.000,00 sul capitolo di bilancio n. 12516 anno 2011 per un 

totale complessivo di € 1.660.000,00 per la terza annualità.  

La tabella 27 riassume le somme stanziate e impegnate giuridicamente per ogni annualità. 

 

Tab. 27: Importi stanziati e impegnati per ogni annualità 

  Importo stanziato 

I annualità € 2.660.000,00 

II annualità € 960.000,00 

III annualità € 1.660.000,00 

Totale € 5.280.000,00 

Fonte: propria elaborazione 

 

Si evidenzia, quindi, come l’assegnazione dei finanziamenti in base alle domande ricevute determini una 

sostanziale modifica delle quote di risorse finanziarie inizialmente stanziate. Ciò rispecchia l’esigenza legata 

ai bassi tassi di copertura della domanda. Perciò, come già evidenziato nel precedente paragrafo, il 

Programmatore ha sottostimato il potenziale bacino di beneficiari. 

La tabella 28, invece, mette in evidenza l’avanzamento finanziario dell’intervento per ogni annualità 

aggiornato con gli ultimi dati del monitoraggio a Gennaio 2013. 
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Tab. 28: Quadro di avanzamento finanziario per ogni annualità 

  

Totale 

concesso  

(a) 

Totale 

anticipazioni  

(b) 

Totale SAL  

 

(c) 

Totale saldo  

 

(d) 

Totale spese  

 

(e) 

% Realizzazione  

 

(e/a) 

I annualità € 2.630.431,69 € 701.909,83 € 665.492,02 € 981.899,57 € 2.349.301,42 89,31 

II annualità € 948.157,00 € 267.939,57 € 165.457,47 € 283.706,56 € 717.103,60 75,63 

III annualità € 1.587.747,00 € 522.220,30 € 240.009,77 € 123.354,95 € 885.585,02 55,78 

Fonte: propria elaborazione 

 

Come evidente dalla tabella, per la prima annualità circa il 90% degli impegni giuridicamente vincolanti 

risulta essere realizzato. In questo contesto, se si considera la data di pubblicazione delle domande, è 

possibile rilevare una adeguata tempistica nella realizzazione degli investimenti. 

Anche per la seconda annualità è presente un tasso di realizzazione adeguato (75,63%), mentre per la 

terza annualità il tasso è pari al 55,78%. 

La tabella 29, infine, indica il numero di domande finanziate, delle anticipazioni, dei SAL, dei saldi finali 

e delle domande in attesa di liquidazione.  

 

Tab. 29: Quadro di avanzamento finanziario per ogni annualità (bis) 

  

Numero 

domande 

finanziate 

Numero 

anticipazioni 

Numero 

SAL 

Numero 

Saldi 

Numero domande in 

attesa di liquidazione * 

I annualità 78 51 36 67 3** 

II annualità 33 19 12 16 0 

III annualità 47 37 15 7 0 

Fonte: propria elaborazione 

* domande che non hanno usufruito di anticipazioni, stati di avanzamento o saldo finale. 

* immessi in graduatoria a seguito di scorrimento come da D.D.G. n. 73 del 21/09/2011- in attesa di procedere ad 

atti di liquidazione. 

 

4.3. AVANZAMENTO FISICO E INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

L’avanzamento fisico ha l’obiettivo di valutare le realizzazioni, in termini di infrastrutture, 

dell’intervento.  La valutazione non approfondisce, in questo paragrafo, i risultati e gli impatti dell’intervento 

che saranno oggetto del capitolo successivo, ma riguarda principalmente le realizzazioni strutturali, l’analisi 

cioè del numero di aziende create e la disaggregazione dei progetti approvati secondo le tipologie di attività. 

Considerato che l’Avviso pubblico dell’intervento prevedeva anche la possibilità di creare una nuova 

impresa per più beneficiari insieme che, assumendo la qualità di soci, avevano la possibilità di dar vita ad 

una società di persone/cooperativa/studio associato (fino ad un massimo di 5 beneficiari), la tabella 30 

evidenzia, a fronte del numero di progetti approvati, il numero di beneficiari (che hanno ottenuto il 

contributo) e l’età media del beneficiari. 
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Tab. 30: Numero dei beneficiari ed età media 

  

Numero progetti di impresa approvati Numero beneficiari 
Età media dei 

beneficiari 

I annualità 78 102 32 

II annualità 33 36 32 

III annualità 47 70 nd * 

Totale 158 208 32 

Fonte: propria elaborazione 

* dato non disponibile 

 

E’ evidente che il nuovo imprenditore ha un’età media orientata verso il limite massimo del range (18-35 

anni) stabilito come requisito d’accesso per l’intervento. Questo dato è in linea con l’identikit del nuovo 

imprenditore descritto nell’analisi di contesto aggiornata del capitolo 3 dove i nuovi imprenditori hanno 

un’età compresa tra i 25 e i 35 anni e costituiscono la quota più consistente dei fondatori di una “vera” nuova 

impresa. E’ possibile, perciò, fornire una valutazione di coerenza e rispondenza del target individuato 

dall’intervento. 

Per la prima Annualità, la tabella 31 indica la suddivisione in settori di attività delle nuove imprese, 

realizzate tramite l’intervento, secondo la classificazione ISTAT ATECO 2007
21

. 

 

Tab. 31: Nuove imprese per tipologia di attività – I^ Annualità 

Codice Tipologia di attività d’impresa  N. % 

C Attività manifatturiere 5 6,41 

F Costruzioni 3 3,85 

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio 18 23,08 

H Trasporto e magazzinaggio 2 2,56 

I Attività di servizi di alloggio e di ristorazione 8 10,26 

J Servizi di informazione e comunicazione  2 2,56 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche  22 28,21 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 2 2,56 

Q Sanità e assistenza sociale 4 5,13 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e di divertimento 3 3,84 

S Altre attività di servizi 9 11,54 

TOTALE 78 100,00 

Fonte: propria elaborazione 

 

Dall’analisi risulta che quasi il 30% delle imprese create tramite l’intervento svolgono attività 

professionali, scientifiche e tecniche, seguite dal commercio all’ingrosso e al dettaglio.  

Questo dato è in linea con l’analisi di contesto aggiornata del paragrafo 2.3.1. “La creazione di nuova 

impresa” dalla quale risulta che la nuova imprenditoria molisana è diretta principalmente a rafforzare il 

settore del terziario e, in particolare, a sviluppare le attività professionali, scientifiche e tecniche e quelle 

                                                 
21

 ISTAT, classificazione ATECO 2007 (http://www.ISTAT.it/it/archivio/17888). 
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commerciali. Questi settori di attività assorbono anche la maggior parte delle risorse stanziate per 

l’intervento (tabella 32).  

 
Tab. 32: Importi concessi per nuove imprese per tipologia di attività – I^ Annualità 

Codice Tipologia di attività d’impresa  Importo concesso % 

C Attività manifatturiere € 123.232,00 4,68 

F Costruzioni € 81.500,00 3,10 

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio € 507.935,00 19,31 

H Trasporto e magazzinaggio € 43.800,00 1,67 

I Attività di servizi di alloggio e di ristorazione € 343.832,00 13,07 

J Servizi di informazione e comunicazione  € 78.829,00 3,00 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche  € 703.052,00 26,73 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese € 70.225,00 2,66 

Q Sanità e assistenza sociale € 139.065,00 5,29 

R 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e di 

divertimento € 79.200,00 3,01 

S Altre attività di servizi € 459.762,00 17,48 

TOTALE € 2.630.431,69 100,00 

Fonte: propria elaborazione 

 

La localizzazione delle nuove imprese per la I^ Annualità evidenzia una maggiore concentrazione nella 

provincia di Campobasso (79,49%) rispetto a quella di Isernia (19,23%). 

Per la seconda annualità è possibile condurre la stessa tipologia di analisi.  

La tabella 33 indica la suddivisione in settori di attività delle nuove imprese, realizzate tramite 

l’intervento, secondo la classificazione ATECO 2007. 

 

Tab. 33: Nuove imprese per tipologia di attività – II^ Annualità 

Codice Tipologia di attività d’impresa  N. % 

C Attività manifatturiere 2 6,06 

F Costruzioni 1 3,03 

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio 12 36,36 

H Trasporto e magazzinaggio 0 0,00 

I Attività di servizi di alloggio e di ristorazione 5 15,15 

J Servizi di informazione e comunicazione  0 0,00 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche  7 21,21 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1 3,04 

Q Sanità e assistenza sociale 3 9,09 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e di divertimento 1 3,03 

S Altre attività di servizi 1 3,03 

TOTALE 33 100 

Fonte: propria elaborazione 

 

Per questa seconda Annualità, sono le attività commerciali quelle più create (36,36%). Questo settore di 

attività assorbe anche la maggior parte delle risorse stanziate per l’intervento (tabella 34). 
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Tab. 34: Importi concessi per nuove imprese per tipologia di attività – II^ Annualità 

Codice Tipologia di attività d’impresa  Importo concesso % 

C Attività manifatturiere € 60.000,00 6,33 

F Costruzioni € 18.000,00 1,89 

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio €   257.475,05  27,16 

H Trasporto e magazzinaggio € 0,00 0,00 

I Attività di servizi di alloggio e di ristorazione € 179.000,00 18,88 

J Servizi di informazione e comunicazione  € 0,00 0,00 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche  €  253.843,62 26,77 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese € 29.100,00 3,07 

Q Sanità e assistenza sociale € 78.679,00 8,30 

R 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e di 

divertimento € 46.054,33 4,86 

S Altre attività di servizi € 26.005,00 2,74 

TOTALE € 948.157,00 100,00 

Fonte: propria elaborazione 

 

La localizzazione delle nuove imprese per la II^ Annualità non è possibile determinarla a causa della 

mancanza dei dati di monitoraggio.  

Anche per la terza annualità è possibile effettuare la suddivisione in settori di attività delle nuove imprese 

(tab. 35), realizzate tramite l’intervento, e stabilire anche l’ammontare degli importi concessi (tab. 36) ma, 

essendo i dati ancora incompleti non è possibile analizzare in toto lo stato di avanzamento includendo, ad 

esempio, la localizzazione geografica delle attività produttive. 

 

Tab. 35: Nuove imprese per tipologia di attività – III^ Annualità 

Codice Tipologia di attività d’impresa  N. % 

C Attività manifatturiere 6 13,64 

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio 5 11,36 

I Attività di servizi di alloggio e di ristorazione 8 18,20 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche  11 25,00 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1 2,27 

Q Sanità e assistenza sociale 9 20,45 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e di divertimento 1 2,27 

S Altre attività di servizi 3 6,81 

TOTALE 44* 100,00 

Fonte: propria elaborazione 

* 3 mancanti 

 

Come per la I^ Annualità, anche la terza presenta una prevalenza di imprese nel settore delle attività 

professionali, scientifiche e tecniche (25,0%) che però non assorbono la percentuale più alta di risorse (solo 

il 15,50%) seguite, in questo caso, da quelle legate alla sanità e all’assistenza sociale (20,45%) e dalle attività 

nel settore turistico (18,20%). Queste ultime due tipologie di attività risultano, invece, quelle sulle quali si 
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sono sforzati maggiormente gli sforzi finanziari (tabella 12) con una percentuale rispettivamente del 24.64% 

e del 24.49%. 

 

Tab. 36: Importi concessi per nuove imprese per tipologia di attività – III^ Annualità 

Codice Tipologia di attività d’impresa  Importo concesso % 

C Attività manifatturiere €   199.497,00 12,56 

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio €   139.517,00 8,79 

I Attività di servizi di alloggio e di ristorazione €   388.892,00 24,49 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche €   246.035,00 15,50 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese € 25.380,00 1,60 

Q Sanità e assistenza sociale €   343.602,00 21,64 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e di divertimento €  29.999,00 1,89 

S Altre attività di servizi €   214.825,00 13,53 

TOTALE € 1.587.747,00 100,00 

Fonte: propria elaborazione 

 

L’avanzamento fisico mette in luce solo alcuni aspetti delle nuove imprese (numero, macro – settori di 

attività, ect.). Questa analisi sarà ripresa ed ampliata nel capitolo 5 che descrive l’indagine qualitativa e 

quella su campo ed espone i risultati del questionario somministrato a scopi conoscitivi e valutativi a tutti i 

beneficiari dell’intervento.  

 

4.4. VERIFICA DI COERENZA CON IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA 

La verifica di coerenza con il contesto e gli obiettivi di Programma è finalizzata a stabilire se gli scopi 

dell’intervento “Giovani al lavoro”, le azioni e le misure previste in sede di redazione ed attuazione sono 

coerenti con gli obiettivi globali del POR FSE e del contesto macro in generale e se è possibile conseguirli.  

L’obiettivo chiave dell’intervento “Giovani al lavoro” è di agevolare l’accesso dei giovani al mercato del 

lavoro potenziando la componente giovanile e favorendo nuove occasioni di sviluppo che siano in grado di 

valorizzare la dotazione e la qualità di queste risorse umane. L’intervento potenzia le istanze provenienti dal 

territorio molisano in una logica di concertazione e di programmazione dell’azione pubblica secondo un 

approccio di tipo “botton-up” per contribuire al rilancio della competitività della struttura economica e 

produttiva in funzione di un nuovo equilibrio del mercato del lavoro molisano nel quale le giovani 

generazioni non siano in posizione di outsider.  

Di conseguenza, l’intervento è stato concepito come strumento atto a perseguire tali obiettivi favorendo 

l’ingresso di nuove e qualificate competenze professionali giovanili ed incidendo in modo prioritario sulla 

domanda di lavoro più che sull’offerta. Inoltre prevede la tutela per le parti più deboli, in particolare quelle 

che incontrano difficoltà a trovare e conservare una buona occupazione tra cui, nello specifico, la 

componente giovanile femminile.  

Gli obiettivi dell’intervento trovano coerenza a livello comunitario con: 

- la Strategia Europea per l’Occupazione (SEO); 

- gli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC); 
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- l’Agenda Sociale Europea; 

- il Programma PROGRESS; 

- il Patto europeo per la gioventù; 

- la Road Map Europea per le Pari Opportunità; 

- la Strategia di Lisbona. 

Nell’ambito della Strategia Europea per l’Occupazione (SEO), le politiche di sostegno 

all’imprenditorialità rappresentano una delle linee d’azione determinanti per il progresso sociale ed 

economico dei Paesi membri. 

Gli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) dei Fondi Strutturali 1.2. “Promuovere la conoscenza e 

l’innovazione in favore della crescita” e 1.3. “Posti di lavoro migliori e più numerosi” hanno rivolto un 

chiaro invito a creare nuove imprese attraverso la diffusione dello spirito imprenditoriale, la promozione 

dell’insegnamento delle discipline utili all’intrapresa, l’attuazione di riforme amministrative e fiscali e la 

concessione di incentivi alle persone e alle imprese in considerazione del fatto che una reale crescita 

occupazionale sia possibile solo grazie allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze utilizzabili nel 

settore imprenditoriale.  

Gli OSC trovano corrispondenza con i due gruppi principali di azioni relative agli obiettivi strategici 

dell’occupazione (obiettivo prosperità) e delle pari opportunità e d’inclusione (obiettivo solidarietà) 

dell’Agenda Sociale Europea, finalizzata a potenziare il ruolo della politica sociale, sia come fattore di 

competitività, che come strumento per la tutela dell’individuo e la riduzione delle ineguaglianze. 

Anche il PROGRESS, Programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale (approvato con 

Decisione n. 1672/2006/CE), e il Patto europeo per la gioventù, che pone al centro dell’attenzione il target 

dei giovani, hanno rivolto attenzione alla creazione di nuove imprese attraverso il miglioramento 

dell’istruzione, della formazione, della mobilità, dell’inserimento professionale e dell’inclusione sociale dei 

giovani europei, facilitando nel contempo la conciliazione tra attività professionale e vita familiare.  

La Road Map Europea per le Pari Opportunità prevede, più nello specifico, azioni volte a “realizzare una 

pari indipendenza economica per le donne e gli uomini” promuovendo l’imprenditorialità femminile ed un 

contesto favorevole alla creazione e allo sviluppo di imprese guidate da donne. 

Anche la programmazione nazionale presenta diversi richiami allo sviluppo dell’auto – imprenditorialità 

per i giovani. Si fa riferimento al Piano Nazionale di Riforma per l’Italia “Piano per l’Innovazione, la 

Crescita e l’Occupazione”, definito nell’ambito della Strategia di Lisbona, nonché al Piano Nazionale 

Giovani del Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive. Questo ultimo Piano (APQ) mira a 

riaffermare, in particolare, la centralità dei giovani nelle politiche di crescita del Paese agevolandone 

l’accesso al mercato del lavoro e sviluppandone al contempo competenze e formazione.  

In questo scenario, un’azione di valorizzazione delle risorse giovanili appare ancor più necessaria nella 

regione Molise dove più pesante si presenta lo scollamento tra realtà giovanile e il mondo del lavoro e dove 

l’intervento pubblico deve ricucire il più ampio distacco tra domanda ed offerta di opportunità e di servizi 

qualificati per le giovani generazioni. Gli obiettivi dell’intervento “Giovani al lavoro” risultano, pertanto, 
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coerenti rispetto alle linee di indirizzo del Piano Nazionale Giovani, in particolare “Agevolare l’accesso dei 

giovani al mercato del lavoro” e “Sviluppare e valorizzare le competenze e la formazione dei giovani”. 

Inoltre, le azioni per favorire l’imprenditorialità sono coerenti con il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 

con riferimento alle Priorità 1 “Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane”, 2 “Promozione, 

valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e 7 “Competitività dei 

sistemi produttivi e dell’occupazione”.  

In relazione agli obiettivi globali del POR FSE, l’intervento oggetto di valutazione è parte integrante del 

Programma “Azioni ed Interventi per l’Occupazione” (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 

630/2004), implementato dalla Regione a partire dal 2004 ed ancora in fase di realizzazione, che prevede il 

sostegno allo sviluppo e all’avvio di attività imprenditoriali e/o professionali nuove quale strumento 

fondamentale per l’innalzamento dei livelli occupazionali che la creazione d’impresa comporta. Gli obiettivi 

dell’intervento si inquadrano nel panorama delle iniziative rivolte ad accompagnare, promuovere e assistere i 

giovani che vogliono utilizzare in pieno gli strumenti e le opportunità presenti a livello regionale.  

Prendendo in considerazione il contesto specifico regionale, come già anticipato nel paragrafo 3, è 

possibile dedurre che il Molise presenta condizioni strutturali di sviluppo socioeconomico ancora similari a 

quelle verificate nelle regioni incluse nell’Obiettivo Convergenza. Il tasso di disoccupazione giovanile 

(30,25) risulta più alto della media nazionale (27,8) e maggiore di più di sette punti percentuali di quello 

dell’Obiettivo CRO 2007-2013. Ciò mette in evidenza una forte criticità legata alle giovani generazioni verso 

le quali risulta ancora necessario e preponderante concentrare gli sforzi dell’attuale e della futura 

programmazione. E’ di primaria importanza, perciò, cercare di innalzare il livello di partecipazione al lavoro 

dei giovani. L’intervento oggetto della presente valutazione consegue finalità coerenti con queste specifiche 

necessità. 

Quindi, allo stato attuale, gli obiettivi dell’intervento risultano coerenti con il contesto comunitario, 

nazionale e regionale e con gli obiettivi globali del POR FSE. Non si evidenziano elementi di criticità 

rilevanti.  

Ci sono tuttavia degli approfondimenti da svolgere relativamente ad alcuni aspetti e molta attenzione 

dovrà essere posta nei confronti del completamento del quadro conoscitivo per la seconda e terza annualità 

dell’intervento, in modo da valutare l’effettiva possibilità di raggiungere il fabbisogno dei beneficiari, in 

particolare di quelli critici (donne). 

 

4.5 VERIFICA DI COERENZA DEGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E RISULTATO  

L’obiettivo di questa fase di valutazione è di verificare l’adeguatezza del sistema di indicatori proposti per 

il monitoraggio e la valutazione dei risultati. In particolare si cerca di stabilire se il sistema proposto di 

indicatori del POR FSE è adatto ad esprimere le finalità del Programma e dell’intervento specifico “Giovani 

al lavoro” per fornire le basi per una ottimale realizzazione della valutazione. 

Il POR FSE individua, per ogni asse e per ciascun obiettivo specifico, indicatori di realizzazione che 

sintetizzano gli output attesi e indicatori di risultato che descrivono, invece, gli effetti previsti. Per entrambi 
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gli indicatori il Programma fornisce, nella gran parte dei casi, una quantificazione dei valori attesi al 2013, 

alla scadenza cioè della programmazione attuale.  

Mentre si rimanda al Cap. 5 per la verifica puntuale degli indicatori proposti e, dunque, per la 

formulazione di un giudizio valutativo circa gli effetti e gli impatti determinati dall’intervento oggetto di 

analisi, in questo paragrafo si limita la discussione alla valutazione della coerenza degli indicatori suggeriti 

nel POR della Regione Molise.  

Gli indicatori di realizzazione e di risultato proposti insieme ai valori ad essi attribuiti in fase di 

realizzazione del PO (i.e. valori attuali e benchmark di riferimento per l’attività di valutazione) per l’Asse II 

del POR FSE Molise, obiettivo specifico e) e operativo 1) sono presentati nelle tabelle 37 e 38
22

. 

 

Tab. 37: Indicatori di realizzazione dell’Asse II “Occupabilità”, obiettivo specifico e) 

Obiettivo specifico Indicatore di realizzazione Valore di 

base (2007) 

Valore atteso 

(2013) 

e) Attuare politiche del lavoro 

attive e preventive, con particolare 

attenzione all’integrazione dei 

migranti nel mercato del lavoro, 

all’invecchiamento attivo, al 

lavoro autonomo e all’avvio di 

imprese 

1. N. di progetti per progetti di Orientamento 2 0 

2. N. progetti per progetti di work experience 0 3 

3. N di progetti per progetti di Formazione 1 0 

4. N. di progetti per progetti di Incentivi 1 400 

5. N. di progetti per progetti di Orientamento 17 0 

7. N. destinatari per progetti di work 

experience 

4 50 

8 N. destinatari per progetti di Formazione 8 0 

9 N. destinatari per progetti di Incentivi 7 400 
Fonte: POR FSE Molise 2007 e decisione della Commissione Europea C2012 8910 del 7.12.2012 

 

Per gli indicatori di realizzazione, si evidenzia come sia da riferirsi all’intervento “Giovani al lavoro” gli 

indicatori n. 4 (relativo al numero progetti per progetti di incentivi) e n. 9 (relativo al numero di destinatari 

per progetti di incentivo per la creazione di nuova impresa). Da segnalare, quindi, che il valore atteso (400) 

per l’indicatore n. 4 viene coperto per il 39,5% dall’intervento oggetto di valutazione, mentre per l’indicatore 

n. 9 il valore atteso viene coperto per più della metà (52,0%) in quanto, ad oggi, risultano 158 le nuove 

imprese realizzate e 208 i beneficiari dell’intervento. Il tasso di copertura dell’intervento per i valori attesi 

così definiti risulta adeguato. 

La stima dei valori del 2013, inoltre, va considerata alla luce di altri interventi per la nuova imprenditoria 

realizzati dalla Regione Molise che hanno visto il nascere di nuove realtà produttive complementari a quelle 

generate tramite l’intervento “Giovani al Lavoro”
23

.  

La tabella 38, invece, descrive gli indicatori di risultato. 

 

                                                 
22 Per ulteriori informazioni si veda POR FSE 2007 – 2013, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, Regione Molise e 

decisione della Commissione Europea C2012 8910 del 7.12.2012 che presenta una rimodulazione degli indicatori di realizzazione e 

di risultato dell’Asse Occupabilità interessato dall’intervento oggetto del presente Rapporto di valutazione. 
23 Si veda, ad esempio, il Piano Integrato Giovani Molise Area 4.2. “Creazione di impresa” approvato con Delibera di Giunta 

Regionale n. 647 del 23.11.2012 oppure gli avvisi pubblici per la presentazione di progetti di start up e spin off di impresa innovativa 

approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 437 del 21 aprile 2009. 



 

 

58 

Tab. 38: Indicatori di risultato dell’Asse “Occupabilità”, obiettivo specifico e) 

Obiettivo specifico Indicatore di risultato Valore di 

base % 

Valore atteso 

al 2013% 

e) Attuare politiche del lavoro 

attive e preventive, con 

particolare attenzione 

all’integrazione dei migranti nel 

mercato del lavoro, 

all’invecchiamento attivo, al 

lavoro autonomo e all’avvio di 

imprese 

1. Tasso di copertura della popolazione servita dalle 

politiche attive e preventive sostenute dall’obiettivo 

(media annua) maschi 

1,86 0,4% 

2. Tasso di copertura della popolazione servita dalle 

politiche attive e preventive sostenute dall’obiettivo 

(media annua) femmine 

1,59 0,7 

3. Tasso di copertura della popolazione servita dalle 

politiche attive e preventive sostenute dall’obiettivo 

(media annua) totale 

0 0,5 

4. Tasso di incidenza degli interventi finalizzati al 

lavoro autonomo e all’avvio di imprese sul totale di 

quelli realizzati dall’obiettivo 

0 20 

5. Tasso di inserimento occupazionale lordo dei 

destinatari del FSE per target group prioritari 

(immigrati, popolazione in età matura) declinato per 

tipologia di rapporto di lavoro 

0 50 

Fonte: POR FSE Molise 2007-2013 (rimodulato in base alla decisione della Commissione Europea C2012 8910 del 

7.12.2012) 
 

Per gli indicatori di risultato, quello da tenere in considerazione è il n. 4 “Tasso di incidenza degli 

interventi finalizzati al lavoro autonomo e all’avvio di imprese sul totale di quelli realizzati dall’obiettivo” 

che presenta un valore di partenza pari a 0 e un valore atteso del 20%. Gli indicatori di risultato sembrano 

rispondere a esigenze di monitoraggio piuttosto che all’esigenza di seguire gli effetti prodotti per 

comprendere l’effettiva capacità di corrispondere ai bisogni. 

Il sistema di indicatori proposto può considerarsi sufficiente dal punto di vista della rispondenza alla 

struttura del Programma e alla gerarchia degli obiettivi; tuttavia, risulta molto debole la capacità degli 

indicatori di sintetizzare efficacemente gli obiettivi strategici.  

Il sistema degli indicatori va migliorato anche sotto il profilo della qualità e della coerenza dei dati 

statistici utilizzati per il monitoraggio: nella quasi totalità dei casi non è chiara la fonte individuata. 

Per quanto riguarda, invece, la correttezza delle procedure di calcolo si rileva che gli indicatori di 

risultato, prevalentemente espressi in termini di tassi di copertura, non sempre forniscono elementi sufficienti 

a seguire il percorso di definizione dei target e a verificarne la correttezza, nonché a evidenziare elementi 

utili per la valutazione. 

Il valore attuale degli indicatori di risultato non è mai esplicitato, ci si limita a fornire indicazioni, peraltro 

non di immediata comprensibilità, per il calcolo degli stessi in base al valore di base (in percentuale) e al 

valore atteso; in ogni caso le indicazioni non consentono un’agevole attività di comparazione tra valore 

attuale e valore obiettivo. Circostanza che lascia pensare che la scelta degli indicatori e la loro 

quantificazione non sia stata determinata seguendo il profilo del logical framework. 

L’ampio utilizzo dei tassi di copertura, ossia di indicatori espressi come rapporto fra i destinatari raggiunti 

rispetto al totale di quelli realizzati dall’obiettivo, può essere d’ausilio in sede di effettiva attribuzione degli 

effetti al Programma e/o all’intervento, ma non risponde al carattere strategico già richiamato. I tassi di 

copertura permettono, infatti, di apprezzare prevalentemente gli aspetti legati all’offerta dei servizi senza 
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fornire informazioni relative agli effetti diretti degli interventi sui beneficiari (es. tasso di inserimento 

occupazionale). Appare invece essenziale, soprattutto per un intervento come “Giovani al lavoro” che si 

ripercuote sulle politiche occupazionali, avere un ritorno sull’efficacia delle policies per apportare eventuali 

correzioni durante la fase attuativa. 

In definitiva appare solo sufficiente la capacità del sistema di indicatori proposto di (i) monitorare 

fenomeni articolati, (ii) creare patrimonio informativo da usare come input nei processi decisionali e per le 

esigenze di comunicazione pubblica, (iii) rispondere ai futuri bisogni valutativi. 

Quindi, anche se si è in fase di chiusura della programmazione 2007 -2013, sarebbe auspicabile un 

perfezionamento del set di indicatori, nonché un ulteriore affinamento derivante dall’interazione tra i 

processi attuativi e le attività valutative. Inoltre si suggerisce una maggiore attenzione e un maggior dettaglio 

nella definizione degli indicatori per la prossima programmazione. 
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5. INDAGINE  

Il presente capitolo descrive le due tipologie di indagine, qualitativa e quantitativa, condotte al fine di: 

- valutare i risultati e gli impatti socio – economici dell’intervento di riferimento insieme con gli 

obiettivi specifici e operativi attesi e con i rispettivi indicatori di performance; 

- evidenziare i punti di forza e debolezza delle diverse esperienze imprenditoriali; 

- supportare l’Amministrazione regionale per la definizione delle prossime strategie inerenti le 

politiche attive per il lavoro giovanile. 

In questo scenario, il valutatore ha condotto interviste semi – strutturate al responsabile dell’intervento e 

ha avviato e concluso un’indagine su campo per procedere alla raccolta delle informazioni necessarie allo 

sviluppo della valutazione con la predisposizione di un questionario on line diretto ai beneficiari dei 

contributi concessi dall’intervento “Giovani al lavoro”, finalizzati alla creazione di nuove imprese nel 

contesto regionale.  

 

5.1 INDAGINE QUALITATIVA 

L’indagine qualitativa è stata condotta attraverso un’intervista semi – strutturata al responsabile 

dell’Ufficio Programmazione Finanziaria, Controllo di Gestione e Monitoraggio del POR FSE che ha 

assegnato enfasi e valore agli aspetti interpretativi, alla significatività delle spiegazioni e alla capacità di 

comprensione dei fenomeni studiati. L’intervista consiste in un set di procedure interpretative ed empiriche 

che rendono visibili e plasmabili i fattori oggetto di indagine riuscendo a rappresentarli in una serie di schemi 

concettuali. 

L’indagine qualitativa ha implicato un approccio interpretativo dell’intervento “Giovani al Lavoro” ed 

alcune peculiarità riconducibili ai seguenti elementi: 

 metodo induttivo: dall’analisi di alcune situazioni specifiche si è passati all’individuazione di concetti 

che spiegano un dato caso per arrivare a generalizzazioni empiriche; 

 contatto diretto con il responsabile mediante lo studio dell’intervento nel suo ambiente naturale, 

cercando di interpretare problematiche e criticità rispetto alla visione degli attori presenti nel contesto di 

riferimento; 

 enfasi sulla descrizione degli aspetti di un dato problema per comprenderli e per poter generalizzare i 

risultati; 

 prospettiva storica attraverso il riferimento alla dimensione temporale in quanto elemento di 

interpretazione molto importante; 

 flessibilità alle diverse caratteristiche dei casi studiati con un minor grado di rigore formale dovuto alla 

priorità e alla concettualizzazione del fenomeno.  

La ricerca qualitativa è stata condotta per una migliore comprensione ed esplorazione soggettiva della 

realtà da una prospettiva interna all’Amministrazione regionale piuttosto che dalla misurazione controllata 

dei dati. 
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L’intervista è stata condotta il 30 gennaio c.a. e ha avuto una durata di 55 minuti, si è tenuta in privato e 

all’interno degli uffici della Regione Molise, Assessorato al Lavoro. Durante l’intervista sono stati utilizzati 

protocolli per la stesura di note e passaggi chiave. L’intervista, poi, è stata trascritta entro 24 ore, per non 

perdere memoria dei dati raccolti. 

Nella fase che precede l’intervista, sono stati chiariti gli obiettivi della ricerca e compresa l’utilità per 

l’indagine e la domanda valutativa.  

E’ stato evitato qualsiasi giudizio di valore o commento personale. Ci sono stati interventi solo per dare 

inizio all’intervista, cambiare argomento, chiedere chiarimenti, approfondimenti o fornire esempi concreti.  

Lo step iniziale dell’intervista ha rappresentato il “primo impatto” con il responsabile dell’intervento ed è 

stato condotto con uno stile informale, attraverso domande generali circa aspetti legati, ad esempio, ai 

contenuti del bando creando, così, la base per le successive e più focalizzate domande che riguardavano le 

criticità dell’intervento.  

Il secondo step, infatti, ha riguardato domande specifiche sulle principali difficoltà riscontrate sia dal 

valutatore che dai beneficiari. A causa della natura delle problematiche, sono state usate tecniche speciali per 

ottenere le informazioni. Per esempio le domande sui problemi riscontrati dai beneficiari sono state poste in 

terza persona, facendo sempre riferimento all’operato generale dell’Amministrazione regionale e mai a 

quello personale del responsabile dell’intervento. Questa tecnica “protegge” l’intervISTATo e gli permette di 

rispondere più apertamente fornendo, così, informazioni più veritiere rispetto a quelle ottenute da domande 

dirette e poste in prima persona.  

Al fine di assicurare la qualità dell’intervista è stato effettuato un controllo interpretativo attraverso la 

trascrizione del contenuto dell’intervista e l’invio via email, per conferma, al responsabile dell’intervento per 

chiarire e confermare i suoi principali commenti e per controllare l’accuratezza delle interpretazioni. Dal 

confronto tra le due versioni, è emerso che le sostituzioni effettuate sono state prevalentemente di tipo 

linguistico e grammaticale e soltanto in sporadici casi di tipo concettuale.  

La trascrizione dell’intervista è stata trattenuta a tempo indeterminato a supporto dello studio condotto. Le 

principali domande effettuate con le relative risposte, confermate dal responsabile dell’intervento, sono 

riportate in tabella 39: 
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Tab. 39: Sintesi delle domande e delle risposte dell’indagine qualitativa 

Principali domande Sintesi delle risposte 

Quali sono le principali/ricorrenti difficoltà che i 

beneficiari incontravano in fase di predisposizione 

della domanda/candidatura al bando? 

 

La principale difficoltà riguardavano l’inserimento dei costi di 

acquisto di beni nel Business Plan. I beneficiari indicavano 

erroneamente l’intero importo del bene e non le quote di 

ammortamento che erano incluse nelle spese ammissibili come 

da bando.  

L’analisi di valutazione dell’intervento ha 

evidenziato come nel corso delle procedure di 

rendicontazione si sono verificate diverse proroghe 

dei termini di scadenza per la consegna della 

documentazione. Alla luce di questo: Quali sono 

stati i principali problemi riscontrati dai 

beneficiari? 

Difficoltà di spesa (esempio non trovavano i locali oppure non 

riuscivano ad avere i finanziamenti dalla banca).- oppure 

impossibilità ad effettuare acquisti con le risorse dell’FSE. 

Come sono stati risolti? Nel primo caso concedendo a chi ne avesse bisogno, per motivi 

fondati, una proroga di 3 mesi per la conclusione del progetto 

di investimento; nel secondo caso rammentando quali fossero 

le regole di ammissibilità sull’ FSE. 

Crede che le problematiche emerse fossero 

evitabili? In che modo? Perché la procedura di 

rendicontazione non è stata formulata in fase di 

progettazione in modo da evitare le problematiche 

emerse? 

Si. In riferimento all’impossibilità di effettuare acquisti con il 

FSE si sarebbe potuta (conoscendo  al momento della 

preparazione dell’Avviso tale necessità dei Beneficiari) 

utilizzare la clausola di flessibilità prevista dall’art.34.2 del 

Reg. (CE) 1083/2006 che prevede la possibilità per l’FSE e il 

FESR di poter finanziarie azioni che rientrano nel campo di 

intervento dell’altro fondo (nel nostro caso sarebbe stato 

possibile così finanziare l’acquisto di beni strumentali all’avvio 

dell’impresa).   

Dall’avanzamento procedurale si evidenzia che gli 

indicatori di copertura della domanda sono, in 

media, solo il 25,34%, lasciando il 74,66% dei 

progetti presentati e ammessi non finanziati per 

indisponibilità di risorse. Ciò mette in luce che il 

fabbisogno dei potenziali beneficiari 

dell’intervento è nettamente superiore rispetto 

all’offerta. Crede ci sia stata una sottostima 

dell’intervento che abbia causato il suo limitato 

dimensionamento in termini di assegnazione delle 

risorse? 

La Regione, in primis, credeva di aver già coperto la domanda 

con interventi precedenti sempre sull’auto-impiego. In secondo 

luogo, aveva sottostimato la possibilità di più soci (e quindi più 

contributi, max 30.000 euro a testa) di creare un’unica realtà 

imprenditoriale.  

Nella fasi di raccolta dei dati, si è registrato un 

33.64% di contatti telefonici non attivi/errati (il 

22,43% presentavano l’email errata). Questo, oltre 

alle difficoltà che produce per il valutatore esterno, 

dovrebbe determinare anche difficoltà per 

l’Amministrazione, ad esempio per le operazione 

di monitoraggio. Come mai si è verificato? Come 

vengono contattati dall’Amministrazione i 

beneficiari? 

La Regione dopo aver provveduto ad emettere il provvedimento 

di concessione ai Beneficiari Finali non ha particolari esigenze 

di contattarli se non per casi particolari legati a necessità 

amministrative. Vi è comunque una certa frequenza di incontri 

effettuati per esigenze del beneficiario che si reca presso gli 

Uffici regionali per avere qualche delucidazione sugli svincoli 

di finanziamenti o sui tempi di liquidazione delle spettanze. Può 

darsi che il beneficiario dopo la conclusione delle attività 

abbia cambiato recapito telefonico o mail e si sia dimenticato 

di comunicarlo alla Regione essendo terminato intanto il 

rapporto concessorio. Se durante il rapporto, invece, non 

forniscono i giusti contatti, la Regione ha facoltà di inviare 

un’ispezione che, se ha esito negativo, può provocare la revoca 

del contributo. Con la nuova programmazione comunitaria per 

il periodo 2014-2020 si evince già dagli atti preparatori che 

sarà prevista  un’attività di placement obbligatoria da 

svolgersi entro 6 mesi dalla conclusione delle attività formativa 

e, a questo punto, sarà obbligatorio per i beneficiari fornire 

tutte le informazioni inerenti l’attività finanziata anche  dopo il 

rapporto concessorio.  

Anche se queste informazioni dovranno essere 

corrette alla luce dei risultati ottenuti dall’analisi 

Principalmente alla stipula delle polizze fideiussore (le banche 

non le concedono più o richiedono delle garanzie eccessive), 
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dei questionari, in questa prima fase sembra che 

una ridotta parte dei beneficiari abbia riscontrato 

difficoltà nella realizzazione dell’intervento a causa 

di ritardi nella liquidazione delle risorse concesse 

per il finanziamento. A cosa sono dovuti questi 

ritardi? 

ma anche ai vincoli del Patto di stabilità che blocca i 

pagamenti di fine anno. Altrimenti dalla Determinazione 

Dirigenziale di pagamento alla liquidazione vera e propria 

passano in media 15 giorni. 

Quali sono i punti di forza dell’intervento 

programmato? 

I contributi diretti ad personam e la concreta possibilità di 

creare occupazione in un contesto macro - economico e storico 

in cui le imprese hanno forti difficoltà di sopravvivenza. 

Quali i punti di debolezza? 1. La mancanza di una valutazione dopo ogni annualità 

dell’intervento, al fine di avere informazioni per rilevare le 

criticità e per adottare correttivi per le future annualità. 

L’attività valutativa non è stata svolta in maniera puntuale 

poiché la gravità del momento economico contingente ha fatto 

sì che la Regione si concentrasse maggiormente sulla 

programmazione di attività necessarie a sostenere le imprese e 

i lavoratori in crisi.  

2. Le garanzie bancarie richieste ai fini delle fideiussioni per i 

beneficiari.  

3. Una certa difficoltà dei beneficiari finali a conformarsi alle 

regole di ammissibilità del FSE. 

Quali le opportunità future, i.e. l’expertise che si 

pensa di aver acquisito per il miglioramento degli 

interventi futuri nella prossima programmazione 

2014-2020? 

Per la futura programmazione sarà fondamentale prevedere 

una più tempestiva analisi valutativa da compiere dopo ogni 

intervento di cui si volesse replicare l’operatività in modo da 

individuarne tempestivamente i punti di forza e di debolezza  da 

utilizzare per il miglioramento del successivo intervento. 

Grande rilievo avrà anche l’attività di placement per misurare  

l’efficacia, ai fini dell’occupabilità, delle operazioni finanziate. 

Ciò comporterà  il monitoraggio dei singoli interventi per un 

periodo stabilito successivo al termine del rapporto 

concessorio 

Fonte: propria elaborazione 

 

Dall’analisi qualitativa si evincono tre principali criticità: a) le difficoltà di spesa dei beneficiari, dovute 

alla mancata comprensione delle regole di ammissibilità delle spese; b) una sottostima della domanda; c) 

difficoltà di mantenere i contatti con i beneficiari a fine rapporto concessorio. A fronte di questi punti di 

debolezza, il responsabile ha proposto alcune soluzioni di miglioramento per la prossima programmazione 

legate, in particolare: 1) alla possibilità di finanziarie alcuni interventi dell’FSE con le risorse di altri fondi 

con regole di ammissibilità delle spese più elastiche; 2) alla predisposizione di un’attività di placement 

obbligatoria; 3) alla previsione di attività di valutazione a fine di ogni annualità di un intervento. Tali 

soluzioni sono ritenute soddisfacenti dal valutatore per superare le principali, attuali e future, criticità di 

interventi legati all’occupazione giovanile e alla creazione de impresa sul territorio regionale. 

 

5.2  INDAGINE DI CAMPO  

L’indagine di campo è stata necessaria per procedere alla raccolta delle informazioni indispensabili allo 

sviluppo della valutazione ed è stata realizzata tramite la predisposizione di un questionario on line diretto ai 

beneficiari dei contributi dell’intervento “Giovani al lavoro”, finalizzati alla creazione di nuove imprese nel 

contesto regionale.  
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5.2.1. Descrizione del questionario  

Per l’indagine quantitativa, è stato predisposto un questionario (Allegato I) da compilare esclusivamente 

in via telematica, collegandosi al sito web della Regione Molise attraverso un link comunicato in una mail di 

invito alla partecipazione all’indagine. Il beneficiario, dopo essersi collegato al sito, ha avuto l’accesso alla 

pagina che consentiva la sua identificazione utilizzando una password, opportunamente comunicata dalla 

Regione Molise, per effettuare il login. Oltre al questionario, al beneficiario è stata inviata anche una guida 

alla compilazione per facilitare la comprensione di tutti i quesiti proposti (Allegato II) e il valutatore si è reso 

disponibile sia telefonicamente che via email per eventuali delucidazioni in merito alle possibili difficoltà 

riscontrate nella compilazione. In ogni caso solo 10 beneficiari hanno richiesta assistenza, prevalentemente 

tramite richiesta email. 

Il Questionario è composto di una pagina di benvenuto e da 96 quesiti suddivisi in 9 sezioni: 1. 

Anagrafica (generale); 2. Anagrafica persona intervistata; 3. Anagrafica azienda; 4. Anagrafica beneficiario/i 

dell’intervento; 5. Descrizione intervento; 6. Aspetti occupazionali; 7. Aspetti reddituali; 8. Aspetti 

revisionali; 9. Soddisfazione. 

Ogni sezione si compone di domande aperte e chiuse. Per queste ultime, alcuni quesiti prevedono tra le 

opzioni di risposta “Altro”, per lasciare la possibilità ai rispondenti, che non dovessero o sapessero 

riconoscersi nei raggruppamenti previsti, di indicare una diversa opzione. 

Le scale di misurazione sono multiple: numeriche, ordinali e nominali. Quelle numeriche sono a 4 punti 

dove 1 rappresenta il valore minimo e 4 il massimo. 

Il questionario è stato progettato per salvare sempre le risposte fornite, per poi continuare con la 

compilazione in un momento successivo. E’ prevista anche la possibilità di azzerare tutte le risposte date e 

procedere a rimettere i dati. Inoltre, per agevolare la compilazione, ad ogni cambio di sezione compaiono 

degli avvisi con le eventuali anomalie riscontrate (risposte obbligatorie non fornite). Alcune brevi note 

contrassegnate da un punto interrogativo [ ? ], di aiuto alla compilazione, sono presenti alla fine di alcuni 

quesiti. Sulla destra della pagina web del Questionario, inoltre, si trova un menù a tendina che funge da 

“mappa virtuale” e permette di visualizzare la sezione che si sta compilando e le sezioni precedenti. Una 

volta effettuato l’invio finale il beneficiario riceve un messaggio e-mail di conferma dell’avvenuto invio. 

Tutte le informazioni richieste nel Questionario sono riferite al 2012, tranne i casi in cui è esplicitamente 

richiesto di rispondere con riferimento a periodi diversi. I valori monetari sono forniti in unità di Euro 

(arrotondati senza centesimi).  

La sezione Anagrafica generale contiene domande volte all’identificazione della sede legale ed operativa 

dell’impresa che facilitano, dunque, le procedure di contatto in caso di necessari chiarimenti, integrazioni e 

verifiche delle informazioni fornite da parte del valutatore. In questa sezione è prevista anche una sotto-

sezione per i beneficiari la cui impresa ha subito eventi di trasformazione aziendale (fusioni, scorpori, messa 

in liquidazione o in amministrazione straordinaria, ecc) o stato di inattività (ad esempio, sospensione 

temporanea della propria attività produttiva a causa di eventi fortuiti come incendio, terremoto, di 

ristrutturazione dei locali o di problemi economici contingenti) o cessazione (per chiusura definitiva della 
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propria attività produttiva). In particolare vengono richieste le motivazioni che hanno determinato la 

cessazione dell’attività (marginalità territoriale ed isolamento, ridotta dimensione della domanda o del 

mercato, limitata redditività del settore, elevati costi di gestione aziendali, mancanza di competenze e know 

how, crisi congiunturale del contesto macroeconomico, ecc.). 

La sezione “Anagrafica persona intervistata” include quesiti volti a consentire la richiesta di eventuali o 

necessari chiarimenti/integrazioni delle informazioni fornite direttamente dalla persona che compila il 

Questionario (o che è stato delegato a farlo) per agevolare le attività di valutazione dell’intervento. Sono 

richiesti i dati anagrafici, il ruolo svolto nell’impresa e le informazioni di contatto (telefono/cellulare ed 

email). Inoltre, alla fine della sezione, è presente un quesito inerente gli eventuali finanziamenti ricevuti per 

altri interventi del POR FSE nel periodo di programmazione 2007-2013, il numero e l’importo.   

Le informazioni raccolte nella sezione “Anagrafica azienda” consentono di descrivere analiticamente le 

caratteristiche dell’impresa beneficiaria dell’intervento: codice ATECO, forma giuridica e dimensione. Alla 

fine di questa sezione, il Questionario propone quesiti volti ad individuare politiche diverse dal POR FSE per 

le quali l’impresa ha ricevuto finanziamenti nell’attuale periodo di programmazione. In questo quadro si 

richiede, in caso affermativo, di indicare l’ammontare del finanziamento ricevuto. 

La sezione “Anagrafica beneficiario” ha lo scopo di conoscere diversi aspetti specifici del/i beneficiario/i 

dell’intervento quali: 

- aspetti anagrafici (cognome, nome, data di nascita); 

- aspetti familiari (attività lavorativa svolta dai genitori e loro coinvolgimento nell’attività d’impresa);  

- aspetti di background culturale (titolo di studio, luogo dove sono stati svolti gli studi); 

- aspetti di background professionale (esperienze all’estero, pregresse professioni).  

Sono richieste, inoltre, le motivazioni per cui è nata l'impresa (per trovare lavoro, per tradizione familiare, 

per ambizione personale, ecc.). 

La sezione “Descrizione dell’intervento, invece, di carattere prevalentemente tecnico, contiene quesiti 

volti alla definizione puntuale sia delle caratteristiche del contributo concesso sia degli effetti prodotti da 

esso. Le domande determinano l’identificazione del numero di macro-categorie di spesa realizzate con il 

contributo ricevuto suddivise in: costi per beni durevoli (impianti, macchinari, automezzi, brevetti, ecc.); 

costi per beni non durevoli (merci, materie prime, semilavorati, materiali di consumo, attrezzature 

informatiche, ecc.); costi per acquisto di prestazioni di servizio (energia elettrica, telefono, pubblicità, 

manutenzione, consulenze, oneri per pratiche burocratiche, ecc.); altro (qualunque costo si ritenga dover 

indicare e differente dalle precedenti categorie elencate). Per ciascuna categoria di costo si richiede la 

quantificazione monetaria (in euro) e informazioni sull’anno in cui è effettuata la spesa. Questa sezione 

prosegue poi con quesiti relativi al peso che il contributo, ottenuto grazie all’intervento “Giovani al lavoro”, 

ha nei confronti della creazione di impresa e delle eventuali forme di indebitamento. Le scale di misurazione 

utilizzate sono numeriche e ordinali. Si richiede, a fine sezione, se e quali siano le cause della divergenza tra 

l’attuale attività di impresa ed il progetto di fattibilità aziendale presentato in allegato alla domanda di 

concessione del contributo.  
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La sezione “Aspetti occupazionali” illumina sull’individuazione delle iniziative attivate che hanno 

generato nel tempo ulteriore lavoro. I quesiti sono volti ad individuare le dinamiche registrate in termini di 

capacità di generare nuova occupazione, i.e. incremento delle unità lavorative. Nella prima parte della 

sezione, si richiede di descrivere la composizione dell’organico aziendale facendo riferimento al primo anno 

di gestione secondo le seguenti categorie: 

- Unità familiari compreso titolare/i (distinti per genere ed età): parenti o affini del titolare che prestano 

lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale. 

- Occupati a tempo indeterminato (distinti per genere ed età): sono legati all’impresa da un contratto di 

lavoro dipendente sulla base del quale percepiscono una retribuzione e hanno diritto al versamento 

dei contributi previdenziali. 

- Occupati a tempo determinato (distinti per genere ed età): sono legati all’impresa da un contratto di 

lavoro dipendente con scadenza prefissata sulla base del quale percepiscono una retribuzione e hanno 

diritto al versamento dei contributi previdenziali. 

- Occupati con contratto di lavoro atipico (distinti per genere ed età): sono lavoratori autonomi che 

prestano la loro opera sulla base di un contratto di collaborazione. Rientrano in questa categoria tutte 

le forme contrattuali atipiche, tra cui collaboratori a progetto, coordinati e continuativi, collaboratori 

occasionali. Sono inclusi anche i lavoratori interinali poiché essi, essendo dipendenti da un ente terzo 

(agenzia di somministrazione), risultano autonomi dall’impresa. 

Nella seconda parte della sezione, invece, si richiede di descrivere la composizione dell’organico 

aziendale attuale (al 2012). 

La sezione “Aspetti reddituali” raccoglie le informazioni relative al bilancio dell’impresa degli ultimi 3 

anni (2009-2010-2011), in particolare, del conto economico. Vengono rilevati gli importi per singole voci di 

entrata (ricavi) e di uscita (costi). L’obiettivo è quello di ottenere indicazioni sulle risorse economiche 

disponibili, sulla loro utilizzazione e sulla capacità dell’impresa di generare ricchezza all’interno del sistema 

economico regionale. 

Terminata la sezione del bilancio, il Questionario propone quesiti volti ad individuare l’esistenza ed, 

eventualmente, le motivazioni e l’ammontare di investimenti per la realizzazione, la ricerca e 

l'implementazione di innovazioni aziendali. Le innovazioni possono essere: tecnologiche (relative ad 

impianti, macchinari o sistemi di automazione), organizzative (inerenti le risorse umane, i processi di 

comunicazione, le relazioni aziendali interne), produttive (di processi o di prodotti), nei canali di 

distribuzione/vendita, nei sistemi di qualità (e certificazione). Alla fine della sezione si richiede di indicare i 

punti di forza e di debolezza dell’impresa, con l’obiettivo di effettuare un’analisi SWOT delle realtà 

imprenditoriali realizzate attraverso l’intervento. 

Gli “Aspetti previsionali” sono volti a comprendere la capacità dell’impresa di creare occupazione, 

sviluppo socio – economico e innovazioni aziendali in un arco temporale di medio - lungo periodo (3 anni). 

Le previsioni riguardano principalmente 4 aspetti principali: aspetti occupazionali (future assunzioni); aspetti 

reddituali (incrementi del fatturato); aspetti macro – economici e legati al sistema di Business (cambiamenti 
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nei mercati di sbocco); aspetti aziendali (cambiamenti organizzativi interni all’impresa); aspetti di ricerca e 

sviluppo (innovazioni aziendali). 

Infine, i quesiti proposti nell’ultima sezione “Soddisfazione dell’intervento” sono diretti alla 

comprensione della qualità delle relazioni tra i beneficiari dell’intervento e l’Amministrazione responsabile 

dell’implementazione dell’attività oggetto di valutazione. Le domande consentono, inoltre, di rilevare 

eventuali difficoltà riscontrate durante le fasi di candidatura e di erogazione del contributo. Gli aspetti 

oggetto di valutazione sono relativi alla soddisfazione, percepita dal beneficiario, in termini di: risultati 

ottenuti; pubblicità e tempistica in fase di pubblicazione del bando; chiarezza dei requisiti di accesso, delle 

modalità, delle procedure e dei criteri di valutazione del bando; difficoltà e onerosità delle procedure 

necessarie per la partecipazione al bando; chiarezza/tempestività delle relazioni in fase di comunicazione 

della ammissione a finanziamento; chiarezza/tempestività delle relazioni in fase di attuazione dell’intervento; 

chiarezza/tempestività nei pagamenti; chiarezza/tempestività nelle procedure di produzione della 

documentazione finale di spesa. Viene richiesta, inoltre, l’eventuale esistenza di ritardi o costi scoraggianti e 

inutili nelle varie fasi attuative. La scala di misurazione utilizzata è a 4 punti con 1 che indica il valore 

minimo (per niente soddisfatto) e 4 il valore massimo (molto soddisfatto). 

 

5.2.2. Procedure di campionamento 

Il campione di popolazione selezionato per la somministrazione del questionario coincide con il totale 

della popolazione dei beneficiari dell’intervento per un totale di 158 unità. 

Tuttavia, è necessario evidenziare le difficoltà riscontrate nel processo di invio del questionario e, 

soprattutto, di ricezione dello stesso compilato in tutte le sue parti. 

Dal momento che la rilevazione è stata svolta esclusivamente in via telematica utilizzando credenziali di 

accesso da comunicarsi via mail ai beneficiari dell’intervento, si è registrato, innanzitutto, un 21,52% (n. 34) 

di email mancanti. Si è proceduto, pertanto, a richiedere l’integrazione dei dati al responsabile dell’intervento 

presso l’Assessorato al Lavoro della Regione Molise; richiesta che ha trovato positivo riscontro per 19 

contatti facendo si che il numero di beneficiari con email mancanti scendesse da 34 a 15 (9,49%).  

In questo quadro, è necessario sottolineare come la non disponibilità dell’indirizzo mail risponda ad una 

non corretta stima della sua potenziale utilità in fase di candidatura dei progetti e raccolta delle informazioni 

dei beneficiari definiti idonei all’assegnazione delle agevolazioni. Infatti, nella Domanda di ammissione alle 

agevolazioni, l’indicazione dell’indirizzo mail del candidato non è classificata come informazione 

obbligatoria per la candidatura all’intervento. L’Amministrazione regionale, come rilevato anche 

dall’indagine qualitativa, non ha esigenza di contattare i beneficiari perché sono loro stessi a recarsi c/o 

l’Ente per avere informazioni e soprattutto i saldi dei pagamenti. Inoltre, a rapporto concessorio terminato, i 

beneficiari non sono tenuti più a fornire i loro contatti alla Regione. Pertanto, nonostante la popolazione 

totale sia di 158 unità, il questionario è stato somministrato a 143 beneficiari. 
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L’invito a partecipare all’indagine valutativa è stato inviato il giorno 26 novembre 2012, completo anche 

della Guida alla compilazione del questionario di supporto alle operazioni di risposta ai diversi quesiti 

rielaborata dal valutatore.  

A seguito dell’invio e nonostante una proroga della data di scadenza prevista per l’invio dei questionari 

correttamente compilati, inizialmente prevista per il giorno 15 dicembre 2012 e posticipata per il giorno 28 

dicembre 2012, si sono riscontrati solo 31 questionari compilati sui 143 inviati (21,68%) alla data di 

scadenza del 28 dicembre 2012. 

Il Valutatore, perciò, ha ritenuto necessario procedere con un sollecito telefonico per i 112 beneficiari che 

non avevano compilato il questionario. I solleciti telefonici sono stati effettuati nelle date del 15, 17 e 22 

gennaio 2013. Si evidenzia che 19 numeri di telefono (16,96%) risultano mancanti e non recuperabili da 

parte dell’Assessorato al Lavoro della Regione, 22 numeri di telefono (19,64%) risultano non attivi o del 

tutto inesistenti e 14 (12,50%), invece, sono irraggiungibili. E’ critica, quindi, la non disponibilità di 55 

numeri di telefono su un totale di 112 (pari al 49,11%), quasi la metà dei beneficiari. La gravità del quadro 

delineato aumenta se si considerano i dati sui beneficiari contattati e, in particolare, su quanti dichiarano di 

non possedere proprio un indirizzo email (3,57%) o di non essere disponibili alla compilazione (1,79%).  

Il 21,43%, inoltre, dal contatto telefonico fa emergere l’erroneità dell’indirizzo email in possesso della 

Regione Molise. In questi casi si è proceduto ad un rinvio del questionario all’indirizzo corretto fornendo 

come scadenza ultima per la compilazione il 31 gennaio 2013. Stessa scadenza è stata comunicata al 21,43% 

dei beneficiari che dichiaravano di aver ricevuto il questionario ma di non averlo compilato.  

In conclusione, il sollecito telefonico del valutatore ha ricevuto un feedback per il 50,89% (57 beneficiari) 

del totale compresi quelli che dichiarano di aver già compilato ed inviato il questionario (2,67%). I risultati 

sono riportati in tabella 40.  
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Tab. 40: Risultati del sollecito telefonico 

Risultati N. % 

Beneficiari non contattabili 55 49,11% 

 

di cui  

Contatto telefonico mancante 

Numero telefonico non attivo o inesistente 

Numero telefonico irraggiungibile 

 

 

19 

22 

14 

16,96% 

19,64% 

12,50% 

Beneficiari contattati 57 50,89% 

di cui  

Dichiarano di aver già compilato ed inviato il questionario 

Dichiarano che l’indirizzo email è errato 

Dichiarano di non essere disponibili alla compilazione del questionario 

Dichiarano di non possedere l’email 

Dichiarano di aver ricevuto il questionario ma di non averlo compilato 

 

 

3 

24 

2 

4 

24 

2,67% 

21,43% 

1,79% 

3,57% 

21,43% 

Totale 112 100% 

Fonte: propria elaborazione 

 

Dei 57 beneficiari sollecitati, 52 hanno risposto positivamente compilando ed inviando il questionario 

entro la scadenza del 31 gennaio 2013 determinando un tasso di successo del sollecito pari al 91,23%.  

Alla luce delle difficoltà evidenziate e del successivo sollecito, il campione di popolazione sul quale è 

possibile procedere all’analisi degli effetti dell’intervento risulta essere caratterizzato da una numerosità pari 

a 83 unità su 158 (52,53%). Tuttavia, è necessario sottolineare come purtroppo i questionari ricevuti che 

risultano essere completamente compilati costituiscono un campione caratterizzato da una numerosità 

limitata a 70 unità su 83. La tabella 41 descrive un quadro di sintesi della composizione dei questionari 

inviati. 

 

Tab. 41: Quadro di sintesi della composizione dei questionari inviati 

 N. % 

Questionari completi 70 84,34% 

Questionari incompleti 13 15,66% 

Totale 83 100% 

Fonte: propria elaborazione 

 

5.2.3. Analisi del campione 

L’analisi del campione procede alla verifica delle caratteristiche del sottoinsieme della popolazione 

costituita dal complesso delle imprese beneficiarie per il quale la somministrazione del questionario ha 

consentito di raccogliere informazioni utili.  

Le realtà imprenditoriali del campione, nate tramite l’intervento, sono collocate principalmente nella 

provincia di Campobasso (85,5%); il 42,2% proprio nel capoluogo di Regione (tabelle 42 e 43). Nel 78,3% 

dei casi la sede legale non è diversa da quella operativa. Il restante 21,7% ha sede operativa diversa da quella 

legale ma comunque o nello stesso Comune (77,78%) o in comuni limitrofi (22,22%).  
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Tab. 42: Localizzazione della sede legale per provincia 

Provincia Frequenza Percentuale 

Isernia 10 12,0 

Campobasso 71 85,5 

Mancanti 2 2,4 

Totale 83 100,0 

Fonte: propria elaborazione 

 
Tab. 43: Localizzazione della sede legale per Comune 

Comuni Frequenza Percentuale 

Bojano 8 9,6 

Camagna Monferrato  1 1,2 

Campobasso 35 42,2 

Campodipietra 1 1,2 

Cantalupo Nel Sannio 1 1,2 

Casalciprano 2 2,4 

Cercemaggiore 3 3,6 

Chiauci 1 1,2 

Colle D'anchise 1 1,2 

Idro 1 1,2 

Isernia 6 7,2 

Larino 2 2,4 

Matrice 1 1,2 

Montenero Di Bisaccia 1 1,2 

Palata 1 1,2 

Pietracatella 1 1,2 

Riccia 4 4,8 

Ripalimosani 2 2,4 

San Martino In Pensilis 1 1,2 

Sant'angelo Del Pesco 1 1,2 

Spinete 1 1,2 

Termoli 1 1,2 

Torella 1 1,2 

Trivento 2 2,4 

Venafro 1 1,2 

Vinchiaturo 3 3,6 

Totale 83 100,0 

Fonte: propria elaborazione 

 

Il dato di estrema importanza per l’attività di valutazione è quello relativo alla cessazione dell’impresa. 

Dall’indagine risulta che solo il 7,2% delle imprese ad oggi non è più attiva, mentre il 92,8% continua a 

rimanere sul mercato. Di quelle non attive, il 50% non lo è solo temporaneamente per sospensione 

momentanea della propria attività produttiva a causa di eventi fortuiti come, ad esempio, ristrutturazione di 

locali o problemi tecnici/economici contingenti. Le imprese non attive stabilmente, invece, lo sono o per 

difficoltà di accesso al credito, o per diniego di autorizzazioni e/o per crisi economica.  
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I settori di attività del campione analizzato, secondo la classificazione delle attività economiche – 

ATECO 2007, vedono una prevalenza di imprese nelle “Attività professionali, scientifiche e tecniche” 

(30,1%), seguite da quelle del “Commercio all’ingrosso e al dettaglio”, coerentemente con i dati sia di 

contesto che di monitoraggio (tabella 44). 

 

Tab. 44: Settori di attività delle imprese del campione 

Settori di attività Frequenza Percentuale 

Altre Attività Di Servizi 5 6,0 

Attività Artistiche, Sportive, di Intrattenimento e Divertimento 5 6,0 

Attività dei Servizi di Alloggio e di Ristorazione 9 10,8 

Attività Manifatturiere 5 6,0 

Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche 25 30,1 

Commercio all'ingrosso e al Dettaglio 14 16,9 

Costruzioni 4 4,8 

Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di Supporto alle Imprese 1 1,2 

Sanità ed Assistenza Sociale 8 9,6 

Servizi di Informazione e Comunicazione 3 3,6 

Trasporto e Magazzinaggio 1 1,2 

Mancanti 3 3,6 

Totale 83 100 

Fonte: propria elaborazione 

 

Le forme giuridiche prevalenti, invece, sono l’impresa individuale (61,4%) e la cooperativa (21,7%) 

(tabella 45).   

 

Tab. 45: Forma giuridica delle imprese del campione 

Forme giuridiche Frequenza Percentuale 

Esercizio di professioni intellettuali 10 12,0 

Impresa individuale 51 61,4 

Società cooperativa 2 2,4 

Società cooperativa 18 21,7 

Mancante di sistema 2 2,4 

Totale 83 100 

Fonte: propria elaborazione 

 

In coerenza con la forma giuridica prevalente, quasi l’80% delle realtà del campione è rappresentato da 

micro – imprese. Inoltre, il numero totale di beneficiari è 107 a fronte di 83 imprese create. Il 73,5% è 

costituita da un unico beneficiario, coerentemente con la scelta della forma giuridica, mentre il 13,3% si 

compone di 2 beneficiari, il 6% di tre e solo l’1,2% di 4. Quasi la totalità delle imprese (97,6%) non ha 

ricevuto finanziamenti per altri interventi del POR FSE, né sovvenzioni pubbliche diverse dal POR FSE 

(94,0%). 
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Per quanto riguarda l’analisi del campione dei beneficiari la tabella 46 ne descrive le principali 

caratteristiche. 

 

Tab. 46: Principali caratteristiche del campione dei beneficiari 

Variabili  Percentuale 

Sesso Maschi 40,8% 

Femmine 28,6% 

Mancanti 30,6% 

Età  Valore Massimo 35* 

Valore Minimo 20* 

Media 30* 

Titolo di studio Licenza media 4,7% 

Diploma 41,1% 

Laurea 37,4% 

Formazione post lauream 12,1% 

Mancanti 4,7% 

Luogo dove sono stati svolti gli studi Molise 54,2% 

Italia 39,3% 

Estero 1,9% 

Mancanti 4,6% 

Residenza diversa da quella attuale per 

periodi lunghi 

Nessuna 38,1% 

Italia 29,9% 

Estero 0,7% 

Mancanti 31,3% 

Pregresse esperienze professionali  Nessuna 39,3% 

Artigiano/operaio/agricoltore 22,4% 

Impiegato 19,6% 

Dirigente/imprenditore/legislatore 1,9% 

Professione intellettuale o scientifica 15% 

Altro 0,9% 

Mancanti 0,9% 

Pregresse esperienze professionali dei 

familiari (madre) 

Nessuna 37,4% 

Artigiano/operaio/agricoltore 16,8% 

Impiegato 26,2% 

Dirigente/imprenditore/legislatore 7,5% 

Professione intellettuale o scientifica  7,5% 

Altro 0,0% 

Mancanti 4,6% 

Pregresse esperienze professionali dei 

familiari (padre) 

Nessuna 18,7% 

Artigiano/operaio/agricoltore 17,8% 

Impiegato 36,4% 

Dirigente/imprenditore/legislatore 14,0% 

Professione intellettuale o scientifica  9,3% 

Altro 0,0% 

Mancanti 3,8% 

Motivazioni per cui è nata l’impresa Per trovare lavoro 35,5% 

Per tradizione familiare 7,5% 

Per coerenza con il percorso di studi e/o ambizione personale 56,1% 

Per facilità di accesso ai fondi per la creazione di impresa 0,9% 

Fonte: propria elaborazione 
* Valori assoluti 

 

L’imprenditore oggetto dell’intervento è in media un uomo, di 30 anni, con un’istruzione di tipo medio – 

elevato acquisita prevalentemente in Molise, residente nel territorio regionale e precedentemente disoccupato 

prima di intraprendere l’iniziativa imprenditoriale. Questi dati anagrafici sono perfettamente coerenti con 
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quelli dell’analisi di contesto che rivelano come il nuovo imprenditore molisano abbia un’età compresa tra i -

25 e i 35 e che un titolo di studio medio – alto aumenta la probabilità di un’occupazione. Inoltre si evidenzia 

che l’iniziativa delle donne resta minoritaria (28,6% di beneficiari donne contro 40,8% di uomini). 

Dai dati sulle pregresse esperienze professionali dei genitori, non risulta influente la cultura familiare 

imprenditoriale. Inoltre, solo il 3,7% dei familiari svolge attività operative all’interno dell’impresa. La 

principale motivazione alla creazione di impresa risulta la coerenza con il proprio percorso di studio e 

l’ambizione personale più che l’esigenza di trovare lavoro.  

 
5.2.4 Metodologia 

I beneficiari del campione analizzato hanno realizzato diverse tipologie di spesa con il contributo ricevuto 

(tabella 47) per una spesa complessiva di euro 2.291.923 e di euro 27.613,53 in media per singola impresa. 

Prevalente risulta la spesa per beni durevoli (54,2%). 

 

Tab. 47: Tipologie di spesa effettuate con il contributo 

Tipologie di spesa Percentuale 

Costi per beni durevoli (impianti, macchinari, automezzi, brevetti, ecc.) 54,2 

Costi per beni non durevoli (merci, materie prime, semilavorati, materiali di consumo, attrezzature 

informatiche, ecc.) 

24,1 

Costi per acquisto di prestazioni di servizio (energia elettrica, telefono, pubblicità, manutenzione, 

consulenze, oneri per pratiche burocratiche, ecc.) 

12,0 

Altro 1,2 

Mancante  8,5 

Totale 100 

Fonte: propria elaborazione 

 
Inoltre ritengono il contributo ottenuto grazie all'intervento "Giovani al lavoro" incidente sulla loro 

capacità di spesa come da tabella 48. 

 

Tab. 48: Rilevanza contributo su capacità di spesa 

Rilevanza Frequenza Percentuale 

Nullo 2 2,4 

Poco 11 13,3 

Abbastanza 34 41,0 

Molto 28 33,7 

Mancante di sistema 8 9,6 

Totale 83 100 

Fonte: propria elaborazione 

 
La rilevanza del contributo sulla capacità di spesa trova rispondenza anche nell’utilizzo di forme di 

indebitamento. Il 62,7% del campione dichiara di non aver usufruito di nessuna forma di prestito ma di aver 

fatto leva sui risparmi accumulati a livello familiare. Solo il 21,7% ha usufruito di prestiti bancari e il 7,2% 

di brevi finanziarie. 
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Alla domanda sulla percentuale di rilevanza del contributo ottenuto grazie all'intervento "Giovani al 

lavoro" sulle altre forme di indebitamento (o di utilizzo del capitale proprio), quasi un terzo dei beneficiari 

risponde dal 50% al 75% (tabella 49). Ciò denota che il contributo concesso ha giocato un ruolo chiave nella 

disponibilità finanziaria dei beneficiari. 

 
Tab. 49: Rilevanza del contributo ottenuto grazie all'intervento "Giovani al lavoro" sulle altre forme di 

indebitamento 

Percentuale di rilevanza Frequenza Percentuale 

Zero 15 18,1 

<25% 9 10,8 

25%-50% 13 15,7 

50%-75% 24 28,9 

> 75% 13 15,7 

Mancante  9 10,8 

Totale 83 100 

Fonte: propria elaborazione 

 
Dall’analisi dei dati del questionario, si rileva anche che i beneficiari, ad oggi, non hanno avuto l’esigenza 

e non hanno, perciò, effettuato modifiche al progetto di fattibilità d'impresa o ai loro profili di qualificazione 

professionale che risultano, per l’83,1%, coerenti con quelli allegati al bando per la concessione del 

contributo
24

. Solo il 6% ha avuto l’esigenza di effettuare modifiche derivanti prevalentemente da esigenze di 

mercato. 

A livello occupazionale, invece, le imprese del campione non hanno generato nuova occupazione dal loro 

primo anno di gestione ad oggi come evidenziato in tabella 50. 

                                                 
24

 10,9% di dati mancanti 
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Tab. 50: Risorse umane impiegate nelle imprese del campione per tipologia contrattuale 

Risorse umane  N. Risorse umane N.  

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione-Unità familiari compreso titolare/i 

[Maschi][< 30 anni] 

16 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Unità familiari compreso titolare/i 

[Maschi][< 30 anni] 

20 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Unità familiari compreso titolare/i 

[Maschi][30-40 anni] 

18 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Unità familiari compreso titolare/i 

[Maschi][30-40 anni] 

25 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Unità familiari compreso titolare/i 

[Maschi][> 40 anni] 

1 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Unità familiari compreso titolare/i 

[Maschi][> 40 anni] 

0 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Unità familiari compreso titolare/i 

[Femmine][< 30 anni] 

12 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Unità familiari compreso titolare/i 

[Femmine][< 30 anni] 

18 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Unità familiari compreso titolare/i 

[Femmine][30-40 anni] 

56 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Unità familiari compreso titolare/i 

[Femmine][30-40 anni] 

26 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Unità familiari compreso titolare/i 

[Femmine][> 40 anni] 

1 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Unità familiari compreso titolare/i 

[Femmine][> 40 anni] 

3 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Occupati a tempo indeterminato 

[Maschi][< 30 anni] 

4 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Occupati a tempo indeterminato 

[Maschi][< 30 anni] 

11 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Occupati a tempo indeterminato 

[Maschi][30-40 anni] 

5 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Occupati a tempo indeterminato 

[Maschi][30-40 anni] 

6 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Occupati a tempo indeterminato 

[Maschi][> 40 anni] 

1 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Occupati a tempo indeterminato 

[Maschi][> 40 anni] 

0 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Occupati a tempo indeterminato 

[Femmine][< 30 anni] 

4 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Occupati a tempo indeterminato 

[Femmine][< 30 anni] 

4 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Occupati a tempo indeterminato 

[Femmine][30-40 anni] 

5 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Occupati a tempo indeterminato 

[Femmine][30-40 anni] 

5 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Occupati a tempo indeterminato 

[Femmine][> 40 anni] 

0 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Occupati a tempo indeterminato 

[Femmine][> 40 anni] 

1 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Occupati a tempo determinato 

[Maschi][< 30 anni] 

0 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Occupati a tempo determinato 

[Maschi][< 30 anni] 

1 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Occupati a tempo determinato 

[Maschi][30-40 anni] 

0 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Occupati a tempo determinato 

[Maschi][30-40 anni] 

0 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Occupati a tempo determinato 

[Maschi][> 40 anni] 

0 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Occupati a tempo determinato 

[Maschi][> 40 anni] 

0 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Occupati a tempo determinato 

[Femmine][< 30 anni] 

1 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Occupati a tempo determinato 

[Femmine][< 30 anni] 

1 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Occupati a tempo determinato 

[Femmine][30-40 anni] 

0 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Occupati a tempo determinato 

[Femmine][30-40 anni] 

0 
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Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Occupati a tempo determinato 

[Femmine][> 40 anni] 

0 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Occupati a tempo determinato 

[Femmine][> 40 anni] 

1 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Occupati con contratto di lavoro atipico 

(co.co.co., co.co.pro., interinali, etc.) [Maschi][< 30 anni] 

0 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Occupati con contratto di lavoro 

atipico (co.co.co., co.co.pro., interinali, etc.) 

[Maschi][< 30 anni] 

1 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Occupati con contratto di lavoro atipico 

(co.co.co., co.co.pro., interinali, etc.) [Maschi][30-40 anni] 

0 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Occupati con contratto di lavoro 

atipico (co.co.co., co.co.pro., interinali, etc.) 

[Maschi][30-40 anni] 

1 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Occupati con contratto di lavoro atipico 

(co.co.co., co.co.pro., interinali, etc.) [Maschi][> 40 anni] 

0 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Occupati con contratto di lavoro 

atipico (co.co.co., co.co.pro., interinali, etc.) 

[Maschi][> 40 anni] 

0 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Occupati con contratto di lavoro atipico 

(co.co.co., co.co.pro., interinali, etc.) [Femmine][< 30 

anni] 

0 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Occupati con contratto di lavoro 

atipico (co.co.co., co.co.pro., interinali, etc.) 

[Femmine][< 30 anni] 

1 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Occupati con contratto di lavoro atipico 

(co.co.co., co.co.pro., interinali, etc.) [Femmine][30-40 

anni] 

1 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Occupati con contratto di lavoro 

atipico (co.co.co., co.co.pro., interinali, etc.) 

[Femmine][30-40 anni] 

1 

Quante persone hanno lavorato in azienda durante il primo 

anno di gestione -Occupati con contratto di lavoro atipico 

(co.co.co., co.co.pro., interinali, etc.) [Femmine][> 40 

anni] 

0 Quante persone lavorano attualmente in 

azienda-Occupati con contratto di lavoro 

atipico (co.co.co., co.co.pro., interinali, etc.) 

[Femmine][> 40 anni] 

0 

Totale 125 Totale 126 

Fonte: propria elaborazione 

 

I dati sul bilancio dimostrano che dopo un primo periodo iniziale di difficoltà, le imprese rivelano segnali 

di ripresa fino a conseguire un utile di esercizio l’ultimo anno di gestione (tabella 51). Da sottolineare, però, 

che nella sezione bilancio molti valori risultano mancanti vanificando ogni possibilità di effettuare calcoli 

sulla redditività delle imprese del campione. 
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Tab. 51: sintesi dei valori di bilancio 2009 – 2010 - 2011 

Sintesi bilanci anno 2009 Minimo Massimo Totale 

A) Valore della produzione: [1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni] 

€ 0,00 € 27.790,00 € 141.059,00 

A) Valore della produzione: [2) Variazioni delle rimanenze di 

prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti] 

€ 0,00 € 8.950,00 € 15.180,00 

A) Valore della produzione: [3) Variazioni dei lavori in corso su 

ordinazione] 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

A) Valore della produzione: [4) Incrementi di immobilizzazioni 

per lavori interni] 

€ 0,00 € 31.612,00 € 31.612,00 

A) Valore della produzione: [5) Altri ricavi e proventi] € 0,00 € 6.258,00 € 12.107,00 

A) Valore della produzione: [Totale Valore della produzione] € 0,00 € 65.301,00 € 199.906,00 

B) Costi della produzione: [6) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci] 

€ 0,00 € 20.983,00 € 102.258,00 

B) Costi della produzione: [7) Servizi] € 0,00 € 7.309,00 € 21.146,00 

B) Costi della produzione: [8) Godimento di beni di terzi] € 0,00 € 4.535,00 € 18.433,00 

B) Costi della produzione: [9) Personale (salari e stipendi)] € 0,00 € 5.043,00 € 5.222,00 

B) Costi della produzione: [10) Ammortamenti e svalutazioni] € 0,00 € 1.994,00 € 6.323,00 

B) Costi della produzione: [11) Variazioni delle rimanenze di 

materie prime, sussidiarie, di consumo e merci] 

-€ 17.523,00 € 0,00 -€ 40.288,00 

B) Costi della produzione: [12) Accantonamenti per rischi] € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B) Costi della produzione: [13) Altri accantonamenti] € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B) Costi della produzione: [14) Oneri diversi di gestione] € 0,00 € 72.780,00 € 82.766,00 

B) Costi della produzione: [Totale Costi della produzione] € 0,00 € 30.259,00 € 148.725,00 

[Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)] -€ 11.985,00 € 35.086,00 € 58.497,00 

[C) Proventi e oneri finanziari] -€ 4,00 € 0,00 -€ 7,00 

[D) Rettifiche di valore di attività finanziarie] € 0,00 € 0,00 € 0,00 

[E) Proventi e oneri straordinari] € 0,00 € 4.911,00 € 4.911,00 

[Risultato prima delle imposte (A - B  - C  - D  - E)] -€ 11.988,00 € 17.797,00 € 7.727,00 

[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate] € 0,00 € 3.559,00 € 6.036,00 

[Utile netto] -€ 11.988,00 € 17.797,00 € 20.035,00 

[Utile a riserva legale] € 0,00 € 0,00 € 0,00 

[Utile (perdite) dell'esercizio] -€ 11.988,00 € 11.457,00 -€ 8.030,00 

 Sintesi bilanci anno 2010 Minimo Massimo Totale 

A) Valore della produzione: [1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni] 

€ 0,00 € 59.760,00 € 512.967,00 

A) Valore della produzione: [2) Variazioni delle rimanenze di 

prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti] 

€ 0,00 € 15.200,00 € 27.424,00 

A) Valore della produzione: [3) Variazioni dei lavori in corso su 

ordinazione] 

€ 0,00 € 23.500,00 € 23.500,00 

A) Valore della produzione: [4) Incrementi di immobilizzazioni 

per lavori interni] 

€ 0,00 € 599,00 € 599,00 

A) Valore della produzione: [5) Altri ricavi e proventi] € 0,00 € 60.000,00 € 283.711,00 

A) Valore della produzione: [Totale Valore della produzione] € 0,00 € 92.796,00 € 820.650,00 

B) Costi della produzione: [6) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci] 

€ 0,00 € 120.902,00 € 330.077,00 

B) Costi della produzione: [7) Servizi] € 0,00 € 544.960,00 € 687.015,00 

B) Costi della produzione: [8) Godimento di beni di terzi] € 0,00 € 37.400,00 € 135.689,00 

B) Costi della produzione: [9) Personale (salari e stipendi)] € 0,00 € 27.515,00 € 33.771,00 

B) Costi della produzione: [10) Ammortamenti e svalutazioni] € 0,00 € 25.865,00 € 85.685,00 

B) Costi della produzione: [11) Variazioni delle rimanenze di 

materie prime, sussidiarie, di consumo e merci] 

-€ 62.251,00 € 8.950,00 -€ 76.394,00 

B) Costi della produzione: [12) Accantonamenti per rischi] € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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B) Costi della produzione: [13) Altri accantonamenti] € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B) Costi della produzione: [14) Oneri diversi di gestione] € 0,00 € 15.303,00 € 60.519,00 

B) Costi della produzione: [Totale Costi della produzione] € 0,00 € 92.365,00 € 730.148,00 

[Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)] -€ 19.661,00 € 38.000,00 € 75.548,00 

[C) Proventi e oneri finanziari] -€ 73,00 € 1.211,00 € 1.811,00 

[D) Rettifiche di valore di attività finanziarie] € 0,00 € 0,00 € 0,00 

[E) Proventi e oneri straordinari] € 0,00 € 1,00 € 1,00 

[Risultato prima delle imposte (A - B  - C  - D  - E)] -€ 6.025,00 € 21.267,00 € 52.418,00 

[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate] € 0,00 € 3.200,00 € 6.182,00 

[Utile netto] -€ 5.543,00 € 21.267,00 € 69.505,00 

[Utile a riserva legale] € 0,00 € 0,00 € 0,00 

[Utile (perdite) dell'esercizio] -€ 6.025,00 € 21.267,00 € 58.779,00 

 Sintesi bilanci anno 2011 Minimo Massimo Totale 

A) Valore della produzione: [1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni] 

€ 0,00 € 108.250,00 € 929.287,00 

A) Valore della produzione: [2) Variazioni delle rimanenze di 

prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti] 

-€ 380,00 € 30.000,00 € 49.391,00 

A) Valore della produzione: [3) Variazioni dei lavori in corso su 

ordinazione] 

-€ 5.500,00 € 11.350,00 € 5.850,00 

A) Valore della produzione: [4) Incrementi di immobilizzazioni 

per lavori interni] 

€ 0,00 € 301,00 € 301,00 

A) Valore della produzione: [5) Altri ricavi e proventi] € 0,00 € 34.034,00 € 100.273,00 

A) Valore della produzione: [Totale Valore della produzione] € 0,00 € 98.091,00 € 837.827,00 

B) Costi della produzione: [6) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci] 

€ 0,00 € 111.873,00 € 430.395,00 

B) Costi della produzione: [7) Servizi] € 0,00 € 312.560,00 € 413.024,00 

B) Costi della produzione: [8) Godimento di beni di terzi] € 0,00 € 9.000,00 € 48.679,00 

B) Costi della produzione: [9) Personale (salari e stipendi)] € 0,00 € 31.536,00 € 44.663,00 

B) Costi della produzione: [10) Ammortamenti e svalutazioni] € 0,00 € 19.360,00 € 100.893,00 

B) Costi della produzione: [11) Variazioni delle rimanenze di 

materie prime, sussidiarie, di consumo e merci] 

-€ 48.882,00 € 15.201,00 -€ 52.567,00 

B) Costi della produzione: [12) Accantonamenti per rischi] € 0,00 € 400,00 € 560,00 

B) Costi della produzione: [13) Altri accantonamenti] € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B) Costi della produzione: [14) Oneri diversi di gestione] € 0,00 € 47.633,00 € 104.213,00 

B) Costi della produzione: [Totale Costi della produzione] € 0,00 € 129.412,00 € 712.696,00 

[Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)] -€ 31.321,00 € 27.015,00 € 168.110,00 

[C) Proventi e oneri finanziari] -€ 109,00 € 1.896,00 € 1.975,00 

[D) Rettifiche di valore di attività finanziarie] € 0,00 € 0,00 € 0,00 

[E) Proventi e oneri straordinari] -€ 2,00 € 7.406,00 € 7.411,00 

[Risultato prima delle imposte (A - B  - C  - D  - E)] -€ 33.127,00 € 21.600,00 € 109.492,00 

[Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate] € 0,00 € 4.600,00 € 16.491,00 

[Utile netto] -€ 33.554,00 € 19.609,00 € 99.824,00 

[Utile a riserva legale] € 0,00 € 0,00 € 0,00 

[Utile (perdite) dell'esercizio] -€ 33.554,00 € 19.718,00 € 68.455,00 

Fonte: propria elaborazione 

 

Aspetto negativo riguarda, invece, la capacità innovativa delle imprese. Solo l’8,4% ha realizzato 

investimenti per l’implementazione e la ricerca di innovazioni aziendali, prevalentemente di tipo tecnologico 

o legati ai processi produttivi e ai prodotti per esigenze di mercato dovute alla competitività oppure per 

potenziare un’area aziendale. Anche l’ammontare degli investimenti risulta ridotto, il valore minimo 

dell’investimento è di euro 1.500,00, quello massimo arriva a euro 15.000,00. 
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Inoltre, solo il 30,1% delle imprese del campione prevede di fare investimenti per la realizzazione e la 

ricerca di innovazioni aziendali nei prossimi 3 anni confermando la prevalenza delle innovazioni 

tecnologiche (20,5%), con a seguire quelle organizzative (10,8%), nei canali di distribuzione e di vendita 

(12,0%), nei processi produttivi e nei prodotti (7,2%), nei sistemi di qualità e certificazione (2,4%). Le 

principali tipologie di esigenze che determinano l’intenzione di effettuare innovazioni nei prossimi tre anni 

riguardano principalmente il potenziamento dell’area aziendale interessata all’innovazione (19,3%) e le 

esigenze di mercato relative alla competitività (18,1%). A seguire le esigenze di mercato legate alla 

sopravvivenza (6,0%) e quelle legate all’adattamento (6,0%). 

Dall’elaborazione del questionario è possibile costruire una SWOT analysis con i punti di forza e di 

debolezza aggregati riportati nei dati dal campione di imprese (tabella 52). 

 

Tab. 52: SWOT analysis delle imprese del campione 

Punti di forza  % Punti di debolezza % 

Localizzazione geografica 

Posizionamento strategico 

Elevata redditività 

Capacità di innovazione 

Flessibilità ed adattamento 

Capitale umano 

Immagine aziendale 

Specializzazione territoriale e produttiva 

22,9 

16,9 

 0,0 

14,5 

50,6 

42,2 

24,1 

18,1 

Marginalità territoriale ed isolamento 

Dimensione della domanda o del mercato 

Limitata redditività 

Elevati costi di gestione 

Crisi economica 

Know how insufficiente 

Comunicazione aziendale e politiche di marketing 

Scarsa differenziazione produttiva 

38,6 

36,1 

15,7 

15,7 

53,0 

0,00 

2,4 

2,4 

Fonte: propria elaborazione 

 

I principali punti di forza risultano la flessibilità e le risorse umane che rispecchiano la dimensione della 

micro – impresa molisana. Tra i principali punti di debolezza, invece, si riscontrano l’attuale crisi macro – 

economica, la marginalità territoriale che determina l’isolamento e una ridotta dimensione della domanda e 

del mercato di riferimento. Da segnalare, inoltre, che nessuna impresa del campione indica il know how 

insufficiente come un punto di debolezza, coerentemente con il peso che i beneficiari attribuiscono alle 

risorse umane impiegate in azienda. 

Dall’analisi degli aspetti previsionali, risulta che il 50,6% delle imprese del campione non intende 

generare occupazione nei prossimi 3 anni
25

, mentre il 33,7% intende farlo prevalentemente da 1 a 3 unità 

(33,7%) nonostante il 67,5% prevede un incremento di fatturato (contro un 16,9% che risponde in maniera 

negativa e un 15,7% di risposte mancanti). Non solo, quasi il 35% delle imprese dichiara che l’incremento 

del fatturato sarà, rispetto a quello attuale, in percentuale dal 10% al 30%, seguito da un 13,3% che dichiara 

una percentuale superiore al 50% e da un 12% con una percentuale dal 30% al 50%. Le principali ragioni che 

spingono queste ottimistiche previsioni sul fatturato sono dovute principalmente alle capacità previsionali o 

di adattamento dell’impresa (33,7%) e a cambiamenti di mercato o della domanda (26,5%) (tabella 53).  

Per concludere l’aspetto previsionale, quali il 64% delle imprese del campione non intende effettuare 

cambiamenti organizzativi aziendali. 

 
 

                                                 
25

  15,7% di dati mancanti. 
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Tab. 53: Previsioni delle imprese del campione per i prossimi 3 anni 

 Assunzioni Fatturato Cambiamenti organizzativi Cambiamenti nei mercati di sbocco 

NO 50,6% 16,9% 63,9% 45,8% 

SI 33,7% 67,5% 24,3% 38,6% 

Mancanti 15,7% 15,7% 15,7% 15,7% 

Totale 100% 100% 100% 100% 

Fonte: propria elaborazione 
 

Per quanto riguarda, invece, la sezione relativa alla soddisfazione dei beneficiari in relazione 

all’intervento Giovani al Lavoro, è stata utilizzata una scala di misurazione numerica a punti per la misura 

dell'atteggiamento. Questa sezione è stata strutturata principalmente con un certo numero di affermazioni che 

esprimono un atteggiamento positivo e negativo rispetto ad uno specifico oggetto. La somma di tali giudizi 

tende a delineare, in modo ragionevolmente preciso, l'atteggiamento del beneficiario nei confronti 

dell'intervento. Per ogni quesito si offre una scala di accordo/disaccordo con il valore 1 che rappresenta 

l’assenza di soddisfazione fino a 4 che indica il massimo della soddisfazione. Ai rispondenti si chiede di 

indicare, sui quesiti, il loro grado di accordo o disaccordo con quanto espresso dall'affermazione. Questo 

metodo è applicabile sia per atteggiamenti di tipo unidimensionale che multidimensionale. 

Per quantificare l’affidabilità delle risposte è stato calcolato l’Alpha di Cronbach
26

. Tale coefficiente 

descrive la coerenza interna di raggruppamenti di domande nello studio di un questionario di atteggiamenti. 

Elevati valori di alpha indicano che i soggetti esaminati esprimono un atteggiamento coerente riguardo a 

ciascuna domanda appartenente alla dimensione soddisfazione. La verifica della coerenza interna di questa 

sezione permette non solo di approfondire lo studio e la definizione della struttura del questionario, ma anche 

di conoscere e definire la validità di costrutto della scala di misurazione adottata. In questo senso i ricercatori 

sono concordi nell'adottare il valore di alpha =  0.60 come riferimento di un livello sufficiente di coerenza 

interna e di adeguatezza di costrutto del test costruito.  

L’Alpha di Cronbach, calcolato per la sezione soddisfazione, è pari a 0.828, un valore che indica una 

elevata affidabilità dei dati e della coerenza interna delle risposte fornite dai beneficiari (tabella 54). 

 
Tab. 54: Alpha di Cronbach  

Alfa di Cronbach N di item 

,828 10 

Fonte: propria elaborazione 

 
I risultati relativi alla soddisfazione sono riportati in tabella 55. 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Cronbach, L. and Shavelson, R. (2004), “My current thoughts on coefficient alpha and successor procedures”, Educational and 

Psychological Measurement, Vol. 64 No. 3, pp. 391-418. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Atteggiamento
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Tab. 55: Livello di soddisfazione dei beneficiari 

Quesiti  Per 

niente 

Poco Abbastanza Molto Mancanti Totale 

È soddisfatto della sua adesione all'intervento 

"Giovani al lavoro" in termini di risultati 

ottenuti? 

1,2 9,6 47,0 26,5 15,7 100 

È soddisfatto della pubblicità e tempistica in fase 

di pubblicazione del bando? 

3,5 13,3 54,2 13,3 15,7 100 

È soddisfatto della chiarezza/tempestività delle 

relazioni in fase di comunicazione della 

ammissione a finanziamento? 

2,3 18,1 50,6 13,3 15,7 100 

È soddisfatto della chiarezza dei requisiti di 

accesso, delle modalità, delle procedure e dei 

criteri di valutazione del bando? 

3,5 18,1 49,4 13,3 15,7 100 

È soddisfatto della chiarezza/tempestività nei 

pagamenti? 

13,3 24,1 36,1 10,8 15,7 100 

È soddisfatto della chiarezza/tempestività delle 

relazioni in fase di attuazione dell'intervento? 

4,8 20,5 47,0 12,0 15,7 100 

Ci sono stati ritardi o costi scoraggianti e inutili 

nelle varie fasi attuative? 

12,0 32,5 25,3 14,5 15,7 100 

E’ soddisfatto della chiarezza/tempestività nelle 

procedure atte a produrre la documentazione 

finale di spesa? 

3,6 20,5 48,2 12,0 15,7 100 

Ci sono state difficoltà e onerosità delle 

procedure necessarie per la partecipazione al 

bando e dei criteri di valutazione dello stesso? 

4,8 21,7 48,2 9,6 15,7 100 

Nel complesso, è soddisfatto della sua esperienza 

imprenditoriale? 

2,4 8,4 51,8 21,8 15,7 100 

Totale percentuale media per risposta 5,14 18,68 45,78 14,71 15,7  100 

Fonte: propria elaborazione 

 
Quasi il 50% dei beneficiari è abbastanza soddisfatto dell’intervento contro solo il 5,14% che esprime 

mancanza totale di gradimento. In particolare, i livelli più alti di soddisfazione sono stati espressi in relazione 

ai risultati ottenuti tramite l’intervento (la creazione di un’impresa) (47,0%), all’esperienza nel suo 

complesso (51,8%) e alla  pubblicità e tempistica in fase di pubblicazione del bando (54,2%). I risultati 

peggiori invece si registrano in relazione alla chiarezza/tempestività nei pagamenti (13,3%) e a  ritardi e costi 

scoraggianti e inutili nelle varie fasi attuative (12,0%). 

Tali dati sono coerenti anche con la percentuale di beneficiari che non avrebbe creato l’impresa a 

prescindere dall’intervento (45,8%) a fronte del 38,6% che avrebbe comunque realizzato l’attività 

imprenditoriale. 

 

5.2.5. Indicatori di impatto 

Per la definizione degli indicatori di impatto è necessario muovere dall’obiettivo generale del POR FSE 

2007/2013, i.e. promuovere il rafforzamento, attraverso interventi significativi di potenziamento del capitale 

umano, della competitività del sistema produttivo regionale e favorire la produzione di opportunità 

occupazionali stabili e di qualità, e dall’obiettivo specifico caratterizzante in particolare l’asse II 

Occupabilità, all’interno del quale si struttura l’attività oggetto della presente analisi di valutazione, i.e. 



 

 

82 

attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato del 

lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese.  

L’intervento “Giovani al Lavoro” si focalizza principalmente sull’occupazione, un fine politico dell'UE e 

una priorità della maggior parte dei programmi e degli interventi. Il suo conseguimento viene perseguito 

soprattutto mediante un miglioramento delle condizioni nelle zone assistite e la promozione di un più intenso 

sviluppo economico.  

Gli indicatori di impatto di “Giovani al Lavoro” hanno, quindi, un'importanza strategica fondamentale in 

quanto permettono di valutare gli effetti dell’intervento all’interno del quadro macro – economico del 

territorio interessato e corrispondono a specifici settori prioritari di interesse comunitario.  

Per l’intervento oggetto di indagine, gli indicatori di impatto fanno riferimento sia all’aspetto inerente il 

tessuto imprenditoriale sia all’aspetto occupazionale (tabella 56). 

 

Tab. 56: Indicatori di impatto per l’intervento “Giovani al Lavoro” 

Tipo di indicatore Definizione Unità di misura Valore 

Tasso di creazione 

di impresa 

Imprese nate tramite l’intervento nel 

contesto imprenditoriale molisano  

% Numero imprese create tramite 

l’intervento su imprese totali in Molise 

0,44% 

Tasso di 

sopravvivenza 

delle imprese 

Imprese, nate tramite l’intervento, 

che sopravvivono dopo 12 mesi 

dall’inizio dell’attività economica 

% Numero delle imprese attive dopo 12 

mesi su numero imprese totali realizzate con 

l’intervento 

92,8% 

Tasso di copertura 

della popolazione 

Popolazione dai 18 ai 35 anni 

interessata dall’intervento 

% Numero beneficiari dell’intervento su 

numero individui dai 18 ai 35 anni in Molise  

0,29% 

Mercato del lavoro Riduzione del tasso di 

disoccupazione  

% Incidenza numero occupati tramite 

l’intervento su numero totale dei disoccupati 

in Molise 

0,85% 

Occupazione 

creata 

 

Posti di lavoro nelle nuove imprese, 

che non sarebbero esistiti senza 

l’intervento 

Numero dei posti di lavoro totali creati (con 

indicazione di quelli occupati da donne) 

125 (80 

donne) 

Occupazione creata  

con il contributo 

Posti di lavoro creati con il contributo 

dell’intervento in riferimento al 

campione 

% Numero  posti creati con l’intervento sul 

contributo totale concesso ai beneficiari 

intervistati  

0,005% 

Occupazione 

mantenuta 

 

Posti di lavoro mantenuti nelle nuove 

imprese grazie all’intervento dopo 12 

mesi 

Numero dei posti di lavoro totali mantenuti 

(con indicazione di quelli occupati da donne) 

dopo 12 mesi 

126 (62 

donne) 

Occupazione 

mantenuta con il 

contributo 

Posti di lavoro mantenuti con il 

contributo dell’intervento in 

riferimento al campione 

% Numero  posti mantenuti con l’intervento 

sul contributo totale concesso ai beneficiari 

intervistati 

0,005% 

Fonte: propria elaborazione 
 

Mentre gli indicatori tasso di creazione di impresa, tasso di sopravvivenza delle imprese e tasso di 

copertura della popolazione sono immediatamente riconducibili a tematiche strettamente inerenti i temi 

specifici dell’intervento oggetto di esame, occupazione, creata e mantenuta, è tipicamente legata ai processi 

di valutazione dell’impatto economico, come riportato nel Documento di lavoro n. 3 della Commissione 

Europea “Indicatori per la sorveglianza e la valutazione: una metodologia orientativa” 2007/2013. In 

particolare, il processo di stima dell’indicatore occupazione utilizza i dati raccolti attraverso la 

somministrazione del questionario alle aziende beneficiarie. Il questionario presenta una sezione specifica 

per la rilevazione di informazioni circa gli aspetti occupazionali delle nuove realtà imprenditoriali. In 

quest’ottica, sono presenti quesiti diretti a conoscere sia la numerosità delle unità impiegate, che il genere e 
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l’età. Inoltre, tali quesiti fanno riferimento sia alla struttura occupazionale del primo anno di attività 

dell’impresa, sia dell’ultimo. Per quanto riguarda i valori utilizzati quali benchmark e per le informazioni 

circa gli occupati totali è possibile fare riferimento sia ai dati forniti da ISTAT attraverso i Conti Economici 

Regionali che ai dati contenuti nelle indagini statistiche sulla forza lavoro prodotte da EUROSTAT, Regional 

labour market statistics.  

Da segnalare come i risultati della valutazione debbano essere considerati parziali per la III Annualità 

dell’intervento che non risulta essere conclusa. Inoltre, i fenomeni oggetto d’indagine risultano manifestarsi 

nel lungo periodo. 

Gli indicatori di impatto dimostrano effetti positivi sia sul tessuto imprenditoriale molisano che 

sull’occupazione e sul mercato del lavoro. Rilevante, in particolare, il tasso di sopravvivenza delle imprese 

(92,8%). 

 

5.3. GIUDIZIO VALUTATIVO E RACCOMANDAZIONI 

Il presente Rapporto contiene l’esito delle analisi condotte, ai fini della valutazione, sull’andamento e 

sugli impatti dell’intervento “Giovani al Lavoro” inserito nel Programma Operativo Regionale (POR) 

Obiettivo Competitività e Occupazione (CRO) finanziato nell’ambito del Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Il Rapporto intende fornire, quindi, all’Autorità di Gestione e ai membri del Comitato di Sorveglianza, 

elementi di conoscenza utili per avviare una revisione della strategia di intervento regionale e un 

miglioramento del processo di attuazione del Programma in vista del conseguimento dei fini individuati in 

fase di programmazione. Inoltre ha un carattere strategico dal momento che, realizzandosi nel periodo 

conclusivo della fase di programmazione, risulta essere uno strumento importante per la definizione di 

indicazioni utili al miglioramento degli interventi che possono essere opportunamente pianificati nell’ambito 

della fase di programmazione relativa al periodo 2014-2020. 

La ratio e gli obiettivi della valutazione nascono dalle seguenti domande valutative (Determinazione del 

Direttore Generale n. 231 del 05/04/2011): 

- Grazie all’intervento “Giovani al Lavoro” quanti interventi sono stati realizzati? Quali gli interventi 

candidati ed esclusi? 

- Dove sono localizzati (aree urbane, aree interne)? 

- Le iniziative attivate hanno generato nel tempo ulteriore lavoro? 

- Che indice di vitalità registrano attualmente le imprese create? 

- Quali i mercati di riferimento delle realtà imprenditoriali? 

- E’ possibile fare un bilancio di quanti partecipanti hanno generato impresa? 

- In seguito a modifiche del contesto lavorativo territoriale o in seguito al manifestarsi di specifiche 

esigenze, i soggetti interessati hanno rivisto i propri piani di impresa? 

Tramite l’intervento sono state realizzate 158 nuove realtà imprenditoriali a fronte di 744 progetti 

pervenuti di cui 105 ritenuti esclusi/inammissibili (tasso di ammissibilità 84,95%) e 481 progetti idonei ma 

non ammessi a finanziamento per indisponibilità di risorse (tasso di copertura della domanda 21,56%). Un 
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primo giudizio valutativo riguarda la sottostima della domanda da parte dell’Amministrazione regionale 

dovuta, come rilevato dall’indagine qualitativa, dal non aver considerato la possibilità per più soci di 

richiedere il contributo per la creazione di una unica realtà imprenditoriale oltre che dall’aver sovrastimato 

l’impatto di altri interventi a favore dell’auto - impiego. Un suggerimento strategico riguarda, quindi, una più 

corretta programmazione, che va concretizzata in una maggiore allocazione di risorse dell’FSE, da destinare 

alla creazione di impresa nei prossimi interventi programmatici.  

Dall’indagine su campo si rivela che le realtà imprenditoriali, nate tramite l’intervento, sono collocate 

principalmente nella provincia di Campobasso, in particolare nel capoluogo di Regione con una scarsa 

dispersione nelle aree interne o nei comuni limitrofi. Sono principalmente ditte individuali (micro – imprese) 

operanti nei settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche e del commercio; settori che vanno 

perciò privilegiati e tenuti in considerazione per i prossimi interventi programmatici in quanto risultano i più 

floridi nel mercato del lavoro regionale con un bacino occupazionale più ampio. Le imprese dell’intervento 

presentano un elevato indice di vitalità visto che ad oggi risultano, per la quasi totalità, attive sul mercato.  

In questo scenario, si valuta, pertanto, che le micro - imprese rappresentano in Molise il tessuto di 

sviluppo economico più fiorente e che i futuri interventi programmatici debbano concentrarsi su forme di 

agevolazioni per queste realtà imprenditoriali caratterizzate da una maggiore flessibilità organizzativa e 

produttiva e da investimenti principalmente in beni durevoli (impianti, macchinari, automezzi, brevetti) e 

non durevoli (merci, materie prime, semilavorati, materiali di consumo, attrezzature informatiche). Inoltre, 

nonostante la flessibilità propria delle micro – imprese, le realtà imprenditoriali dell’intervento non hanno 

avuto l’esigenza e non hanno, perciò, effettuato modifiche al progetto di fattibilità d'impresa che risulta 

coerente con quello allegato al bando per la concessione del contributo. I beneficiari destinatari dei contributi 

regionali presentano, perciò, buone capacità di previsionali legate ai mercati sebbene abbiano una scarsa 

propensione all’innovazione.  

I principali punti di forza risultano la flessibilità e le risorse umane che rispecchiano la dimensione della 

micro – impresa molisana. I modelli organizzativi delle micro – imprese, infatti, hanno, da sempre, attribuito 

la massima attenzione al rispetto di caratteri quali l'alta flessibilità gestionale e la non rigida suddivisione dei 

compiti. Il mantenimento di una struttura, che risponde a simili requisiti, facilita il raggiungimento di risultati 

in termini di sopravvivenza sui mercati, con il vantaggio di avere un capitale umano efficiente e altamente 

qualificato. Tra i principali punti di debolezza, invece, si riscontrano l’attuale crisi macro – economica, la 

marginalità territoriale che determina l’isolamento e una ridotta dimensione della domanda e del mercato di 

riferimento. Da segnalare, inoltre, che nessuna impresa del campione indica il know how insufficiente come 

un punto di debolezza, coerentemente con il peso che i beneficiari attribuiscono alle risorse umane impiegate 

in azienda. 

Le realtà imprenditoriali hanno generato nuovi posti di lavoro che però non sono aumentati nel tempo, 

probabilmente anche in relazione alla forma giuridica delle imprese e all’attuale periodo di crisi 

congiunturale. Infatti più della metà delle imprese non intende effettuare assunzioni nei prossimi tre anni, 

nonostante preveda un aumento di fatturato. Le imprese, perciò, prevedono di superare, nei prossimi 3 anni, i 
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punti di debolezza relativi alla crisi economica e alla dimensione della domanda e del mercato ma non 

intendono generare né innovazione né occupazione nel sistema economico locale. Un suggerimento del 

valutatore è quello di stimolare, con appositi interventi, la nascita di micro - imprese “innovative” che siano 

capaci di generare innovazione e sviluppo nel sistema economico e conseguentemente anche occupazione 

abbandonando quindi un modello di impresa “statica” e tradizionale. In questo scenario, è evidente che la 

possibilità di ottenere un impatto significativo dalla prossima programmazione è quello di finalizzare le 

risorse disponibili al sostegno della competitività delle micro - imprese molisane sui mercati e al 

rafforzamento della capacità di innovazione attualmente assente. E’ necessario, quindi, da un lato rafforzare 

gli investimenti in ricerca e sviluppo, dall’altro sostenere quelle produzioni in cui il Molise presenta i 

maggiori vantaggi competitivi e/o opportunità legati alle caratteristiche di “unicità” delle sue produzioni o 

alla presenza di particolari risorse e/o capacità locali. 

In relazione ai beneficiari, invece, si ritiene che per conseguire tassi di disoccupazione in linea con i 

valori di benchmark dell’Obiettivo CRO, sono necessari interventi specifici e ben focalizzati a target mirati. 

Nonostante è possibile fornire una valutazione positiva di coerenza e rispondenza del target individuato 

dall’intervento, un suggerimento strategico del valutatore, soprattutto per la prossima programmazione, è 

considerare un target di beneficiari dai 18 ai 39 anni così che questi ultimi rappresenterebbero una più estesa 

quota della popolazione regionale. Infatti, dai dati sull’invecchiamento della popolazione e sulle fasce di età 

presentati nell’analisi di contesto, è possibile dedurre che nel corso dei prossimi anni la popolazione 

compresa tra i 18 e i 35 anni di età potrebbe subire un progressivo assottigliamento. Ipotizzando di includere 

anche la popolazione di età compresa tra i 36 e i 39 anni, si avrebbe un incremento di potenziali beneficiari 

di circa il 26%. 

Inoltre, l’attuale tasso di disoccupazione giovanile nel Molise mette in evidenza una forte criticità legata 

alle giovani generazioni, soprattutto quelle femminili che risulta ancora minoritarie, verso le quali risulta 

necessario e preponderante concentrare gli sforzi dell’attuale e della futura programmazione. E’ di primaria 

importanza, perciò, cercare di innalzare il livello di partecipazione al lavoro dei giovani, nei confronti dei 

quali si dovrebbero concentrare gli impegni programmatici della Regione dopo che nelle fasi più acute 

dell’emergenza ogni sforzo è stato rivolto, in modo preponderante, a sanare situazioni di disagio di coloro 

che hanno perso il lavoro o sono a rischio licenziamento. Una raccomandazione del valutatore è quella di 

concentrare le risorse su interventi programmatici che mirino non solo a limitare la pressione delle giovani 

generazioni in entrata nel mondo del lavoro, ma anche a contenere la quota di coloro che si trovano in 

condizione di inattività volontaria (NUTS not in employment and not in any education and training). Inoltre, 

particolare attenzione deve essere rivolta alla componente femminile prevedendo anche interventi rivolti 

esclusivamente ad un target femminile o comunque tali da agevolare tale componente. 

Sotto il profilo della soddisfazione dei beneficiari, l’intervento può essere valutato in modo soddisfacente. 

I nuovi imprenditori, infatti, ritengono rilevante il contributo fornito dall’Amministrazione regionale sulla 

loro capacità di spesa e su altre forme di indebitamento. La metà dei beneficiari non avrebbe creato l’impresa 

se non avesse ottenuto il contributo dell’intervento. Inoltre i livelli di soddisfazione per la fluidità delle 
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relazioni con l’amministrazione responsabile nelle fasi di avanzamento dell’intervento sono alti. I tempi 

procedurali, infine, risultano accettabili. Il valutatore esprime a riguardo un giudizio positivo.  

Un giudizio negativo, invece, va espresso in termini di capacità di contatto con i beneficiari 

dell’intervento viste le notevoli difficoltà riscontrate nella raccolta dei dati dei questionari. Si suggerisce, 

pertanto, di includere i contatti (telefonici ed email) dei beneficiari come elementi obbligatori la cui assenza 

determina l’esclusione dall’intervento. Inoltre, si suggerisce una successiva attività di placement e di 

valutazione a fine di ogni step (annualità) dell’intervento, come rilevato anche dall’indagine qualitativa.  

In conclusione, l’intervento “Giovani al lavoro”, in linea generale, presenta più punti di forza che di 

debolezza. Si suggerisce, però, che, in fase di attuazione, quando si progettano effettivamente le attività da 

realizzare si utilizzino anche indagini sul campo come quella presentata in questo Rapporto di Valutazione, 

si tenga conto di alcuni fenomeni non descritti adeguatamente nell’analisi di contesto socio-economica e se 

ne approfondiscano altri attraverso una lettura territoriale ad hoc.  

 

5.4 INTEGRAZIONE CON ALTRE POLITICHE A FAVORE DEI GIOVANI  

L’intervento Giovani al Lavoro è integrato in un sistema più complesso di misure ed azioni volte a 

favorire l’occupazione per le nuove generazioni. 

Di particolare rilevanza, ad esempio, la destinazione di più di 5 milioni di euro del FSC 2000-2006 per 

l’attivazione delle azioni “Pacchetto Giovani – Bonus per l’occupazione – Giovani in impresa” in coerenza 

con il Piano di Azione e Coesione, deliberato dalla Giunta regionale con atto n. 457 del 9.7.2012. 

Sono stati attivati, infatti, interventi relativi a settori prioritari di intervento che riguardano occupazione, 

creazione di nuova impresa e nuove generazioni come ad esempio: 

1) Avvisi pubblici per la presentazione di progetti di start up e spin off di impresa innovativa, approvati con 

deliberazione di giunta regionale n. 437 del 21 aprile 2009 a valere sulle risorse del POR FESR 

2007/2013 e su quelle del POR FSE 2007/2013, finalizzati a promuovere la crescita del tessuto 

produttivo e le sue capacità di produrre ed utilizzare l’innovazione, coniugando la sostenibilità degli 

investimenti materiali con il rafforzamento delle qualifiche e competenze specialistiche del fattore 

umano. Gli obiettivi dei due avvisi pubblici sono stati: i) innovare, potenziare e diversificare il sistema 

produttivo locale; ii) creare occupazione stabile, attraverso produzioni caratterizzate da vantaggio 

competitivo; iii) migliorare condizioni e qualità del lavoro; iv) introdurre i “portatori di competenze 

tecnico-scientifiche” nel quadro imprenditoriale regionale e i portatori di competenze creative nel quadro 

imprenditoriale regionale; v) interconnettere il tessuto produttivo con il mondo della ricerca e 

dell’innovazione. Attraverso questi avvisi, la Regione Molise ha voluto, dunque, contribuire al ventaglio 

delle opportunità offerte dal tessuto produttivo, favorire l’ingresso di una nuova classe imprenditoriale 

giovanile valorizzando le iniziative e le idee innovative foriere di possibili sviluppi produttivi. Questi 

avvisi, quindi, si integrano perfettamente con l’intervento “Giovani al lavoro” rappresentando uno 

strumento complementare per incrementare le realtà imprenditoriali nuove nel tessuto regionale 

realizzate dalle nuove generazioni. 
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2) Innovazione e introduzione di tecnologie pulite attraverso il finanziamento di programmi di investimento 

candidati da imprese nuove o esistenti volti ad aumentare la competitività delle PMI e l’occupazione 

attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo aziendale che prevedono nuove applicazioni mediante 

la realizzazione di progetti di sviluppo aziendale. Questo intervento pone molta attenzione sui temi 

ambientali e sui giovani, quindi rappresenta un ulteriore strumento a supporto dell’intervento oggetto del 

presente Rapporto di valutazione.   

3) Sostegno alle attività agricole nell’ambito del PSR 2007 – 2013 attraverso l’attivazione di azioni dirette a 

salvaguardare il settore e a incentivare la produzione ma anche la riqualificazione delle aree sono stati 

attivati diversi bandi. In particolare il bando Asse 3 Misura 3.2 Azione 3 “Sviluppo di micro – imprese di 

servizio per le popolazioni rurali” diretto ad incentivare la creazione e lo sviluppo di piccole realtà 

imprenditoriali per la diffusione di servizi di base alle popolazioni rurali come servizi agli anziani, per 

l’infanzia, per la cura, per l’assistenza e recupero di soggetti svantaggiati. 

4) Operazione “Donna Impresa – Processi di accompagnamento all’imprenditoria femminile in una logica 

di rete” finalizzata alla creazione di una rete di imprese femminili per lo sviluppo economico del 

territorio molisano al fine di evitare l’isolamento e la frammentazione delle attività produttive. La 

realizzazione del progetto è stata affidata alla Consigliera regionale di Parità con deliberazione di giunta 

regionale n. 427 del 21 aprile 2009 (importo totale del progetto € 300.000,00 di cui 150.000,00 a valere 

sul FSE e 150.000,00 a valere sul FESR). Il progetto ha avuto come obiettivi quelli di (i) favorire la 

creazione e la strutturazione di un gruppo di imprese che possa farsi parte attiva nelle policy makers 

nelle fasi di programmazione degli interventi; (ii) avviare attività di benchmarking; (iii) creare 

piattaforme web per favorire lo scambio di esperienze, di metodologie e di buone prassi; (iv) promuovere 

una informazione e formazione mirata coinvolgendo in modo particolare le donne particolarmente 

attente alle implementazioni di iniziative imprenditoriali; (v) avviare i procedimenti per aderire alla carta 

europea per le piccole imprese “Orientamenti generali per sostenere l’attuazione della carta a livello 

regionale”. Anche questa operazione risulta complementare con l’intervento “Giovani al lavoro” in 

quanto stimola lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali che vedono la componente rosa come 

determinante e fondamentale, riuscendo così a superare anche i limiti, in termini di pari opportunità, 

dell’intervento oggetto di valutazione. 

5) Intervento “Ricerca ed innovazione” nell’ambito del PAR FSC 2007 – 2013 con la concessione di aiuti 

alle imprese e alle filiere produttive di eccellenza regionale per la realizzazione di programmi di 

investimento di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e industrializzazione. L’intervento ha come 

obiettivi la ricerca e il miglioramento e potenziamento delle infrastrutture e prevede interventi di 

sostegno dei sistemi locali attraverso azioni rivolte alla competitività e sostenibilità dei processi 

produttivi delle imprese molisane, al fine di favorire l’occupazione, soprattutto dei giovani, sul territorio. 

6) IMPRES@ctiva, approvato con  Deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 21 dicembre 2009 

presentato dalla Camera di Commercio Industria Artigianto e Agricoltura di Isernia. Il progetto ha 

previsto un’attività rivolta agli studenti delle classi IV della Scuola Media Superiore finalizzata a 
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migliorare il rapporto tra scuola ed impresa mediante un percorso attivo che ha avuto l’obiettivo di 

accrescere la conoscenza dei meccanismi di funzionamento del sistema economico in generale e del 

mondo delle imprese in particolare. Anche questo progetto, di carattere maggiormente formativo, è 

rivolto alle giovani generazioni e al mondo imprenditoriale molisano. 

7) Rete ACTE approvata con Determina del Direttore Generale n.153 del 09/09/2010 attraverso la quale la 

Regione Molise ha aderito a questa rete europea ACTE (Associazione delle Comunità tessili Europee) 

per la predisposizione di interventi concreti da proporre ai partner europei per agevolare la promozione, 

la cooperazione e l’internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore tessile dell’intero territorio 

europeo.  

Da menzionare anche gli interventi di accesso al credito, di promozione e attivazione di programmi di 

investimento per l’introduzione di innovazioni e di industrializzazione dei risultati che hanno permesso lo 

sviluppo delle realtà imprenditoriali molisane. In coerenza con la Linea di Intervento “Fondo di garanzia” del 

PAR Molise sono state attivate, a valere sulle risorse del FSC 2007 – 2013, azioni per il sostegno al mondo 

imprenditoriale molisano attraverso due avvisi pubblici “Incentivo alla capitalizzazione – Cinque per uno” e 

“Piccolo prestito – Mi fido di te”, approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 2.04.2012 e 

volti a favorire l’accesso al credito e la creazione di liquidità immediata per le imprese attraverso 

l’attivazione di strumenti finanziari innovativi e procedure di semplificazione per l’erogazione delle risorse. 

In particolare, con “Incentivo alla capitalizzazione – Cinque per uno”, la Regione, attraverso la finanziaria 

regionale, ha agevolato l’accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di aumentarne il capitale 

sociale, mediante l’istituzione di un apposito fondo rotativo con una dotazione complessiva di 10.000,00 

milioni di euro. Con “Piccolo prestito – Mi fido di te”, invece, è stato agevolato l’accesso al credito delle 

micro imprese in un periodo di  difficoltà a reperire risorse per operare ed investire. In quest’ottica è stato 

costituito un apposito fondo rotativo con una dotazione complessiva di 3 milioni di euro per l’assegnazione 

di piccoli prestiti sia alle micro – imprese già esistenti ed operanti sul territorio sia a quelle in fase di star up.  

Altri interventi, invece, sono stati realizzati per l’inserimento occupazionale dei giovani anche se non sono 

diretti in modo prioritario alla creazione di nuove realtà imprenditoriali nel territorio molisano. In particolare, 

da segnalare:  

1. Operazione “Progetto operativo di inserimento al lavoro di giovani laureati”, affidato a Tecnostruttura 

delle Regioni  per il FSE  (Deliberazione di Giunta Regionale n. 296 del 26 marzo 2009) finalizzato a: (i) 

sostenere azioni di supporto attraverso il trasferimento delle conoscenze e delle esperienze regionali a 

giovani laureati da coinvolgere nell’ambito della gestione procedurale e finanziaria  del FSE nella fase di 

programmazione 2007-2013. 

2. Borse di studio a giovani laureati per la partecipazione a master e corsi di perfezionamento post laurea 

con il contributo del FSE approvato con  D.G.R. n. 1149 del 04 Novembre 2008. L’operazione del valore 

di € 500.000,00 ha previsto la concessione di borse di studio in favore di laureati, disoccupati, di età non 

superiore ai 35 anni, residenti nella regione Molise da almeno due anni per un importo massimo di € 

15.000,00.  
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3. Accordo di Programma tra la Regione Molise e l’Università degli Studi del Molise “Conoscere per 

competere” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 656 del 06 agosto 2010, per il 

finanziamento di n. 10 Borse di studio intitolate a Giacomo Sedati per la frequentazione, da parte di 

giovani laureati, del Master Universitario di II Livello in “Programmazione Comunitaria” finalizzato a 

formare i corsisti nella preparazione, sviluppo e proposizione di programmi  cofinanziati dalla UE con 

particolare riguardo per i programmi finanziati con fondi comunitari ad accesso diretto.  

4. “Azioni positive per le pari opportunità” (DGR n. 1454 del 29 dicembre 2008) dell’importo di € 

95.000,00 finalizzato a supportare le funzioni della consigliera regionale di parità  in riferimento agli 

interventi FSE. Il progetto prevede la realizzazione di attività finalizzate a: eliminare le disparità di fatto 

di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella 

programmazione di carriere, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; favorire la diversificazione 

delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso attività di orientamento; superare 

condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, 

nei confronti dei dipendenti, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento 

economico; promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali  nei quali esse 

sono sottorappresentate; favorire l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali. 

5. Attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione dell’ATI Lattanzio SpA- Digis srl relativa 

allo svolgimento del “Servizio di informazione, comunicazione e sensibilizzazione volto ad accrescere la 

consapevolezza degli studenti molisani della scuola secondaria di primo e secondo grado sulle 

opportunità che si presentano al termine del percorso scolastico” (Deliberazione di Giunta Regionale n. 

437 del 05 maggio 2008). L’Amministrazione con l’attuazione della seguente operazione ha posto come 

obiettivo la crescita, in seno agli studenti delle Scuole Superiori della regione Molise, della 

consapevolezza sulle opportunità di sviluppo della propria vita formativa e lavorativa. Ha, altresì, inteso 

promuovere azioni di comunicazione mirate all’orientamento del target di riferimento, a supporto delle 

scelte che gli studenti molisani saranno chiamati ad effettuare al termine della scuola secondaria di primo 

e secondo grado.  
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ALLEGATO I: QUESTIONARIO 
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ALLEGATO II: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 
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all’intervento “Giovani al lavoro” 
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Gentile Beneficiario, 

 

nell’ambito del Piano delle Valutazioni degli effetti della politica regionale 2007-2013, coordinato dal 

Nucleo di Valutazione e di Verifica agli Investimenti Pubblici, l’Università degli Studi del Molise (d’ora in 

avanti Università) è stata incaricata dalla Regione Molise (d’ora in avanti Regione), con D.D.G. n. 231 del 5 

Aprile 2011, di svolgere un’attività valutativa sugli interventi che l’Amministrazione regionale ha finanziato 

nell’ambito del Fondo Sociale Europeo (FSE) e, in particolare, sull’andamento e sugli impatti dell’intervento 

“Giovani al Lavoro” di cui Lei risulta beneficiario.  

L’attività di valutazione si pone i seguenti obiettivi: 

- analizzare le politiche regionali a favore dell’occupazione giovanile con particolare riferimento 

all’intervento “Giovani al Lavoro”; 

- valutare i risultati e gli impatti socio – economici delle policy di riferimento insieme con gli obiettivi 

specifici e operativi attesi dall’intervento e con i rispettivi indicatori di performance; 

- evidenziare i punti di forza e debolezza delle diverse esperienze imprenditoriali; 

- supportare l’Amministrazione regionale per la definizione delle prossime strategie inerenti alle politiche 

attive per il lavoro giovanile. 

In questo scenario, l’Università ha avviato un’indagine conoscitiva per procedere alla raccolta delle 

informazioni necessarie allo sviluppo della valutazione e ha predisposto un Questionario on line diretto ai 

beneficiari dei contributi concessi dall’intervento “Giovani al lavoro”, finalizzati alla creazione di nuove 

imprese nel contesto regionale. Il questionario deve essere obbligatoriamente compilato da una persona in 

grado di fornire tutte le informazioni richieste e disponibile ad eventuali successivi contatti, per chiarimenti 

e/o integrazioni delle informazioni fornite, da parte della Regione e/o dell’Università. 

La preghiamo, pertanto, di compilare il Questionario on line seguendo la Guida alla compilazione. 

La Guida offre definizioni ed istruzioni utili alla comprensione delle informazioni richieste nel Questionario, 

agevolando la procedura di compilazione del format elettronico. 

Il termine ultimo per la compilazione e l’invio è il 15 dicembre 2012. Per ulteriori chiarimenti ed in 

caso di difficoltà nella compilazione, può contattare l’Università, nella persona della dott.ssa Loredana Di 

Pietro, al seguente indirizzo di posta elettronica loredana.dipietro@unimol.it. 

La informiamo che i dati, forniti rispondendo ai diversi quesiti, sono tutelati dalle disposizioni in materia di 

segreto statistico e sottoposti alla legge sulla protezione dei dati personali (Dlgs n. 196/2003). Si precisa, 

inoltre, che tali dati potranno essere utilizzati anche per successivi trattamenti, esclusivamente a fini statistici, 

dalla Regione e dall’Università e potranno essere impiegati e comunicati per finalità di ricerca scientifica. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Università; responsabile del trattamento per l’Università è il Prof. re 

Massimo Bagarani, Direttore scientifico delle attività di valutazione, al quale è possibile rivolgersi, attraverso 

l’indirizzo di posta elettronica bagarani@unimol.it, per conoscere i nominativi degli altri responsabili e per 

l’esercizio dei diritti spettanti all’interessato. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Cordiali saluti,       f.to Prof. Massimo Bagarani 

mailto:loredana.dipietro@unimol.it
mailto:bagarani@unimol.it
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La Rilevazione viene svolta esclusivamente in via telematica ossia mediante la compilazione on-line del 

Questionario, collegandosi al sito web della Regione Molise attraverso il link comunicato nella mail di invito 

alla partecipazione all’indagine (il sito è protetto con protocollo SSL che garantisce la sua autenticità e la 

protezione dei dati trasmessi). Per utilizzare la procedura telematica per la compilazione del Questionario, 

l’intervistato deve possedere un computer connesso alla rete Internet (con uno dei seguenti browser: 

Internet Explorer versione 7 o superiore, Mozilla FireFox 3.5 o superiore, Google Chrome). La risoluzione 

minima del computer consigliata è 1024x768.  

L’intervistato, dopo essersi collegato al sito, ha accesso alla pagina che consente la sua identificazione 

utilizzando una password, che gli viene comunicata nell’email di invito dalla Regione Molise, per effettuare il 

login. Qualora l’intervistato smarrisse o non ricordasse la propria password personale, può contattare 

l’Assistenza tecnica all’indirizzo email: tommaso.dipasquale@regione.molise.it. 

Una volta effettuato il login, l’intervistato può procedere all’immissione dei dati richiesti nei campi 

predisposti. Il Questionario è composto di una pagina di benvenuto e da 9 sezioni successive che 

contengono i quesiti.  

La compilazione è molto semplice: selezionando con il mouse il campo in cui si vuole immettere il dato, si 

attiva una finestra d’immissione nella quale si digita o si sceglie l’opzione di risposta richiesta. Alcuni quesiti 

prevedono tra le opzioni di risposta “Altro”, per lasciare la possibilità ai rispondenti, che non dovessero o 

sapessero riconoscersi nei raggruppamenti previsti, di indicare una diversa opzione. Per uscire dalla 

modalità d’immissione è sufficiente cliccare con il mouse in qualsiasi altro punto del modello. È possibile 

passare da un campo d’immissione ad un altro, oltre che con un clic del mouse, anche utilizzando il tasto di 

tabulazione. 

Per proseguire con la compilazione delle sezioni del Questionario è necessario cliccare alla fine di ogni 

pagina sul tasto “Avanti >>”; da ciascuna sezione è possibile tornare a quella precedente cliccando sul tasto 

“<<Indietro”. Si possono sempre salvare le risposte fornite con il testo, per poi continuare con la 

compilazione in un momento successivo, cliccando sul tasto “Salva e riprendi successivamente”. Le risposte 

inserite fino a quel momento vengono salvate e restano disponibili, consultabili e modificabili dall’intervistato. 

E’ possibile anche azzerare tutte le risposte date e procedere a rimettere i dati con il pulsante “Azzera ed 

esci dal questionario”.  

 

In ogni caso, i dati e le informazioni registrate non sono trasmessi all’Università, finché il Questionario 

compilato non è inoltrato secondo la procedura definitiva di “Invio”. Per accedere nuovamente al 

Questionario sarà sufficiente inserire i codici assegnati. 

Ad ogni cambio di sezione potrebbero comparire degli avvisi con le anomalie riscontrate (risposte 

obbligatorie non fornite) per la sezione corrente. Per la corretta compilazione del Questionario, infatti, è 

Procedura telematica 

mailto:tommaso.dipasquale@regione.molise.it


 

 

124 

necessario compilare i dati obbligatori che sono contrassegnati con un asterisco rosso (*). Finché non verrà 

fornita una risposta a tali quesiti obbligatori, all’intervistato non è consentito di spostarsi alla pagina 

successiva del Questionario.  

Alcune brevi note contrassegnate da un punto interrogativo [ ? ], di aiuto alla compilazione, sono presenti 

alla fine di alcuni quesiti. Sulla destra della pagina web del Questionario, inoltre, si trova un menù a tendina 

che funge da “mappa virtuale” e permette di visualizzare la sezione che si sta compilando e le sezioni 

precedenti. 

Terminata la compilazione del Questionario, sarà possibile inviarlo definitivamente cliccando sul tasto 

“Invia”. I dati inseriti saranno disponibili in visualizzazione e stampa, accedendo nuovamente al Sito con i 

codici assegnati. Allo stesso tempo viene inviato all’intervistato un messaggio e-mail di conferma 

dell’avvenuto invio. 

Il Questionario deve essere obbligatoriamente compilato da una persona in grado di fornire tutte le 

informazioni richieste e disponibile ad eventuali successivi contatti per chiarimenti e/o integrazioni dei dati 

forniti da parte della Regione e/o dell’Università. 

Il Questionario dovrà essere sempre restituito all’Università anche nel caso in cui l’impresa abbia subito 

eventi di trasformazione aziendale (fusioni, scorpori, messa in liquidazione o in amministrazione 

straordinaria, ecc). Nei casi in cui l’impresa, alla data di riferimento dell’indagine, si trovi in stato di inattività 

(ad esempio, sospensione temporanea della propria attività produttiva a causa di eventi fortuiti come 

incendio, terremoto, di ristrutturazione dei locali o di problemi economici contingenti) o sia cessata (per 

chiusura definitiva della propria attività produttiva) è dovuta comunque la compilazione del Questionario 

facendo riferimento ai dati dell’esercizio precedente la cessazione. 

Tutte le informazioni richieste nel Questionario devono essere riferite al 2012, tranne i casi in cui è 

esplicitamente richiesto di rispondere con riferimento a periodi diversi. I valori monetari richiesti devono 

essere forniti in unità di Euro (arrotondati senza centesimi).  

Il Questionario è composto di nove differenti sezioni: 

1. Anagrafica (generale) 

2. Anagrafica persona intervistata 

3. Anagrafica azienda 

4. Anagrafica beneficiario/i dell’intervento 

5. Descrizione intervento 

6. Aspetti occupazionali 

7. Aspetti reddituali 

8. Aspetti previsionali 

9. Soddisfazione 

Di seguito, al fine di agevolare la compilazione del Questionario, per ciascuna sezione, si discutono i 

quesiti proposti provvedendo all’opportuna definizione dei termini utilizzati e/o spiegazione delle informazioni 

richieste.
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La sezione anagrafica contiene domande volte all’identificazione dell’impresa che facilitano, dunque, le 

procedure di contatto in caso di necessari chiarimenti, integrazioni e verifiche delle informazioni fornite da 

parte della Regione e/o dell’Università. 

Nel caso in cui l’impresa non sia attiva per cessazione o sospensione temporanea dell’attività, è 

necessario ugualmente rispondere ai quesiti proposti per l’identificazione dell’impresa e la registrazione delle 

informazioni per la valutazione dell’intervento oggetto di studio. 

La sezione anagrafica contiene domande quali: 

- Denominazione: indicare il nome completo dell’impresa, per esteso e senza abbreviazioni. In caso di 

fusione con un’altra azienda, si prega di indicare nelle informazioni anagrafiche i dati dell’impresa risultante 

dalla fusione e di compilare il Questionario per l’intera impresa. In caso di scorporo di una parte dell’impresa, 

si prega di indicare la denominazione acquisita dall’impresa che si è scorporata. 

- Via e Numero civico: indicare per esteso “Via”, “Piazza”, “Viale”, “Piazzale”, ecc., recapito e numero 

civico. Riportare le cifre e le eventuali parti non numeriche del numero civico in maiuscolo e senza alcun 

carattere di separazione (es. Piazzale Giuseppe Garibaldi, 20A). In assenza del numero civico, riportare 

“SNC”. Se la localizzazione è espressa in chilometri, riportare questi, compresi eventuali decimali preceduti 

dalla virgola, specificando “Km” (es.: Strada Statale 98 – Km 23,5).  

- Comune – CAP - Provincia: selezionare le informazioni dalle opzioni fornite.  

- Telefono: riportare il numero di telefono dell’impresa completo di prefisso, senza trattini o spazi di 

separazione. Si prega di procedere all’inserimento di un recapito telefonico che consenta l’effettiva 

opportunità di contattare l’impresa per eventuali necessari chiarimenti, agevolando le attività di valutazione 

dell’intervento. 

- Cellulare: indicare il numero di cellulare aziendale senza trattini di separazione. Laddove l’impresa non 

avesse un numero di cellulare aziendale, si prega di ripetere quello telefonico. 

- Fax: riportare il numero di fax dell’impresa completo di prefisso, senza trattini di separazione. 

- E-mail: indicare l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa (possibilmente la PEC, Posta Elettronica 

Certificata). 

E’ necessario compilare i quesiti inerenti la sede operativa solo se diversa da quella legale. 

La sezione chiude con la presentazione di quesiti volti alla verifica dello stato di attività dell’azienda: 

 azienda attiva; 

Anagrafica 
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 non attiva per sospensione temporanea della propria attività produttiva (a causa, ad esempio, di eventi 

fortuiti come incendio, terremoto, ristrutturazione di locali o per problemi economici contingenti); 

 non attiva per cessazione (chiusura definitiva della propria attività produttiva). 

In caso di cessazione dell’attività, si procede alla richiesta di informazioni per una corretta comprensione 

delle cause che hanno determinato la chiusura definitiva dell’attività produttiva: 

 Marginalità territoriale ed isolamento 

 Ridotta dimensione della domanda o del mercato 

 Limitata redditività del settore 

 Elevati costi di gestione aziendali 

 Mancanza di competenze e know how 

 Crisi congiunturale del contesto macroeconomico 

 Comunicazione aziendale e politiche di marketing non idonee 

 Scarsa differenziazione produttiva ed eccessiva concorrenza 

 Mancanza di finanziamenti/aiuti alle imprese da parte delle istituzioni 

 Mancanza di liquidità, difficoltà nei pagamenti e pressione contributiva 

 Altro 

Nel caso di cessazione di attività oppure di sospensione temporanea dell’attività è necessario procedere 

ugualmente alla compilazione del questionario, facendo riferimento al periodo temporale precedente la 

cessazione/sospensione per l’immissione delle informazioni richieste nelle diverse sezioni. 
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Le domande incluse in questa sezione sono volte a consentire la richiesta di eventuali o necessari 

chiarimenti/integrazioni delle informazioni fornite direttamente dalla persona che compila il Questionario (o 

che è stato delegato a farlo) per agevolare le attività di valutazione dell’intervento. Sono richiesti i dati 

anagrafici, il ruolo svolto nell’impresa e le informazioni di contatto (telefono/cellulare ed email). 

Alla fine della sezione, è presente un quesito inerente gli eventuali finanziamenti ricevuti per altri 

interventi del POR FSE nel periodo di programmazione 2007-2013 che ricadono nei seguenti assi: 

• Asse I – Adattabilità 

• Asse II – Occupabilità 

• Asse III – Inclusione sociale 

• Asse IV - Capitale umano 

• Asse V – Transnazionalità ed interregionalità 

Nel caso in cui si stato ricevuto finanziamento per più di un Asse del POR FSE è necessario indicarne il 

numero. In base al numero, il sistema consente di selezionare ciascuno proponendo le alternative sopra 

elencate. 

Anagrafica persona intervistata 
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Le informazioni raccolte in questa sezione consentono di descrivere analiticamente le caratteristiche 

dell’impresa beneficiaria dell’intervento. 

E’ considerata impresa l’unità giuridico - economica che produce beni e servizi destinabili alla vendita e 

che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire profitti realizzati ai soggetti 

proprietari siano essi privati o pubblici. Il responsabile è rappresentato da una o più persone fisiche, in forma 

individuale o associata, o da una o più persone giuridiche. Sono considerate imprese anche i liberi 

professionisti, gli studi associati e le società di professionisti. 

La classificazione delle attività economiche per l’individuazione del settore di attività ed il corrispondente 

codice ATECO è disponibile all’indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/17888 (Classificazione delle attività 

economiche – ATECO 2007). 

Per l’individuazione della forma giuridica dell’impresa si propongono le alternative come indicate dal 

bando “Giovani al lavoro” tra le quali è necessario procedere alla selezione della tipologia corretta. 

Per quanto riguarda la dichiarazione relativa alla dimensione di impresa si faccia riferimento alla 

Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 che definisce: 

 Micro impresa: impresa con organico inferiore alle 10 unità, fatturato pari o inferiore a € 

2.000.000,00, bilancio annuo totale pari o inferiore a € 2.000.000,00. 

 Piccola impresa: impresa con organico inferiore alle 50 unità, fatturato pari o inferiore a € 

10.000.000,00, bilancio annuo totale pari o inferiore a € 10.000.000,00. 

 Media impresa: impresa con organico inferiore alle 250 unità, fatturato pari o inferiore a € 

50.000.000,00, bilancio annuo totale pari o inferiore a € 43.000.000,00. 

 Grande impresa: impresa con organico superiore o uguale alle 250 unità, fatturato superiore a € 

50.000.000,00, bilancio annuo totale superiore a € 43.000.000,00. 

 

Anagrafica azienda 

 

http://www.istat.it/it/archivio/17888
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Alla fine di questa sezione, il Questionario propone quesiti volti ad individuare politiche diverse dal POR 

FSE per i quali l’impresa ha ricevuto finanziamenti nell’attuale periodo di programmazione. In questo quadro 

si richiede, in caso affermativo, di indicare l’ammontare del finanziamento ricevuto per le seguenti tipologie di 

intervento: 

 Politiche UE-POR (differenti da POR-FSE, ad esempio, POR-FESR). 

 Altre politiche UE (ad esempio, fondi diretti). 

 Politiche nazionali (ad esempio, APQ Accordo di Programma Quadro). 

 Politiche regionali. 
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Questa sezione ha lo scopo di conoscere diversi aspetti specifici del/i beneficiario/i dell’intervento quali: 

- aspetti anagrafici (cognome, nome, data di nascita); 

- aspetti familiari (attività lavorativa svolta dai genitori e loro coinvolgimento nell’attività d’impresa);  

- aspetti di background culturale (titolo di studio, luogo dove sono stati svolti gli studi); 

- aspetti di background professionale (esperienze all’estero, pregresse professioni).  

Sono richieste, inoltre, le motivazioni per cui è nata l'impresa. 

Anagrafica del beneficiario/i 
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In questa sezione, si propongono quesiti volti alla definizione puntuale sia delle caratteristiche del 

contributo concesso sia degli effetti prodotti da esso. Si segnala che parte dei quesiti proposti fanno 

riferimento ad informazioni contenute già nella documentazione finale di spesa presentata alla Regione 

Molise come rendicontazione alla domanda di contributo. 

Il Questionario procede inizialmente all’identificazione del numero di macro-categorie di spesa realizzate 

con il contributo ricevuto. Le macro-categorie di spesa di riferimento sono: 

a) costi per beni durevoli (impianti, macchinari, automezzi, brevetti, ecc.); 

b) costi per beni non durevoli (merci, materie prime, semilavorati, materiali di consumo, attrezzature 

informatiche, ecc.); 

c) costi per acquisto di prestazioni di servizio (energia elettrica, telefono, pubblicità, manutenzione, 

consulenze, oneri per pratiche burocratiche, ecc.); 

d) altro (qualunque costo si ritenga dover indicare e differente dalle precedenti categorie elencate). 

In base al numero inserito, il sistema consente di indicare ciascuna categoria proponendo le alternative 

sopra elencate. Per ciascuna categoria di costo si richiede la quantificazione monetaria (in euro) e 

informazioni sull’anno in cui è effettuata la spesa. 

 

Descrizione intervento “Giovani al lavoro” 
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Questa sezione del Questionario prosegue con quesiti relativi al peso che il contributo, ottenuto grazie 

all’intervento “Giovani al lavoro”, ha nei confronti della creazione di impresa e delle eventuali forme di 

indebitamento realizzate. 

 

 

Si richiede infine se e quali siano le cause della divergenza tra l’attuale attività di impresa ed il progetto di 

fattibilità aziendale presentato in allegato alla domanda di concessione del contributo.  
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In questa seziona, si propongono quesiti volti ad individuare le dinamiche registrate in termini di capacità 

di generare nuova occupazione, i.e. incremento delle unità lavorative. 

Nella prima parte della sezione, si richiede di descrivere la composizione dell’organico aziendale facendo 

riferimento al primo anno di gestione. 

 

I lavoratori dipendenti costituiscono il personale in forza all’impresa e legato ad essa da un contratto di 

lavoro diretto, in base al quale percepiscono una retribuzione. Essi devono essere conteggiati dall'impresa 

che li ha iscritti nei propri libri paga e non dall'impresa presso la quale prestano la loro opera. 

La descrizione dell’organico dell’impresa definisce le seguenti categorie: 

- Unità familiari compreso titolare/i (distinti per genere ed età): parenti o affini del titolare che prestano 

lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale. 

- Occupati a tempo indeterminato (distinti per genere ed età): sono legati all’impresa da un contratto di 

lavoro dipendente sulla base del quale percepiscono una retribuzione e hanno diritto al versamento 

dei contributi previdenziali. 

- Occupati a tempo determinato (distinti per genere ed età): sono legati all’impresa da un contratto di 

lavoro dipendente con scadenza prefissata sulla base del quale percepiscono una retribuzione e 

hanno diritto al versamento dei contributi previdenziali. 

- Occupati con contratto di lavoro atipico (distinti per genere ed età): sono lavoratori autonomi che 

prestano la loro opera sulla base di un contratto di collaborazione. Rientrano in questa categoria tutte 

le forme contrattuali atipiche, tra cui collaboratori a progetto, coordinati e continuativi, collaboratori 

occasionali. Sono inclusi anche i lavoratori interinali poiché essi, essendo dipendenti da un ente terzo 

(agenzia di somministrazione), risultano autonomi dall’impresa. 

Tra i lavoratoti a tempo determinato ed indeterminato vanno conteggiati anche quelli part-time che 

lavorano per cause non occasionali un numero di ore inferiore a quelle stabilite nel contratto collettivo. Sono 

Aspetti occupazionali 
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dunque da includere coloro che sono stati assunti con un contratto di lavoro a tempo parziale ai sensi 

dell’art. 5 legge n. 863/1984, ma anche tutti coloro che, nonostante abbiano un contratto a tempo pieno al 

momento dell’assunzione, abbiano in seguito fatto richiesta di svolgere il loro lavoro a tempo parziale. Sono 

invece da escludere tutti coloro per cui l’orario ridotto derivi da una situazione occasionale (ad esempio, 

cassa integrazione guadagni, allattamento, contratto di solidarietà, banca delle ore) ed i lavoratori con 

contratto di lavoro intermittente o a chiamata. 

Non sono da includere tra gli addetti dell’impresa: il personale dipendente che lavora all’estero non 

residente in Italia; gli stagisti o tirocinanti non retribuiti; i volontari; i soci non lavoratori (che conferiscono beni 

alla società senza prestare effettivamente lavoro; i lavoratori in congedo di lunga durata; i lavoratori in 

aspettativa non pagata; i lavoratori remunerati con fattura o che percepiscono solo provvigioni (nel caso 

l’impresa si avvalga delle prestazioni di liberi professionisti quali medici o commercialisti o di imprese di 

servizi quali, ad esempio, quelle di pulizie).  

Nella seconda parte della sezione, invece, si richiede di descrivere la composizione dell’organico 

aziendale attuale (al 2012). 

Si  ricorda di inserire sempre il valore zero laddove non siano previste unità di personale. 
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In tale sezione sono raccolte le informazioni relative al bilancio dell’impresa, in particolare, al conto 

economico. Vengono rilevati gli importi per singole voci di entrata (ricavi) e di uscita (costi). L’obiettivo è 

quello di ottenere indicazioni sulle risorse economiche disponibili, sulla loro utilizzazione e sulla capacità 

dell’impresa di generare ricchezza all’interno del sistema economico regionale. 

Per la raccolta delle informazioni necessarie, si richiede di inserire in apposita tabella i dati di bilancio 

relativi agli ultimi 3 anni (2009-2010-2011). Le imprese che utilizzano un esercizio diverso dall’anno solare 

faranno riferimento ai risultati della gestione di 12 mesi dall’1 gennaio al 31 dicembre. Si segnala che parte 

dei quesiti proposti fanno riferimento ad informazioni contenute già nella documentazione finale di spesa 

presentata alla Regione Molise come rendicontazione alla domanda di contributo. 

Le informazioni richieste fanno riferimento a: 

1. Valore della produzione (A): si intendono i ricavi delle vendite e delle prestazioni al netto degli 

abbuoni, premi e sconti accordati ai clienti e delle merci rese (sono esclusi anche i rimborsi di 

imposte all’esportazione, gli interessi di mora e quelli sulle vendite rateali); al lordo di tutte le spese 

addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni e simili) e di tutte le imposte indirette 

(consumo, fabbricazione, bollo, registro, ecc.) ad eccezione dell'IVA fatturata ai clienti. Sono 

comprese le seguenti voci:  

- ricavi delle vendite e delle prestazioni; 

- variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 

- variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 

- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 

- altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio; 

- Totale valore della produzione. 

2. Costi (B): devono essere indicati al netto dell’IVA fatturata dai fornitori o gravante sui prodotti 

importati e degli abbuoni, degli sconti e delle merci rese, ma al lordo di tutti gli oneri sostenuti fino 

all’immissione dei prodotti nei magazzini dell’impresa (dazi doganali e altre imposte simili, 

assicurazioni su merci, spese di trasporto e imballaggio, ecc.). Non devono essere inclusi in questa 

sezione gli acquisti di immobilizzazioni (impianti, macchinari, ecc.) effettuati nell'esercizio. Sono 

comprese le seguenti voci:  

- materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 

Aspetti reddituali 
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- servizi; 

- godimento di beni di terzi; 

- personale (salari e stipendi); 

- ammortamenti e svalutazioni; 

- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 

- accantonamenti per rischi; 

- altri accantonamenti; 

- oneri diversi di gestione; 

- Totale costi della produzione. 

3. Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 

4. Proventi e oneri finanziari (C) 

5. Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 

6. Proventi e oneri straordinari (E) 

7. Risultato prima delle imposte (A-B-C-D-E) 

8. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

9. Utile netto 

10. Utile a riserva legale 

11. Utile (perdite) dell'esercizio 

Terminata la sezione del bilancio, il Questionario propone quesiti volti ad individuare l’esistenza ed, 

eventualmente, le motivazioni e l’ammontare di investimenti per la realizzazione, la ricerca e 

l'implementazione di innovazioni aziendali. 

Le innovazioni possono essere: 

- Tecnologiche (relative ad impianti, macchinari o sistemi di automazione). 

- Organizzative (inerenti le risorse umane, i processi di comunicazione, le relazioni aziendali interne). 

- Produttive (di processi o di prodotti). 

- Nei canali di distribuzione/vendita. 
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- Nei sistemi di qualità (e certificazione). 

- Altro. 

 

Infine si richiede di indicare i punti di forza e di debolezza dell’impresa. 
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Gli aspetti previsionali sono volti a comprendere la capacità dell’impresa di creare occupazione, sviluppo 

socio – economico e innovazioni aziendali in un arco temporale di medio - lungo periodo (3 anni). Si richiede 

di rispondere alle domande con cognizione di causa e in modo realistico. 

Le previsioni riguardano principalmente 4 aspetti principali: 

- aspetti occupazionali (future assunzioni); 

- aspetti reddituali (incrementi del fatturato); 

- aspetti macro – economici e legati al sistema di Business (cambiamenti nei mercati di sbocco); 

- aspetti aziendali (cambiamenti organizzativi interni all’impresa); 

- aspetti di ricerca e sviluppo (innovazioni aziendali). 

Aspetti previsionali 
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I quesiti proposti in questa ultima sezione sono diretti alla comprensione della qualità delle relazioni tra i 

beneficiari dell’intervento e l’Amministrazione responsabile dell’implementazione dell’attività oggetto di 

valutazione. 

Le domande consentono, inoltre, di rilevare eventuali difficoltà riscontrate durante le fasi di candidatura e 

di erogazione del contributo concesso. 

Gli aspetti oggetto di valutazione sono relativi alla soddisfazione, percepita dal beneficiario, in termini di: 

- risultati ottenuti; 

- pubblicità e tempistica in fase di pubblicazione del bando; 

- chiarezza dei requisiti di accesso, delle modalità, delle procedure e dei criteri di valutazione del 

bando; 

- difficoltà e onerosità delle procedure necessarie per la partecipazione al bando; 

- chiarezza/tempestività delle relazioni in fase di comunicazione della ammissione a finanziamento; 

- chiarezza/tempestività delle relazioni in fase di attuazione dell’intervento; 

- chiarezza/tempestività nei pagamenti; 

- chiarezza/tempestività nelle procedure di produzione della documentazione finale di spesa; 

Viene richiesta, inoltre, l’eventuale esistenza di ritardi o costi scoraggianti e inutili nelle varie fasi attuative. 

Gli ultimi quesiti del Questionario sono diretti a valutare la soddisfazione globale per l’adesione 

all’intervento “Giovani al lavoro” e a verificare la capacità di creazione dell’impresa a prescindere dal 

contributo concesso dalla Regione Molise.  

 

Soddisfazione 

 

 

 


