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Componenti del mandato Descrizione 

Ratio ed obiettivi della domanda 

 

La domanda nasce dall’esigenza: 

 di analizzare gli investimenti in risparmio energetico e nelle 
fonti rinnovabili adottati dall’imprese regionali; 

 di valutare i risultati e gli impatti socio economici delle policy 
anche in riferimento agli obiettivi specifici ed operativi del 
POR FESR Molise 2007/13 e dei rispettivi indicatori di 
performance; 

 di valutare l’efficacia e l’efficienza delle azioni di politica 
energetica a tal fine adottate dalla Regione. 

Finalità della valutazione La valutazione rappresenterà un mezzo attraverso il quale 
analizzare le politiche energetiche a favore delle imprese anche 
per misurare l’impatto delle stesse sul bilancio energetico 
regionale.   

Domanda valutativa Il mandato valutativo ha l’obiettivo di rispondere al seguente set 
di domande. 

A. Qual è la composizione degli investimenti delle imprese 
molisane in fonti rinnovabili e risparmio energetico?  

B. Quali sono e quanto hanno inciso gli strumenti pubblici di 
incentivazione finanziaria? 

C. Esiste in Regione una componente di ricerca in materia?  

D. Qual è il grado di coinvolgimento e quali sono gli effetti nel 
territorio per le scelte energetiche effettuate dalle imprese? 

Programma di riferimento POR FESR 2007-2013 

Tipologia di valutazione La valutazione proposta è di carattere on going; si basa su 
quanto è stato fatto per lo sfruttamento delle energie rinnovabili e 
su quanto è in via di realizzazione. 

Metodologia Il mandato valutativo viene espletato tramite l’attivazione di un 
Assegno di ricerca universitario della durata di 12 mesi. La 
metodologia operativa si concentra: 

 sull’analisi dei dati disponibili con particolare attenzione alla 
attualità degli stessi; 

 su un confronto diretto con le imprese interessate;  

 su una successiva individuazione dei casi studio (best 
practices) da sottoporre ad indagine. 

Data inizio 
15 Febbraio 2012/ 15 Febbraio 2013 (durata  assegno di ricerca) 

Data rapporto finale 30 Aprile 2012 (Primi risultati della valutazione) 

15 Novembre 2012 (Rapporto Intermedio) 

30 Dicembre 2012 (Aggiornamento Rapporto Intermedio) 

15 Febbraio 2013 (Rapporto finale) 
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Standard qualitativi Attendibilità e verificabilità delle fonti di informazione, dei dati 
utilizzati e delle metodologie di elaborazione degli stessi. 

Accuratezza nella realizzazione delle indagini e nella restituzione 
dei risultati. 

Autonomia ed indipendenza nella raccolta ed elaborazione delle 
informazioni. 

Rapporto continuo di relazione con il Nucleo di Valutazione. 

Flessibilità nella conduzione della ricerca valutativa nel caso in 
cui si debba rielaborare la domanda di valutazione. 

Fonti di dati ed indicatori 

Strumenti di indagine  

Le fonti di informazioni e di dati sono state individuate e/o 
saranno individuate in:  

 ARPA Molise 

 Osservatorio Regionale  

 Osservatori Provinciali  

 Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 
Campobasso e di Isernia  

 ISTAT  

In ogni caso, sarà compito del Valutatore curare la raccolta, nella 
loro versione più aggiornata, di tutti i dati disponibili a livello 
nazionale e regionale. 

Committente Autorità di Gestione POR FESR Molise 2007/13. 

Valutatore Università degli Studi del Molise. 

Le attività saranno coordinate dal Centro Unimol Management, 
che si avvarrà delle risorse disponibili presso i Dipartimenti di 
Scienze Economiche, Gestionali e Sociali (S.E.Ge.S.) e di 
Scienze Umane, Storiche e Sociali (S.U.S.S.). 

Risorse finanziarie Il costo dell’indagine valutativa è pari a € 19.700,00 e comprende: 

• il coordinamento tecnico scientifico pari a € 1.700,00; 

• l’istituzione di un assegno di ricerca pari a € 18.000,00. 

Risorse umane ed organizzative Il gruppo di lavoro è così composto:  

- un esperto senior di tematiche connesse alle Politiche 
d’impresa; 

- un esperto junior in discipline aziendali. 

Referente per la verifica di 
coerenza tra il presente mandato 
valutativo ed il “Piano di 
valutazione unitario 2007/13” 

Responsabile regionale della valutazione. 
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Coordinamento del mandato 
valutativo e referente tecnico del 
Valutatore per gli aspetti 
operativi e di attuazione 
dell’assegno di ricerca 

Nucleo di Valutazione. 

Analisi e verifica di qualità del 
mandato qualitativo 

Comitato di Pilotaggio in conformità con le indicazioni 
metodologiche del Sistema Nazionale di Valutazione. 

Steering groupe Autorità di Gestione POR FESR, rappresentanti del partenariato 
economico sociale interessati ed altri eventuali soggetti (interni 
ed esterni alla Amministrazione) portatori di interessi. 

Referente per il mandato 
valutativo e per l’accesso alle 
informazioni necessarie per 
l’espletamento del mandato 

Autorità di Gestione tramite il supporto del Nucleo di Valutazione. 

Risultati delle valutazioni Il risultato atteso della valutazione sarà costituito dalla 
misurazione degli effetti ottenuti all’interno delle imprese del 
sistema produttivo regionale grazie alle politiche di incentivazione 
al risparmio energetico ed all’adozione di fonti energetiche 
alternative. 

Prodotti i) Rapporto intermedio di valutazione; 

ii) Rapporto finale di valutazione; 

iii) Banche dati prodotte dall’analisi. 

Le informazioni ed i risultati del rapporto finale di valutazione 
(punto ii) dovranno essere proposti anche in un quaderno 
elettronico di carattere divulgativo a spiccata caratterizzazione 
multimediale, tale da poter raggiungere, anche per facilità di 
consultazione, un elevato numero di utenti, istituzionali e non. 

La domanda finale del mandato avverrà tramite l’organizzazione 
di un workshop seminariale. 

 

 


