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TITOLO La Distanza della Regione Molise dagli obiet tivi Europa 2020 

  

Componenti del mandato Descrizione 

Ratio ed obiettivi della domanda 

 

In un contesto economico generale caratterizzato da profondi 
cambiamenti e dove la stessa crisi economica e sociale sta 
spiegando seriamente i suoi effetti, la domanda nasce 
dall’esigenza di analizzare in che modo il Molise può contribuire 
alla Strategia Europa 2020 volta a promuovere una crescita 
“intelligente, sostenibile e inclusiva” . A tal fine appare 
indispensabile conoscere il punto di partenza per poter ipotizzare 
e stimare il percorso da costruire, utilizzando le risorse della 
politica di coesione e non solo, per il raggiungimento del 
traguardo prefissato. 

Nel dettaglio la domanda valutativa consentirà, replicando, 
peraltro, esperienze già condotte in altre Regioni: 

• di analizzare le modalità attraverso le quali la Regione Molise 
ha inteso, nel periodo 2007-2013, perseguire obiettivi 
analoghi a quelli indicati nella strategia di Europa 2020 per 
promuovere una crescita “intelligente, sostenibile e solidale”; 

• di misurare la distanza della Regione Molise dalla 
declinazione nazionale dei cinque obiettivi principali di 
Europa 2020 paragonandola al dato di tutte le Regioni 
italiane, prendendo come riferimento gli otto indicatori 
individuati a livello europeo per misurare gli obiettivi stessi; 

• di misurare la distanza della Regione Molise rispetto ai valori 
stabiliti dal Piano Nazionale di Riforme (PNR) relativamente 
ai cinque obiettivi principali di Europa 2020; 

• di evidenziare i punti di forza e di debolezza della Regione 
Molise rispetto ai target nazionali ed Europei; 

• di supportare l’amministrazione nella definizione delle 
prossime strategie inerenti agli obiettivi di Europa 2020 e del 
Programma Nazionale di Riforma; 

• di supportare l’amministrazione regionale nei lavori 
programmati nell’ambito dei Gruppi di lavoro regionali 
costituiti per la verifica delle “condizionalità” della 
programmazione 2014-2020. 

 

Finalità della valutazione La valutazione proporrà analisi, spunti e riflessioni utili a fornire 
indicazioni per perseguire le priorità della Strategia Europa 2020 
e i 5 obiettivi in cui la Strategia si sostanzia.  

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

A. I 5 obiettivi principali che la Strategia Europa 2020 persegue, 
misurati attraverso 8 indicatori, riguardano: 

- la ricerca e sviluppo per la crescita intelligente  



 

NVVIP Regione Molise 
www.regione.molise.it/nucleo 

via Genova, 11 - 86100 Campobasso 

tel. +39.0874/314737  

 

2 

- l’istruzione per la crescita intelligente 
- il clima e l’energia per la crescita sostenibile 
- l’occupazione per la crescita inclusiva 
- la povertà e l’inclusione sociale per la crescita inclusiva 
 

Qual è la posizione attuale della Regione Molise rispetto ai target 
fissati a livello europeo e a quelli nazionali individuati nel 
Programma Nazionale di Riforma ? 

 

B. In che modo la programmazione 2007-2013 della Regione 
Molise contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi? 

C. Quali policy si possono ipotizzare per la programmazione 
2014 - 2020 affinchè vengano ridotti/eliminati i gap esistenti 
rispetto ai target prefissati? 

Programma di riferimento POR FESR 2007-2013 

 

Tipologia di valutazione La valutazione proposta è di carattere strategico on going; si 
basa sui dati esistenti, su quanto già realizzato e su quanto si 
dovrà realizzare relativamente agli obiettivi Europa 2020. 

La suddetta valutazione, finanziata dal POR FESR 2007-2013, 
dovrà approfondire anche le tematiche inerenti alla integrazione 
dei fondi  e le sinergie e complementarietà attivate ed attivabili 
nell’ambito della programmazione unitaria delle politiche di 
sviluppo. 

Metodologia La metodologia operativa si concentra: 

• Sull’analisi dei dati disponibili; 

• Sui programmi in corso di attuazione; 

• Sulle policy da programmare 

Durata 8 mesi 

Data inizio 6 Febbraio 2013 

Data rapporto finale 30 Settembre 2013 

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 del documento; 

Autonomia e indipendenza nella raccolta ed elaborazione delle 
informazioni; 

Flessibilità nella conduzione della ricerca valutativa 

Fonti di dati ed indicatori 

Strumenti di indagine  

 Le principali fonti di informazione e di dati sono individuate e/o, a 
titolo non esaustivo, in: 

• ISTAT; 

• EUROSTAT; 
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• Fondo Monetario Internazionale; 

• OCSE 

• Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Campobasso e di Isernia; 

• Servizio Excelsior di Unioncamere; 

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 2007/13. 

Valutatore Valutatore esterno1  

Risorse finanziarie Nel rispetto delle disposizioni vigenti, il costo dell’indagine 
valutativa dovrà essere inferiore a € 40.000,00 + IVA.  

La quantificazione esatta dell’importo dovrà tenere nella debita 
considerazione l’esigenza di conservare l’equilibrio finanziario 
nell’attuazione complessiva del Piano delle valutazioni. 

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

- Valutatore esterno 

- Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti 
pubblici  

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

Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

Coordinamento del mandato 
valutativo e referente tecnico del 
Valutatore per gli aspetti 
operativi e attuativi 

Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

Analisi e verifica di qualità del 
mandato qualitativo 

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

Steering group Autorità di Gestione dei PPOO FESR e FSE, Organismo di 
Programmazione del PAR FSC, un rappresentante dell’Autorità 
Ambientale e un referente regionale sulle pari opportunità, altri 
eventuali soggetti (interni ed esterni alla Amministrazione) 
portatori di interessi. 

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

Autorità di Gestione del POR FESR tramite il supporto del Nucleo 
di Valutazione. 

                                                 
1 Stante le peculiari finalità di orientamento per la definizione della strategia di intervento da programmare per il prossimo 
periodo 2014-2020, è opportuno far ricorso ad un soggetto esterno che abbia maturato esperienze pregresse in indagini 
valutative ex ante concernenti la politica di coesione. Per garantire l’esecuzione dell’indagine in tempi coerenti con 
l’avanzamento dei nuovi processi di programmazione in corso, è opportuno procedere ai sensi dell’art. 125 comma 11 D. Lgs. 
163/2006, utilizzando fornitori che, in passato, abbiano svolto con successo servizi analoghi. 



 

NVVIP Regione Molise 
www.regione.molise.it/nucleo 

via Genova, 11 - 86100 Campobasso 

tel. +39.0874/314737  

 

4 

l’espletamento del mandato 

Risultati delle valutazioni L’output del lavoro consiste in analisi, spunti e riflessioni utili a 
fornire indicazioni per perseguire le priorità della Strategia Europa 
2020 e i 5 obiettivi in cui la Strategia si sostanzia. 

Prodotti  Rapporto di valutazione. 

 

Diffusione dei risultati della 
valutazione 

Le informazioni e i risultati dell’indagine valutativa saranno resi 
disponibili sul sito del Nucleo di Valutazione nella sezione relativa 
al “Piano delle Valutazioni della Politica Regionale Unitaria 2007-
2013”, potranno avere carattere divulgativo al fine di consentirne 
la consultazione da parte di utenti, istituzionali e non. 

 

 


