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1. PREMESSA 

Il Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione (CRO) 

rappresenta lo strumento di programmazione predisposto dalla Regione Molise per procedere all’attuazione 

degli indirizzi di programmazione comunitaria. In particolare, nell’ambito del POR FESR, si procede alla 

definizione degli interventi che la Regione intende finanziare nell’ambito del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR). 

In questo quadro, il Rapporto di Valutazione (RdV) rappresenta uno strumento necessario alla rilevazione 

del contributo specifico apportato dal POR per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo. Questi ultimi 

sono definiti in armonia con i temi prioritari propri dello strumento POR FESR, i.e., come da Regolamento 

(CE) n. 1080/2006, innovazione ed economia della conoscenza, ambiente e prevenzione dei rischi, accesso ai 

servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale, oltre che in un’ottica di 

sostanziale coerenza con le priorità orizzontali rappresentate da tutela delle pari opportunità e sviluppo 

sostenibile e rispetto degli obiettivi generali stabiliti nel contesto della strategia di Lisbona. 

Il presente RdV si realizza nell’ambito delle attività di valutazione previste dal Regolamento (CE) n. 

1083/2006 per migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi oltreché la strategia e 

l'attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali specifici rilevati per ciascuno 

specifico ambito territoriale. 

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

finanziato tramite il bilancio per l'assistenza tecnica (POR FESR Molise 2007-2013 – Attività V.2.1 

“Valutazione”) e rientra nelle attività previste dal “Piano delle Valutazioni degli effetti della Politica 

Regionale, periodo di programmazione 2007-2013” (PdV)
1
 e dal “Piano di Attuazione delle Valutazioni 

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

valutative.
2
 

In questo contesto, la valutazione ha 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 presente RdV costituisce il risultato delle attività di valutazione in itinere e riporta gli esiti dell’analisi 

condotta dal Valutatore relativamente alle politiche energetiche a favore delle imprese implementate 

                                                           
1
 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. 
2 
Approvato nel mese di dicembre 2010 dal Comitato di Pilotaggio del PdV.
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nell’ambito dell’Asse II del POR FESR della Regione Molise, Attività II.1.1 “Razionalizzazione dell’uso 

delle fonti energetiche” – Linea di intervento B) “Risparmio energetico delle imprese”. 

Il lavoro si articola in quattro macro sezioni.  

La prima sezione, nella quale sono compresi i Capitoli 2, 3 e 4 riporta una descrizione sintetica dell’Attività 

oggetto di valutazione con un riferimento attento sia alla cornice strategica e di programmazione, oltre che 

normativa, entro la quale l’intervento si sviluppa (Cap. 2), che alle dinamiche reali verificate per i fenomeni 

analizzati (Cap. 3). In particolare, la discussione dei risultati dell’analisi di contesto presentata nel Cap. 3 

risulta essere utile non solo per la valutazione della coerenza delle azioni pianificate, ma anche per una 

corretta analisi e verifica degli obiettivi stabiliti rispetto alle dinamiche reali registrate nell’area territoriale di 

intervento. 

La seconda sezione procede all’analisi dello stato di avanzamento dall’Attività e presenta i risultati 

dell’analisi di valutazione svolta considerando le procedure formali di implementazione dell’intervento, lo 

stato di avanzamento finanziario e lo stato di avanzamento fisico al fine di evidenziare eventuali difficoltà 

nello sviluppo dell’azione (Cap. 5). 

La terza sezione presenta, infine, i risultati dell’indagine condotta utilizzando dati primari raccolti mediante 

somministrazione di questionario ai beneficiari dell’intervento (Cap. 6). In tale quadro, si procede alla 

verifica  degli effetti dei finanziamenti stanziati in termini di conseguimento degli obiettivi definiti (ossia 

verifica degli indicatori di realizzazione, risultato e impatto) e alla presentazione delle conclusioni e delle 

raccomandazioni al legislatore (Capitoli 6 e 7). 
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2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il POR FESR 2007-2013 della Regione Molise muove dall’analisi del sistema socioeconomico regionale al 

fine di evidenziare le dinamiche di rilievo in termini di obiettivo di riferimento delle politiche strutturali – 

Obiettivo (CRO). 

Tuttavia, si evidenzia come l’analisi di contesto proposta nel documento di programmazione verifichi per il 

Molise, pur incluso tra le regioni CRO per dinamiche di crescita del PIL, condizioni strutturali di sviluppo 

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

dell’Obiettivo Convergenza (CONV - ex obiettivo 1 nella programmazione 2000-2006), alle quali, come 

stabilito nel Regolamento (CE) n. 1083/2006, è dedicata una parte significativa delle risorse di bilancio 

globalmente disponibili. 

La verifica di condizioni di scarsa competitività economica e limitata capacità di attrattività territoriale 

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 quadro, l’obiettivo globale di crescita alla base dell’attività di programmazione per il periodo 

2007-2013 per l’implementazione della strategia di sviluppo è espresso in termini di accrescimento della 

competitività territoriale al fine di conseguire crescita, occupazione e maggiore indipendenza economica nel 

rispetto della sostenibilità ambientale dei processi di sviluppo. 

L’applicazione di tale obiettivo generale risulta nella formulazione di obiettivi specifici caratterizzanti i 5 

Assi strategici di intervento programmati, dei quali i primi 4 corrispondono alle priorità tematiche di 

intervento previste dal Regolamento (CE) n.1080/2006 FESR, mentre il quinto include le azioni di 

Assistenza tecnica a supporto dell’implementazione del programma stesso. 

- Asse I “Ricerca e Sviluppo (R&S), Innovazione e Imprenditorialità” diretto alla promozione ed al 

sostegno dei processi di innovazione e crescita della competitività del sistema produttivo regionale per 

il rafforzamento del sistema economico della regione; 

- Asse II “Energia” diretto al conseguimento di maggiori livelli di autonomia energetica del tessuto 

socioeconomico della regione ed alla realizzazione di una migliore sostenibilità ambientale ed 

economica dei processi di sviluppo regionale attraverso l’implementazione di processi di 

razionalizzazione dei livelli di consumo delle risorse energetiche ed il sostegno alle attività di 

produzione di energia da fonti rinnovabili (Fonti di Energia Rinnovabile – FER); 
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- Asse III “Accessibilità” diretto al miglioramento del grado di accessibilità materiale della regione 

attraverso la modernizzazione dei collegamenti viari ai sistemi multimodali; 

- Asse IV “Ambiente e territorio” orientato alla definizione di azioni per la prevenzione e la gestione dei 

rischi naturali; 

- Asse V “Assistenza tecnica”, trasversale agli assi sopra definiti, diretto a favorire la tempestiva ed 

efficace esecuzione degli interventi previsti nell’ambito del Programma Operativo. 

Gli obiettivi specifici riferiti alle priorità di intervento proprie del FESR determinano la definizione degli 

obiettivi operativi nei quali si declinano le azioni previste nell’ambito di ciascun Asse. 

La Tab. 2.1 presenta una sintesi diretta ad evidenziare le diverse corrispondenze tra i vari livelli-obiettivo 

definiti e gli Assi strategici descritti. 

La discussione degli obiettivi e la descrizione degli indicatori adottati per la loro quantificazione è 

presentata nel Cap. 4, e limita l’attenzione alla sola analisi dell’Attività oggetto di indagine nel contesto del 

presente RdV (i.e. Attività II.1.1 Linea di intervento B – Attività II.1.1.B). 

2.1 Asse II - Energia 

Una volta descritta la cornice normativa e strategica entro la quale si sviluppano gli interventi definiti nel 

PO, ai fini del presente lavoro di valutazione, è necessario procedere ad una più dettagliata analisi dell’Asse 

e dell’Attività oggetto dell’indagine, i.e. Asse II – Attività 1.1B (Attività II.1.1.B). 

L’Asse II, come descritto nel POR FESR della Regione Molise, è in linea con le direttive nazionali, come 

espresse Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013: 

3.1 Promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l’attivazione di filiere produttive collegate 

all’aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e al risparmio energetico 

3.1.1 Diversificazione delle fonti energetiche e aumento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili 

3.1.2 Promozione dell’efficienza energetica e del risparmio dell’energia 

Inoltre, gli interventi definiti nel PO soddisfano le priorità individuate a livello comunitario, come espresse 

negli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC): 

1.1 Rendere l’Europa e le regioni più attraenti per gli investimenti e l’attività delle imprese 

1.1.3 Ridurre l’uso intensivo delle fonti energetiche tradizionali in Europa. 
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Tabella 2.1 Descrizione della struttura del POR FESR 2007-2013: Assi e obiettivi del Programma 

Obiettivo generale Assi strategici Obiettivi specifici Obiettivi operativi

I.1 Incrementare la propensione del sistema produttivo ad investire 

in R&S per migliorare la capacità di interconnessione tra strutture di 

ricerca applicata e tessuto produttivo locale

I.2 Promuovere la competitività del sistema produttivo regionale

I.3 Favorire l’ambiente imprenditoriale ed il suo rafforzamento

I.4 Facilitare l’accesso al credito da parte di imprese singole o 

associate per investimenti innovativi ed attività di RSI

II.

Energia

III.

Accessibilità

IV. 
IV.1 Promuovere lo sviluppo delle aree urbane favorendo la 

competitività e l’attrattività del territorio

IV.2 Sostenere lo sviluppo dei territori svantaggiati, contrastando i 

fenomeni di marginalizzazione e declino

IV.3 Migliorare la competitività e l’attrattività del territorio e la 

qualità della vita della popolazione locale

V.2 Ampliare la base di conoscenze della struttura operativa 

migliorandone i livelli di efficacia nella gestione e valutazione delle 

attività del Programma

V.3 Promuovere la sensibilizzazione e l’animazione sulle tematiche di 

intervento del FESR e del POR

Assistenza tecnica

“Conseguire una maggiore autonomia energetica ed una migliore 

sostenibilità dei processi di sviluppo, attraverso la razionalizzazione 

dei consumi energetici e la produzione di energie rinnovabili”

“Migliorare l’accessibilità ai SSL, attraverso la modernizzazione dei 

collegamenti viari ai sistemi multimodali”

“Assicurare su tutto il territorio regionale la prevenzione e la 

gestione dei rischi naturali, promuovendo una crescita diffusa 

attraverso la valorizzazione delle vocazioni territoriali delle aree 

urbane e delle zone caratterizzate da svantaggi geografici e naturali”

V.1 Aumentare l’efficacia dei processi di implementazione del PO 

attraverso il supporto tecnico

 I. 

R&S, Innovazione e Imprenditorialità

Ambiente e territorio

V.

“Promuovere la capacità regionale di produrre ed utilizzare 

l’innovazione e la ricerca, favorendo l’incremento della produttività 

e la crescita dell’imprenditorialità”

II.1 Sostenere e promuovere l’efficienza energetica, la diffusione di 

processi a minore domanda energetica e la valorizzazione di fonti 

energetiche rinnovabili

III.1 Realizzare e/o riqualificare strade di collegamento ai sistemi 

multimodali

“Favorire la tempestiva ed efficace esecuzione degli interventi del 

POR”

“Nel rispetto della sostenibilità 

ambientale dei processi di sviluppo, 

accrescere la competitività regionale 

al fine di conseguire crescita, 

occupazione e maggiore indipendenza 

economica”.

 

Fonte: POR FESR Molise 2007 – 2013 
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L’Asse II del POR FESR si sviluppa in sostanziale coerenza con le indicazioni strategiche contenute nel 

Piano di Azione della Commissione proposto in attuazione delle direttive contenute nella Comunicazione 

della Commissione “Una politica energetica per l’Europa”,
3
 che definisce in termini di priorità la 

promozione di interventi specifici per la salvaguardia dell’ambiente e per il contrasto ai fenomeni di 

cambiamento climatico, oltreché la predisposizione di politiche efficaci in un’ottica di miglioramento della 

competitività dei sistemi economici europei in un quadro di sviluppo sostenibile e utilizzo efficiente delle 

risorse. 

Inoltre, come descritto nella Tab. 2.1, l’obiettivo generale del POR FESR Molise 2007-2013 è enunciato 

come segue: 

Nel rispetto della sostenibilità ambientale dei processi di sviluppo, accrescere la competitività regionale 

al fine di conseguire crescita, occupazione e maggiore indipendenza economica.
4
 

In questo quadro, la Comunicazione della Commissione Europea “Una Politica energetica per l’Europa”, 

in particolare nella sezione 1.3 (pag. 4) sottolinea come il rafforzamento degli investimenti diretti alla 

promozione di processi di miglioramento dei livelli di efficienza energetica e di supporto allo sviluppo di 

attività di produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe consentire: 

- da un lato, la creazione di un mercato interno dell’energia in grado di incentivare prezzi e risparmi 

energetici equi e competitivi, nonché maggiori investimenti,  

- da un lato, la creazione posti di lavoro oltreché la promozione di processi innovativi lo sviluppo di 

tecnologie avanzate. 

In aggiunta, le azioni in questo contesto programmate dovrebbero contribuire in generale allo stimolo di 

processi di crescita economica e al miglioramento delle opportunità di occupazione nella UE. 

Dunque, l’Asse II e le attività in esso programmate sono caratterizzati da un obiettivo duplice che può 

essere sinteticamente interpretato in chiave di tutela ambientale, da un lato, ed in ottica di promozione della 

competitività economica dei sistemi produttivi e di generazione di occupazione in un quadro di 

miglioramento della competitività macroeconomica del sistema nel suo complesso, dall’altro lato. 

Di conseguenza, sono evidenti i legami sinergici esistenti tra l’Asse II e l’Asse I diretto al miglioramento 

dei livelli di capacità innovativa e di competitività del sistema economico regionale. Tale relazione è 

particolarmente evidente se si considera l’Attività I.2.3 “Sostegno all’utilizzo di tecnologie pulite nelle PMI”. 

Inoltre, come efficacemente rilevato nel documento di programmazione della Regione Molise, è possibile 

individuare una ulteriore relazione di consequenzialità tra i due assi dal momento che la possibilità di 

                                                           
3
 COM(2007)1 del 10 gennaio 2007. 

4
 POR FESR 2007 – 2013, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, Regione Molise. 



12 
 

incrementare il livello di efficienza nell’utilizzo dell’energia è sostanzialmente condizionato dal livello di 

sviluppo tecnologico del sistema produttivo della regione. 

L’Asse II si articola in due diverse Attività: 

- Attività II.1.1 “Razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche”. Tale attività procede 

all’attuazione delle indicazioni contenute nel “Piano Energetico-Ambientale Regionale”
5
 (D.C.R. 10 

luglio 2006, n. 117) prevedendo interventi diretti alla promozione di processi di razionalizzazione del 

consumo e riduzione delle emissione di sostanze inquinanti. 

- Attività II.1.2 “Fonti energetiche rinnovabili”. Tale attività è diretta alla promozione di processi di 

produzione di energia da fonti rinnovabili. In questo quadro, risultano incluse azioni volte al 

finanziamento di impianti di termovalorizzazione in un’ottica di soddisfacimento di un obiettivo 

duplice: da un lato la produzione di energia, da un lato la riduzione delle problematiche connesse alla 

gestione dei rifiuti urbani. In quest’ottica si procede al finanziamento di investimenti diretti alla 

realizzazione ed al miglioramento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, i.e. impianti 

fotovoltaici, termo solari, idroelettrici, microeolici, termovalorizzatori dei rifiuti urbani e, anche se non 

in misura prioritaria, impianti di produzione di biomasse da scarti di lavorazione vegetale per 

valorizzare la filiera bio-energetica. 

In generale, per entrambe le Attività, si individuano quali beneficiari gli Enti pubblici e le imprese o loro 

raggruppamenti appartenenti a tutti i settori produttivi, ad esclusione delle imprese agricole e forestali e degli 

investimenti finalizzati alla generazione di energia degli impianti con una potenza fino a 1 MW, il 

finanziamento dei quali è promosso dal FEASR. 

2.1.1 Attività II.1.1 “Razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche” – Linea di intervento 

B “Risparmio energetico nelle Imprese” 

Come nel documento POR FESR 2007-2013, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal “Piano 

Energetico-Ambientale Regionale” (D.C.R. 10 luglio 2006, n. 117) che si sviluppa in coerenza con le 

direttive comunitarie contenute nel “Piano d’Azione per l’efficienza energetica” (COM(2006)545 del 

19/10/2006) e dalla Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europea e del Consiglio del 5 aprile 2006. 

Nell’ambito dell’Attività II.1.1, si propone il finanziamento di interventi volti al potenziamento e 

miglioramento dei sistemi di cogenerazione e trigenerazione al fine di incrementare i livelli di rendimento 

energetico degli impianti e si promuove l’adozione di tecniche di bioedilizia (esclusivamente per interventi 

di edilizia pubblica) al fine di favorire la razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche attraverso la 

                                                           
5
 Piano Energetico-Ambientale Regionale, Regione Molise, BURM 16 agosto 2006 n. 13. 
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realizzazione di investimenti volti al miglioramento delle capacità di risparmio energetico, i.e. materiali 

termoisolanti, pannelli solari, fotovoltaici e termici per illuminazione/riscaldamento, etc. 

In linea con quanto espresso nelle direttive comunitarie rispetto alla necessità di limitare le emissioni di 

CO2 in atmosfera, tali interventi consentono di migliorare le performance ambientali degli impianti di 

riscaldamento, climatizzazione ed illuminazione degli edifici. Inoltre, dovrebbero rappresentare innovazioni 

in grado di favorire l’incremento dei livelli di competitività delle imprese ed in particolare delle PMI verso i 

quali sono diretti attraverso meccanismi di riduzione dei costi connessi all’attività produttiva. 

Nel quadro dell’Attività II.1.1, inoltre, si prevedono interventi volti al sostegno di iniziative di 

sensibilizzazione della “domanda di risparmio energetico”, in un’ottica di sinergia con le attività previste 

nell’ambito del POR FSE. 

In generale, l’Attività prevede due diverse linee di intervento: 

- Linea di intervento A “Risparmio Energetico nell’Edilizia Pubblica” (II.1.1.A), nell’ambito della quale 

gli Enti Pubblici sono individuati quali beneficiari dell’azione 

- Linea di intervento B “Risparmio Energetico nelle Imprese” (II.1.1.B), nell’ambito della quale le 

PMI sono individuate quali beneficiari finali e che costituisce oggetto di analisi nel contesto del 

presente RdV. 

L’Attività, in entrambe le Linee di intervento (che si differenziano tra loro per tipologia di beneficiario, i.e. 

Enti Pubblici e PMI), intende procedere alla concessione di contributi in conto capitale e - ove richiesto - in 

conto garanzia, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire elevati standard di efficienza 

energetica, oggettivi e certificabili, in grado di generare effetti competitivi sul piano economico e ricadute 

possibili sul piano ambientale. 

In tale contesto, per quanto riguarda nello specifico la Linea di intervento B, oggetto di valutazione, si 

procede ad agevolare la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei livelli di autoconsumo 

energetico delle PMI in un’ottica di miglioramento dei livelli di efficienza energetica del tessuto produttivo 

regionale. 

A titolo esemplificativo, come riportato nell’Avviso di finanziamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Molise (BURM) il 21 luglio del 2009 (D.G.R. n.759 del 13 luglio 2009) nell’Attività rientrano 

interventi quali: 

- Applicazione di processi intrinsecamente più efficienti; 

- Installazione di impianti di cogenerazione ad elevato rendimento e basse emissioni; 

- Installazione di macchinari caratterizzati da un’elevata efficienza energetica; 

- Miglioramento dei livelli prestazionali degli involucri edilizi esistenti; 
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- Realizzazioni di involucri edilizi con elevate prestazioni energetiche; 

- Pannelli solari, fotovoltaici e termici per illuminazione/riscaldamento; 

- Adozione di sistemi ad elevato rendimento per il migliore utilizzo di risorse esistenti e per la riduzione 

del fabbisogno di climatizzazione degli ambienti, anche attraverso l’installazione di impianti di 

rigenerazione. 

L’Attività II.1.1.B ha una dotazione finanziaria iniziale complessiva pari a € 9,000,000.00 (incrementata 

successivamente di € 1,365,730.09 con D.G.R. del 21/03/2011 n. 206, per un valore finanziario totale pari a 

€ 10,365,730.09, ossia pari al 5.38% del valore totale del POR FESR 2007-2013 per la Regione Molise, € 

192,518,742.00) ripartita in 3 graduatorie: 

- Graduatoria A “Micro e piccole imprese artigiane” con una disponibilità finanziaria iniziale pari a € 

1,000,000.00. In tale graduatoria, sono finanziati investimenti con valore pari o inferiore a € 50,000.00; 

- Graduatoria B “PMI organizzate in filiera” con una disponibilità finanziaria iniziale pari a € 

2,500,000.00; 

- Graduatoria C “Restanti domande” per le altre categorie di PMI e per le domande non soddisfatte nelle 

categorie precedenti con una disponibilità finanziaria iniziale pari a € 5,500,000.00. 

È previsto il finanziamento di una sola domanda per beneficiario. Come in precedenza discusso, risultano 

escluse le imprese agricole e forestali, il cui settore rientra nell’ambito del FEASR, i.e. Codici ATECO A, B, 

C (limitatamente alla trasformazione e commercializzazione prodotti di agricoltura, pesca, acquacoltura), D, 

F, O, U. 

Gli investimenti finanziati devono avere un valore pari o superiore a € 10,000.00 ed una durata non 

inferiore a 5 anni. L’intervento realizzato deve avere un Indice Energetico Globale di risparmio annuo di 

energia primaria pari a 1 KWh per € 1.00 investito ed, inoltre, deve garantire un risparmio di energia pari o 

superiore a 2 TEP per € 1,000.00 di investimento. 

In questo quadro, non sono ammessi: 

- interventi finalizzati alla produzione di energia in misura eccedente ai fabbisogni di consumo 

complessivi dell’impresa; 

- interventi finalizzati al solo miglioramento dei livelli prestazionali degli involucri edilizi; 

- interventi realizzati per il raggiungimento di standard minimi di efficienza energetica imposti dalla 

legge; 

- investimenti non rispettosi dei principi di eco-compatibilità e sostenibilità paesaggistica. 

Sono spese ammissibili quelle realizzate per: 

- acquisto di macchinari e attrezzature ad alta efficienza energetica; 
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- acquisizione ed installazione di impianti nuovi di fabbrica e/o realizzazione di interventi di modifica 

agli impianti esistenti, rilevanti ai fini del risparmio energetico; 

- interventi in sistemi architettonici ad alta efficienza energetica consistenti nel miglioramento dei livelli 

prestazionali degli involucri edilizi esistenti o nella realizzazione di nuovi involucri edilizi realizzati in 

maniera ecocompatibile; 

- spese per progettazione e direzione lavori fino ad un massimo del 5% del totale ammissibile; 

- spese tecniche e finanziarie per il rilascio di perizie giurate, certificazioni e fideiussioni/polizze fino ad 

un massimo di € 5,000.00. 

Viceversa, sono considerate non ammissibili le spese realizzate per: 

- acquisto di beni non nuovi di fabbrica; 

- macchinari installati presso edifici diversi da quelli indicati in domanda; 

- beni autoprodotti e/o lavori effettuati in economia dall'impresa ovvero investimenti realizzati mediante 

commesse interne o oggetto di auto-fatturazione; 

- beni che hanno usufruito di altre agevolazioni pubbliche; 

- acquisto di terreni, occupazione temporanea o espropri; 

- prestazioni professionali eseguite per la manutenzione dei beni ammissibili; 

- spese fatturate antecedentemente alla data di decorrenza di ammissibilità; 

- spese fatturate da soggetti in rapporti di collegamento o di controllo con il richiedente le agevolazioni; 

- imposte, tasse, spese notarili, interessi passivi ed oneri accessori, con eccezione dell'IVA limitatamente 

ai soggetti che dimostrano che non è costo recuperabile. 

L’Attività II.1.1.B prevede due diverse possibilità di finanziamento degli interventi: 

- finanziamento in un’unica soluzione entro 60 giorni dal completamento dell’investimento; 

- finanziamento in quote (fino ad un massimo di tre quote, i.e. prima quota di anticipazione pari al 10% 

dell'investimento totale, seconda quota a SAL secondo la percentuale di avanzamento lavori, terzo 

quota a saldo entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione richiesta, previa verifica 

di correttezza). 

La scadenza per la presentazione delle domande è prevista nell’Avviso (D.G.R. n. 759 del 13 luglio 2009) 

per il giorno 30 settembre 2009. Dunque, dal momento che, come sopra indicato, l’Avviso per la 

presentazione delle domande è pubblicato sul BURM il 21 luglio del 2009, risultano disponibili 71 giorni per 

la preparazione della documentazione richiesta per la presentazione delle domande di ammissione al 

finanziamento. Infine, a 91 giorni dalla scadenza del bando, il giorno 30 dicembre 2009 è prevista la 

pubblicazione delle graduatorie. 
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3. ANALISI DI CONTESTO 

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

- verificare la rispondenza delle azioni programmate e degli strumenti di policy adottati oltre che degli 

obiettivi definiti alle condizioni strutturali del sistema socioeconomico; 

- 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, e.g. identificazione di 

fenomeni e fattori esogeni rispetto alle attività sviluppate in grado di determinare effetti sulle variabili 

di interesse relativamente agli obiettivi di intervento definiti. 

Prima di procedere alla discussione dei risultati ottenuti, è necessario evidenziare come, se si escludono i 

dati relativi alle scenari sociali ed economi caratterizzanti i sistemi regionali, e si concentra l’attenzione su 

fenomeni di tipo ambientale o, comunque, collegati alla produzione ed al consumo di energia, si riscontri 

una difficoltà oggettiva legata alle possibilità di reperimento di dati secondari aggiornati utili per lo 

sviluppo dell’analisi ed il monitoraggio e lo studio delle dinamiche che caratterizzano tali fenomeni. 

In questo scenario, per lo sviluppo dell’analisi di contesto, si utilizzano informazioni provenienti da fonti 

statistiche diverse: 

- Statistiche per le Politiche di Sviluppo prodotte da ISTAT, che offrono dati relativi al set di indicatori 

territoriali per la valutazione delle politiche, presentati anche nel documento POR FESR della Regione 

Molise per la quantificazione degli indicatori di risultato. In questo quadro, è necessario sottolineare 

come le informazioni offerte non risultino sempre aggiornate: 

1) non sono disponibili informazioni per l’anno 2012; 

2) per alcuni indicatori non sono disponibili informazioni per il periodo 2009-2011 di interesse ai 

fini di questa valutazione; 

- dati forniti dall’Istituto Tagliacarne, i quali presentano informazioni relative a caratteristiche di 

sviluppo socioeconomico di rilievo per la competitività territoriale a livello regionale, i.e. dati 

demografici per popolazione (per età, genere) e per imprese (mortalità, natalità, settore economico), 

valore aggiunto e PIL (totale e per settore economico), produzione e consumo di energia (per fonte e 

settore economico), dotazione di infrastrutture. I dati sono raccolti utilizzando fonti differenti, i.e. 

ISTAT, TERNA, etc. Si evidenzia come, anche in questo caso, sussistano problematiche legate alla non 

disponibilità di informazioni aggiornate; 

- dati contenuti nello studio Energia delle Regioni 1988-2008 pubblicato da ENEA che presentano 

informazioni relative alla produzione di energia a livello regionale distinguendo per fonte e settore 

economico. I dati disponibili offrono informazioni relative agli anni 2005 e 2008; 
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- la banca dati Movimprese prodotta da Infocamere la quale offre in formazioni relative alla 

composizione del tessuto economico della regione Molise, numero di imprese attive per tipologia e 

settore economico. 

Si evidenzia come, allo stato attuale, nonostante l’inoltro di richiesta formale, non sia stato possibile 

ottenere i dati prodotti da Terna per la produzione ed il consumo di energia elettrica in una versione 

accessibile per l’utilizzo. 

Infine, è utile premettere che 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 

quanto in media verificato 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 CRO dei Fondi Strutturali per il periodo di programmazione 2007-

2013, tra le quali il Molise rientra per somiglianza delle dinamiche legate alle performance verificate in 

termini di PIL, in modo da evidenziare l’eventuale esistenza di gap o differenze nei percorsi di 

sviluppo dei fenomeni oggetto d’indagine a parità di indirizzo di policy. 

L’analisi della capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili evidenzia come in Molise si 

osservi un trend di sviluppo assolutamente peculiare rispetto non solo all’Italia nel suo complesso, ma 

anche alle regioni del Mezzogiorno e alle regioni comprese nell’Obiettivo CRO. 

Infatti, come evidente dalla Tab. 3.1, la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sul valore totale della 

produzione di energia
6
 mostra un tendenza di crescita costante nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2004. 

Differentemente, a partire dall’anno 2005 si osserva una lieve flessione che diventa particolarmente 

evidente e decisamente significativa nelle sue dimensioni nel 2006 con una riduzione di 15.4 punti. Tale 

flessione prosegue nel 2007, anno nel quale l’energia prodotta da fonti rinnovabili rappresenta il 6.4% del 

valore totale della produzione di energia. 

Il fenomeno risulta particolarmente evidente se si confronta il trend di sviluppo della capacità di 

produzione di energia da fonti rinnovabili caratterizzante il Molise con quanto verificato nello stesso 

intervallo temporale nelle aree territoriali utilizzate quali aree di benchmark, i.e. come in precedenza 

evidenziato, Italia, Mezzogiorno e regioni Ob. CRO. 

                                                           
6
 Sono definite rinnovabili la fonte idroelettrica (al netto dei pompaggi), eolica, fotovoltaica, geotermoelettrica e 

biomasse (inclusa la parte dei rifiuti non biodegradabili). Diversamente, la produzione totale netta è calcolata come 

somma delle quantità di energia elettrica prodotte misurate in uscita dagli impianti, deducendo cioè la quantità di 

energia elettrica destinata ai servizi ausiliari della produzione (servizi ausiliari di centrale e perdite nei trasformatori di 

centrale). Cfr. http://www.istat.it/it/archivio/16777. 

http://www.istat.it/it/archivio/16777
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Tabella 3.1 Energia prodotta da fonti rinnovabili (energia prodotta da FER su totale energia prodotta) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Molise 18.3 21.6 25.9 29.4 24.8 9.4 6.4 8.6 15.8 29.7 1.6

Italia 20.3 17.7 16.7 18.7 16.9 16.9 16.0 19.0 24.1 25.9 1.3

Nord 31.0 27.2 23.3 23.7 20.3 20.9 20.8 24.8 30.3 30.7 1.0

Centro 15.8 13.6 15.6 20.7 19.1 19.7 18.6 23.2 27.8 29.5 1.9

Mezzogiorno 5.9 5.3 7.2 8.9 9.8 9.2 7.9 9.1 14.5 18.2 3.1

Regioni non Ob. 1  - Ciclo di 

programmazione F.S. 2000-06
26.8 23.4 21.4 23.4 20.5 21.1 20.4 24.6 29.9 30.7 1.1

Regioni Ob. 1  - Ciclo di 

programmazione F.S. 2000-06
4.3 3.8 5.5 7.0 7.9 7.4 7.1 8.1 13.2 17.0 3.9

Regioni Ob. 1 (escl. Molise)  - Ciclo di 

programmazione F.S. 2000-06
4.1 3.5 5.2 6.6 7.6 7.3 7.1 8.1 13.0 16.5 4.1

Ob. CONV - Ciclo di programmazione F.S. 

2007-13
4.4 3.9 5.5 7.1 7.7 7.4 6.9 8.1 13.3 16.7 3.8

Ob. CONV (escl. Basilicata) - Ciclo di 

programmazione F.S. 2007-13
4.1 3.7 5.0 6.5 7.2 6.8 6.4 7.6 12.4 15.7 3.8

Ob. CRO - Ciclo di programmazione 

F.S. 2007-13
25.3 22.0 20.4 22.3 19.7 20.1 19.3 23.2 28.4 29.7 1.2

Ob. CRO (escl. Sardegna) - Ciclo di 

programmazione F.S. 2007-13
26.8 23.4 21.5 23.4 20.5 21.0 20.0 24.2 29.6 30.7 1.1

∆ 2001-

2010

Anni

Regioni, ripartizioni geografiche

 

Fonte: Statistiche per le politiche di sviluppo – ISTAT 

Infatti, come è possibile osservare analizzando i risultati rappresentati in Fig. 3.1, l’analisi delle dinamiche 

caratterizzanti le aree territoriali di confronto evidenzia un percorso di sviluppo della capacità di produzione 

di energia da FER in controtendenza con quanto registrato in Molise. 

Tale fenomeno risulta essere ancor più significativo se si osserva come, nel periodo compreso tra il 2003 ed 

il 2005, precedente la modifica del sistema di produzione di energia, la quota di energia prodotta utilizzando 

fonti rinnovabili risulti essere sostanzialmente superiore a quanto verificato non solo nel caso dell’Italia nel 

suo complesso, ma anche delle regioni comprese nell’Ob. CRO, caratterizzate in generale da capacità di 

produzione di Valore Aggiunto decisamente superiori a quelle verificate in Molise e, in ogni caso, dotate di 

un migliore sistema di infrastrutture socioeconomiche, come evidenziato anche nel documento 

programmatico FESR della Regione Molise. 
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Figura 3.1 Energia prodotta da FER su totale energia prodotta 
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Fonte: Statistiche per le politiche di sviluppo – ISTAT 

Come evidente dalla lettura dei risultati presentati in Tab. 3.2 e graficamente descritti, per il caso del 

Molise, in Fig. 3.2, la dinamica sopradiscussa sembra essere determinata da un incremento sostanziale del 

volume di risorse energetiche differenti dalle rinnovabili utilizzate ed, in particolare, del gas naturale.
7
 

Infatti, il fenomeno di riduzione della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sul totale dell’energia 

prodotta deve essere attribuito all’entrata in funzione nel 2006 di un impianto a ciclo combinato di 

generazione termoelettrica, i.e. Ciclo Combinato a Gas Naturale (CCGT – Combined Cycle Gas Turbine). 

L’impianto è localizzato nella zona industriale della Valle del Biferno a Termoli, provincia di Campobasso, 

ed ha una potenza di circa 770 MW per una capacità potenziale di produzione di energia annuale pari a circa 

4 miliardi di kWh.
8
 

In questo quadro, come è chiaramente intuibile dall’analisi dei dati presentati in Tab. 3.2, è interessante 

osservare come, qualora si trascurasse il trend di crescita registrato dalla produzione di energia da 

combustione di gas naturale, la distribuzione percentuale della capacità di produzione di energia delle diverse 

fonti considerate risulterebbe, ovviamente, completamente rimodulata, evidenziando la crescita sostanziale 

della capacità di sfruttamento delle fonti rinnovabili. 

Tale scenario è rappresentato nella Fig. 3.3, costruita ipotizzando una variazione temporale nulla della 

produzione di energia da processi di combustione di gas naturale. 

 

                                                           
7
 Per maggiori informazioni, si veda il lavoro pubblicato da ENEA “Statistiche Energetiche Regionali 1988-2088: 

Molise”. 
8
 L’impianto è dotato di due turbine a gas e da una a vapore di circa 250 MW ciascuna, per un rendimento elettrico 

massimo di circa il 55%. Per ulteriori informazioni, cfr. http://impianti.sorgenia.it/impianti/impianti-a-ciclo-combinato/. 

http://impianti.sorgenia.it/impianti/impianti-a-ciclo-combinato/
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Tabella 3.2 Risorse interne di energia primaria (migliaia di TEP), 2005-2008 

2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008

Molise 1 0 285 246 441 1,030 176 229 17 -348 920 1,157

Italia 17,274 16,537 82,380 72,347 70,441 68,234 12,924 12,472 4,228 3,086 187,247 172,678

Nord 6,135 5,162 33,397 30,844 46,454 43,820 6,434 6,781 3,119 2,730 95,539 89,337

Centro 1,280 5,071 28,075 26,105 38,945 36,608 5,478 5,602 2,400 2,289 80,939 75,675

Mezzogiorno 9,859 10,159 32,928 26,602 11,506 13,578 3,460 3,272 338 -1,212 58,092 52,399

Regioni Ob. CONV 2007-20138,579 8,711 27,091 21,673 9,526 10,900 2,685 2,529 164 -1,009 48,045 42,803

Regioni Ob. CRO  2007-20138,695 7,826 55,289 50,674 60,915 57,334 10,239 9,943 4,064 4,095 139,202 129,875

Rinnovabili Energia elettrica TotaleCombustibili solidi Petrolio Gas naturale

 

Fonte: Enea – L’energia delle regioni 1988-2008 

Figura 3.2 Molise: risorse interne di energia primaria (migliaia di TEP), 2005 e 2008 

 

Fonte: Enea – L’energia delle regioni 1988-2008 

Figura 3.3 Molise: risorse interne di energia primaria (migliaia di TEP), 2005 e 2008 – Ipotesi di variazione nulla del 

livello di energia prodotto da combustione di gas naturale. 

 

Fonte: Enea – L’energia delle regioni 1988-2008 

Infine, è necessario sottolineare il valore negativo registrato dalla variabile energia elettrica in Tab. 3.2, il 

quale, coerentemente sia con l’aumentata capacità di produzione dovuta all’entrata in funzione della centrale 
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termoelettrica, sia, marginalmente, con l’aumentata capacità di produzione di energia da FER, indica la 

capacità della regione Molise di esportare energia (Tab. 3.2).
9
 Tali indicazioni sono ulteriormente confermate 

dall’analisi dei dati relativi alla produzione di energia elettrica. Infatti, come riportato in Tab. 3.3, nel 2008, il 

94% circa della produzione risulta provenire da centrali termoelettriche. 

Tabella 3.3 La produzione di energia elettrica, 2008 

Regioni, ripartizioni 

geografiche
Variabile Milioni di KWh %

Prod en. elett.netta totale 5.667,00 100,00

di cui termoelettrica 5.324,00 93,95

di cui proveniente da altre fonti 342,70 6,05

Prod en. elett.netta totale 307.066,00 100,00

di cui termoelettrica 51.717,50 16,84

di cui proveniente da altre fonti 255.349,00 83,16

Prod en. elett.netta totale 158168 100,00

di cui termoelettrica 38098,2 24,09

di cui proveniente da altre fonti 120071 75,91

Prod en. elett.netta totale 39500 100,00

di cui termoelettrica 3250,7 8,23

di cui proveniente da altre fonti 36249 91,77

Prod en. elett.netta totale 109.398,00 100,00

di cui termoelettrica 10.368,60 9,48

di cui proveniente da altre fonti 99.029,00 90,52

Prod en. elett.netta totale 84892 100,00

di cui termoelettrica 7071,5 8,33

di cui proveniente da altre fonti 77821 91,67

Prod en. elett.netta totale 222174 100,00

di cui termoelettrica 44646 20,10

di cui proveniente da altre fonti 177528 79,90

Regioni Ob. CRO

Molise

Italia

Nord

Centro

Mezzogiorno

Regioni Ob. CONV

 

Fonte: Istituto Tagliacarne 

                                                           
9
 Cfr. ENEA “Statistiche Energetiche Regionali 1988-2088: Molise”. 
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La rappresentazione grafica dello scenario discusso consente di evidenziare in modo più chiaro il sistema di 

produzione di energia elettrica caratterizzante la regione Molise e di confrontarlo con quello delle aree 

geografiche utilizzate quali aree di benchmark (Fig. 3.4).  

Figura 3.4 La produzione di energia elettrica per fonte di provenienza (%), 2008 

 

Fonte: Istituto Tagliacarne 

Il trend di modifica delle quote di energia diversificate per fonte di produzione trova conferma nei risultati 

derivati dall’analisi dei dati relativi alla potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili in percentuale del 

valore totale della potenza efficiente lorda (Fig. 3.5). 

Figura 3.5 Potenza efficiente lorda delle FER: potenza efficiente lorda delle FER su potenza efficiente lorda totale (%) 
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Fonte: Statistiche per le politiche di sviluppo – ISTAT 



23 
 

Infatti, l’analisi dei dati indica come il Molise sperimenti un andamento crescente fino all’anno 2005, per 

registrare una riduzione drastica in corrispondenza dell’anno di entrata a regime dell’impianto a ciclo 

combinato di generazione termoelettrica, i.e. anno 2006. 

In questo scenario, è importante osservare come, a partire dal 2007, sia possibile riscontrare una decisa 

tendenza all’aumento della capacità di produzione di energia da FER che nel 2010 riporta il Molise su livelli 

pari a quanto sperimentato dalle regioni Ob. CRO. 

Di particolare interesse risultano essere i risultati ottenuti analizzando le dinamiche caratterizzanti 

l’intensità energetica dell’industria in dinamica temporale dal momento che tali dinamiche possono essere 

considerate indicatori della capacità del sistema economico di modificare le proprie modalità di produzione 

in ottica di sostenibilità ambientale. 

Purtroppo, prima di discutere i risultati ottenuti è necessario premettere che, come precedentemente 

discusso, i dati a disposizione contenuti nelle banche dati Statistiche per le politiche di sviluppo prodotte da 

ISTAT presentano l’anno 2005 quale ultimo anno di rilevazione delle informazioni. 

Tuttavia, nonostante tale oggettivo limite informativo e l’impossibilità conseguente di procedere ad una 

puntuale previsione degli andamenti, è immediatamente evidente come in generale si osservi una flessione 

dell’intensità energetica dell’industria a partire dall’anno 2004 (Tab. 3.4). 

In questo quadro, nonostante sia necessario ribadire come non sia possibile definire con esattezza il 

fenomeno, è interessante osservare come nel caso del Molise la riduzione risulti essere decisamente 

significativa nelle dimensioni e come determini un livello di intensità energetica dell’industria inferiore a 

quanto verificato nel caso delle regioni comprese nell’Ob. CRO e dell’Italia in generale (Fig. 3.6). 

Tabella 3.4 Intensità energetica dell’industria: TEP per valore aggiunto prodotto dall’industria, 2000-2005 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Molise 171.9 169.6 165.6 178.1 207.8 66.4

Italia 135.5 135.1 133.1 141.5 141.9 135.1

Nord 119.8 121.7 121.9 126.7 127.3 122.0

Centro 109.1 103.1 108.4 112.4 112.0 107.8

Mezzogiorno 220.1 215.2 195.8 222.2 226.5 211.4

Regioni non Ob. 1  - Ciclo di programmazione F.S. 2000-06 117.5 117.9 119.0 124.4 124.8 119.6

Regioni Ob. 1  - Ciclo di programmazione F.S. 2000-06 234.8 228.2 206.4 231.3 236.3 220.2

Regioni Ob. 1 (escl. Molise)  - Ciclo di programmazione F.S. 2000-06 236.3 229.6 207.4 232.6 237.0 224.1

Ob. CONV - Ciclo di programmazione F.S. 2007-13 225.7 224.5 199.1 218.4 214.1 216.1

Ob. CONV (escl. Basilicata) - Ciclo di programmazione F.S. 2007-13 227.3 227.1 201.6 220.8 217.4 220.0

Ob. CRO - Ciclo di programmazione F.S . 2007-13 121.4 120.8 122.2 129.0 130.8 122.6

Ob. CRO (escl. Sardegna) - Ciclo di programmazione F.S. 2007-13 117.8 118.1 119.2 124.7 125.1 119.4

Regioni,  ripartizionigeografiche

Anni

 

Fonte: Statistiche per le politiche di sviluppo – ISTAT 
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Figura 3.6 Intensità energetica dell’industria, 1995-2005 

 

Fonte: Statistiche per le politiche di sviluppo – ISTAT 

L’analisi della capacità di produzione rispetto al fabbisogno energetico della regione chiude con lo studio 

delle dinamiche di produzione di energia. In particolare, coerentemente con gli indicatori territoriali per le 

politiche di sviluppo, si procede allo studio della quota di consumi di energia elettrica coperta da energia da 

FER. In questo quadro, come evidente dallo studio dei risultati presentati in Tabella 3.5a, è di rilievo 

l’indicazione per cui il Molise sembri presentare dinamiche non solo fortemente crescenti della quota di 

consumo energetico coperta da fonti rinnovabili, ma anche come quest’ultima, in media, sia 

sostanzialmente superiore a quanto registrato in tutte le aree geografiche utilizzate quali aree di benchmark, 

ed in particolare le regioni obiettivo CRO del ciclo di programmazione 2007-2013 (Fig. 3.7a). 

Tabella 3.5a Produzione lorda di energia elettrica da FER su totale dei consumi interni lordi di energia elettrica (%) 

2001 2003 2005 2007 2009 2011

Molise 14.84 20.85 22.03 20.28 41.98 56.83

Italia 16.83 13.91 14.14 13.72 20.54 23.82

Nord 23.10 17.15 16.19 16.45 24.12 25.34

Centro 15.08 14.95 15.83 13.60 16.89 20.05

Mezzogiorno 5.37 6.77 9.08 8.43 16.11 23.30

Regioni non Ob. 1  - Ciclo di programmazione F.S. 2000-06 21.17 16.84 16.45 15.74 22.67 24.32

Regioni Ob. 1  - Ciclo di programmazione F.S. 2000-06 4.03 5.29 7.48 7.86 14.57 22.38

Regioni Ob. 1 (escl. Molise)  - Ciclo di programmazione F.S. 2000-06 3.84 5.00 7.22 7.62 14.04 21.57

Ob. CONV - Ciclo di programmazione F.S. 2007-13 4.17 5.29 7.32 7.53 14.52 22.00

Ob. CONV (escl. Basilicata) - Ciclo di programmazione F.S. 2007-13 3.96 4.93 6.94 7.16 13.82 21.42

Ob. CRO - Ciclo di programmazione F.S . 2007-13 20.17 16.19 15.99 15.39 22.22 24.32

Ob. CRO (escl. Sardegna) - Ciclo di programmazione F.S. 2007-13 21.13 16.86 16.49 15.77 22.80 24.59

Regioni,  ripartizionigeografiche

Anni

 

Fonte: Statistiche per le politiche di sviluppo – ISTAT 
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Figura 3.7a Consumi di energia elettrica coperti da FER (%), 2000-2010 
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Fonte: Statistiche per le politiche di sviluppo – ISTAT 

La situazione cambia, soprattutto per quanto riguarda l’intervallo di tempo precedente il 2003, nel caso in 

cui si escluda dalle fonti rinnovabili l’idroelettrico. In tal caso, la quota di consumi coperta da energia da 

FER si riduce. Tuttavia, l’aumento successivo conferma l’indirizzo di politica economica che resta evidente 

nel caso del Molise, nonostante l’introduzione dell’impianto CCGT. 

Tabella 3.5b Produzione lorda di energia elettrica da FER su totale dei consumi interni lordi di energia elettrica 

(escluso idrico) (%) 

2001 2003 2005 2007 2009 2011

Molise 4.17 10.37 11.44 13.46 26.96 53.45

Italia 2.53 3.28 3.92 4.61 5.98 10.66

Nord 1.09 1.50 1.96 2.24 2.42 5.53

Centro 8.32 10.07 9.85 10.09 10.30 14.38

Mezzogiorno 1.70 2.47 3.96 5.73 9.93 18.17

Regioni non Ob. 1  - Ciclo di programmazione F.S. 2000-06 2.78 3.54 3.86 4.16 4.42 7.78

Regioni Ob. 1  - Ciclo di programmazione F.S. 2000-06 1.78 2.51 4.09 5.90 10.35 18.88

Regioni Ob. 1 (escl. Molise)  - Ciclo di programmazione F.S. 2000-06 1.74 2.36 3.96 5.76 10.02 18.25

Ob. CONV - Ciclo di programmazione F.S. 2007-13 1.95 2.51 4.07 5.71 10.36 18.71

Ob. CONV (escl. Basilicata) - Ciclo di programmazione F.S. 2007-13 1.94 2.43 4.01 5.58 9.99 18.45

Ob. CRO - Ciclo di programmazione F.S . 2007-13 2.68 3.48 3.88 4.31 4.75 8.43

Ob. CRO (escl. Sardegna) - Ciclo di programmazione F.S. 2007-13 2.79 3.58 3.91 4.22 4.57 8.07

Regioni,  ripartizionigeografiche

Anni

 

Fonte: Statistiche per le politiche di sviluppo – ISTAT 

Tuttavia, la corretta analisi del risultato necessita un’attenta valutazione delle dinamiche delle variabili che 

compongono l’indicatore, i.e. consumi energetici lordi totali e produzione di energia da fonti rinnovabili. 
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Figura 3.7b Consumi di energia elettrica coperti da FER (escluso idrico) (%), 2000-2010 
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Fonte: Statistiche per le politiche di sviluppo – ISTAT 

Dal momento che si è già verificata la dinamica temporale di crescita caratterizzante la produzione di 

energia da fonti rinnovabili, si procede allo studio delle dinamiche di consumo di energia. 

Come in precedenza, è necessario premettere come, anche in questo caso, si riscontri una reale difficoltà 

nel processo di raccolta di dati secondari. In questo caso, le statistiche utilizzate sono prodotte da ENEA e 

riportano informazioni per gli anni 2005 e 2008. 

I dati mostrano come in tutte le aree territoriali considerate si verifichi una flessione del consumo 

energetico. Tale riduzione in Molise appare essere particolarmente significative pari a quasi 29 punti 

percentuali. 

Tabella 3.6 Consumi finali di energia per settore economico (migliaia di TEP) 

2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008

Molise 29 26 201 126 205 201 215 155 164 69 814 578

Italia 3,245 3,010 41,740 38,061 41,072 39,966 28,961 25,803 20,385 20,237 135,403 127,076

Nord 1,517 1,445 25,397 22,693 19,636 19,024 16,295 14,568 12,771 12,748 75,616 70,477

Centro 536 541 5,608 5,845 9,571 9,258 6,454 5,513 4,053 3,832 26,221 24,990

Mezzogiorno 1,193 1,025 10,733 9,522 11,867 11,682 6,214 5,723 3,560 3,658 33,566 31,610

Ob. CONV 2007-2013 959 811 8,363 7,624 9,479 9,352 4,819 4,525 2,782 2,942 26,401 25,254

Ob. CRO 2007-2013 2,287 2,200 33,375 30,436 31,595 30,612 24,144 21,279 17,602 17,296 109,002 101,823

Regioni, ripartizioni 

geografiche

Agricoltura Industria Trasporti Residenziale Terziario Totale

 

Fonte: Enea – L’energia delle regioni 1988-2008 

In questo quadro, è interessante notare come sembri essere confermata la riduzione del consumo energetico 

del settore industria anche se è necessario sottolineare come in questo caso la variabile consumo sia 
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analizzata nel suo valore assoluto e non si proceda al confronto con le dinamiche registrate dal valore 

aggiunto, come invece avviene nel caso dei risultati riportati in Tab. 3.4.  

Tabella 3.7 Consumi finali di energia per settore economico (%) 

2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008 2005 2008

Molise 3.56 4.50 24.69 21.80 25.18 34.78 26.41 26.82 20.15 11.94

Italia 2.40 2.37 30.83 29.95 30.33 31.45 21.39 20.31 15.06 15.93

Nord 2.01 2.05 33.59 32.20 25.97 26.99 21.55 20.67 16.89 18.09

Centro 2.04 2.16 21.39 23.39 36.50 37.05 24.61 22.06 15.46 15.33

Mezzogiorno 3.55 3.24 31.98 30.12 35.35 36.96 18.51 18.11 10.61 11.57

Ob. CONV 2007-2013 3.63 3.21 31.68 30.19 35.90 37.03 18.25 17.92 10.54 11.65

Ob. CRO 2007-2013 2.10 2.16 30.62 29.89 28.99 30.06 22.15 20.90 16.15 16.99

Terziario
Regioni, ripartizioni 

geografiche

Agricoltura Industria Trasporti Residenziale

 

Fonte: Enea – L’energia delle regioni 1988-2008 

In conclusione, dal momento che, come descritto nel Cap. 2, l’intervento oggetto della presente analisi di 

valutazione è diretto alle PMI, riservando una quota del finanziamento per ad 1 milione di euro alle micro e 

piccola imprese artigiane (Categoria A dei beneficiari),
10

 è utile procedere alla verifica della composizione 

del tessuto economico della regione Molise. 

Come evidente dalla Tab. 3.8, il sistema economico molisano è composto per il 35% circa da imprese 

agricole, le quali come da POR FESR Molise 2007-2013 e D.G.R. n. 759 del 13 luglio 2009, non sono 

comprese tra le attività previste nell’ambito del Asse II Energia, ma beneficiano dei finanziamenti previsti 

nell’ambito del FEASR. 

Inoltre, si evidenzia come le imprese artigiane rappresentino una quota significativa del sistema regionale 

di produzione del reddito con un valore superiore al 46%. 

L’analisi per settore economico suggerisce come tale quota sia particolarmente significativa nel caso dei 

settori di attività economica secondario e terziario, in particolare, in corrispondenza di attività quali 

l’industria manifatturiera, le costruzioni, il commercio, etc. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Per ulteriori dettagli cfr. D.G.R. n. 759 del 13 luglio 2009. 
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Tabella 3.8 Composizione del tessuto economico della regione Molise, 2010 

Totale (n) % Totale (n)
% del totale imprese 

per settore economico

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca 11,432 35.23 39 0.34

B - Estrazioni di minerali da cave e miniere 20 0.06 4 20.00

C - Attività manifatturiere 2,387 7.36 1,648 69.04

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 19 0.06 1 5.26

E - Fornitura acqua; fognature, att.tà gestione rifiuti e risanamento 49 0.15 15 30.61

F - Costruzioni 4,124 12.71 2,920 70.81

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli
7,252

22.35
626

8.63

H - Trasporto e magazzinaggio 791 2.44 516 65.23

I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1,951 6.01 228 11.69

J - Servizi di informazione e comunicazione 390 1.20 73 18.72

K - Attività finanziarie e assicurative 539 1.66 0 0.00

L - Attività immobiliari 352 1.08 0 0.00

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 704 2.17 120 17.05

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 572 1.76 148 25.87

O - Amministrazione pubblica e difesa: assicurazione sociale 

obbligatoria
0

0.00
0

0.00

P - Istruzione 120 0.37 29 24.17

Q - Sanità e assistenza soociale 153 0.47 1 0.65

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 285 0.88 24 8.42

S - Altre attività di servizi 1,246 3.84 1,128 90.53

T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per 

personale domestico; produzione di beni indifferenziati per uso 

proprio da parte di famiglie e convivenze

0

0.00

0

0.00

U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 0.00 0 0.00

NC - Imprese non classificate altrove 60 0.18 6 10.00

TOTALE 32,446 100.00 15,046 46.37

COD. ATECO 2007

Totale imprese artigiane attiveTotale imprese attive

 

Fonte: Infocamere 
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4. INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEGLI OBIETTIVI 

Nel Cap. 2, per ciascun Asse, si è proceduto alla descrizione degli obiettivi globali del programma, riferiti 

alle priorità di intervento promosse dal FESR, e degli obiettivi operativi, che, a partire dalle priorità generali 

di sviluppo enunciate, esplicitano i settori di intervento su cui si concentra l’azione di sostegno del POR 

FESR ad un livello di maggiore dettaglio. 

In Tab. 4.1, si richiama quanto definito relativamente all’Asse II, oggetto di studio in questo RdV. 

Tabella 4.1 Asse II Energia – POR FESR Molise 2007-2013: Obiettivi specifici ed obiettivi operativi 

 Obiettivo specifico Obiettivo operativo 

II. Energia 

“Conseguire una maggiore autonomia 

energetica ed una migliore sostenibilità dei 

processi di sviluppo, attraverso la 

razionalizzazione dei consumi energetici e la 

produzione di energie rinnovabili” 

II.1 Sostenere e promuovere l’efficienza 

energetica, la diffusione di processi a minore 

domanda energetica e la valorizzazione di fonti 

energetiche rinnovabili 

Fonte: POR FESR Molise 2007 – 2013 

Per ciascun obiettivo, al fine di favorire lo sviluppo delle attività di valutazione previste nell’ambito 

dell’Asse V, si definiscono nel PO gli indicatori quantitativi per la misurazione dei risultati in termini di 

effetti e di realizzazione coerentemente con gli Indicatori per le politiche di sviluppo definiti da ISTAT.
11

  

Mentre si rimanda al Cap. 6 per la verifica puntuale degli indicatori proposti e, dunque, per la 

formulazione di un giudizio valutativo circa gli effetti determinati dall’intervento oggetto di analisi nel 

presente RdV, in questo Capitolo si limita la discussione alla valutazione della coerenza degli indicatori 

suggeriti nel PO della Regione Molise. Gli indicatori proposti insieme a i valori ad essi attribuiti in fase di 

realizzazione del PO (i.e. valori attuali e benchmark di riferimento per l’attività di valutazione) ed agli 

obiettivi specifici definiti per l’Asse II del POR FESR Molise sono presentati in Tab. 4.2.
12

  

Al fine di stimare gli effetti determinati dall’azione implementata nell’ambito dell’Attività, il Valutatore 

procede alla ridefinizione dei benchmark e dei livelli obiettivo in relazione: 

- allo stato di avanzamento del programma; 

- alla valutazione delle dimensioni dell’intervallo temporale esistente tra lo sviluppo del presente RdV e la 

conclusione del periodo di programmazione; 

- al numero di iniziative implementate nell’ambito del PO. 

                                                           
11

 Cfr. la banca dati Statistiche per le Politiche di Sviluppo prodotta ISTAT. 
12

 Per ulteriori informazioni si veda POR FESR 2007 – 2013, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, 

Regione Molise. 
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Tabella 4.2 Indicatori di risultato associati all’Obiettivo specifico dell’Asse II “Energia” 

OBIETTIVO 

INDICATORI DI 

RISULTATO 

(MUTAZIONI GENERATE 

DALLE REALIZZAZIONI 

DEL PROGRAMMA)

VALORE 

CUMULATO 

ATTESO AL 

31.12.2015

INDICATORI DI RISULTATO 

(MUTAZIONI DELLE 

CONDIZIONI GENERALI DI 

CONTESTO)

VALORE POR FESR BENCHMARK

VALORE 

BENCHMARK 

ATTESO AL 

31.12.2015 POR 

FESR

FONTE

Energia annua risparmiata 

(MWh)
Nq

Intensità del consumo energetico: 

Intensità energetica dell'industria 

(migliaia di TEP per milioni di 

euro di valore aggiunto prodotto 

dall'industria )

200.6 (2003)

valore ultimo anno disponibile 

al 31.12.2015 pari al valore Ob. 

CRO Italia al 2003

130.38 ISTAT - DPS

Energia prodotta da fonti 

rinnovabili (GWh di energia 

prodotta da fonti rinnovabili su 

GWh prodotti in totale)

24.83 (2005)

posizionare l'ultimo valore 

disponibile al 31.12.2015 tra i 

primi 5 nella graduatoria delle 

regioni italiane

-- ISTAT - DPS

Quota consumi da FER sul totale 

del consumo energetico
Nq

posizionare l'ultimo valore 

disponibile al 31.12.2015 tra i 

primi 5 nella graduatoria delle 

regioni italiane

--

Consumi di energia elettrica coperti 

da fonti rinnovabili Produzione 

lorda di energia elettrica da fonti 

rinnovabili in % dei consumi 

interni lordi di energia elettrica

22.03 (2005)

posizionare l'ultimo valore 

disponibile al 31.12.2015 tra i 

primi 4 nella graduatoria delle 

regioni italiane

-- ISTAT - DPS

Conseguire una maggiore 

autonomia energetica ed una 

migliore sostenibilità dei 

processi di sviluppo, attraverso 

la razionalizzazione dei consumi  

energetici e la produzione di 

energie rinnovabili.

Capacità aggiuntiva nella 

produzione di energia 

rinnovabile (GWh) (Core 

indicator WD 2 – cod 24)

17,561.60

Fonte: POR FESR Molise 2007-2013  



32 
 

Ovviamente, limite evidente caratterizzante la possibilità di procedere alla misurazione del valore degli 

indicatori in maniera completamente aderente a quanto proposto dal documento del PO risulta essere, come 

discusso anche nel Cap. 3, la reale disponibilità di dati secondari aggiornati al periodo di interesse per 

l’esercizio dell’attività di valutazione. 

In questo quadro, è possibile che si utilizzino dati di fonte differente da quella individuata dal POR FESR 

2007-2013 nella descrizione degli indicatori, così come che si proceda ad una riformulazione degli indicatori 

sulla base delle informazioni realmente disponibili. 

In primo luogo, si sottolinea come la coerenza tra indicatori di risultato ed obiettivo specifico risulti 

piuttosto evidente se si considera come i propositi di incremento dei livelli di autonomia energetica e 

miglioramento della sostenibilità dei processi di sviluppo siano da conseguire attraverso: 

- la promozione di processi di razionalizzazione dei consumi energetici, i.e. miglioramento delle capacità 

di risparmio energetico, i quali possono essere efficacemente identificati attraverso riduzioni 

dell’intensità del consumo energetico; 

- l’incremento dei processi di produzione di energia da fonti rinnovabili, i.e. aumento della capacità di 

produzione di energia da fonti rinnovabili, i quali trovano immediata rappresentazione e 

quantificazione nella misurazione dell’ammontare di energia prodotta da fonti di energia rinnovabili 

oltre che dalla quota di consumi coperta da energia prodotta da fonti rinnovabili. 

Coerentemente con i risultati ottenuti sviluppando l’analisi di contesto, in Tab. 4.3, si propone una prima 

rimodulazione del valore degli indicatori proposti nell’ambito del PO alla luce sia delle dinamiche registrate 

a partire dalla definizione e misurazione degli stessi, sia delle nuove informazioni disponibili che consentono 

di aggiornare i dati relativi ai fenomeni oggetto di analisi nell’ambito del presente RdV. 

Infatti, come descritto nel Cap. 3, successivamente alla pubblicazione del PO della Regione Molise si 

verificano importanti modifiche nei trend di produzione e consumo di energia ed in particolare di energia da 

fonti rinnovabili. 

Tale evidenza determina la necessità di procedere ad una revisione degli scenari descritti nell’ambito del 

documento ufficiale del POR FESR 2007-2013. Diversamente, evidentemente, tali condizioni potrebbero 

essere causa di incongruenze tra obiettivi definiti nel PO e risultati ottenuti grazie all’implementazione 

dell’intervento realizzato nel quadro dell’attività II.1.1.B oggetto di indagine valutativa. 
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Tabella 4.3 Ipotesi di rimodulazione degli indicatori di risultato associati all’Obiettivo specifico dell’Asse II “Energia” 

INDICATORI DI 

RISULTATO 

(MUTAZIONI GENERATE 

DALLE REALIZZAZIONI 

DEL PROGRAMMA)

INDICATORI DI 

RISULTATO 

(MUTAZIONI GENERATE 

DALLE REALIZZAZIONI 

DEL PROGRAMMA)

VALORE CUMULATO 

ATTESO AL 31.12.2015

INDICATORI DI RISULTATO 

(MUTAZIONI DELLE 

CONDIZIONI GENERALI DI 

CONTESTO)

VALORE ATTUALE 

MOLISE
FONTE BENCHMARK

VALORE 

BENCHMARK 
FONTE

Energia annua risparmiata 

(MWh)

Energia annua risparmiata 

(MWh)
Nq

Intensità del consumo energetico: 

Intensità energetica dell'industria 

(TEP per euro di valore aggiunto 

prodotto dall'industria )

56.2 (2005) ISTAT - DPS
stima valore CRO Italia anno 

2015 
109.7

Elaborazione 

del valutatore 

a partire da 

dati ISTAT - 

DPS

Energia prodotta da fonti 

rinnovabili (GWh di energia 

prodotta da fonti rinnovabili su 

GWh prodotti in totale, %)

29.7 (2010) ISTAT - DPS

stima valore anno 2015 tra i 

primi 5 nella graduatoria delle 

regioni italiane (valore medio)

87.1

Elaborazione 

del valutatore 

a partire da 

dati ISTAT - 

DPS

Consumi di energia elettrica coperti 

da fonti rinnovabili (Produzione 

lorda di energia elettrica da fonti 

rinnovabili in % dei consumi 

interni lordi di energia elettrica)

53.6 (2011) ISTAT - DPS

stima valore anno 2015 tra i 

primi 4 nella graduatoria delle 

regioni italiane (valore medio)

118.2

Elaborazione 

del valutatore 

a partire da 

dati ISTAT - 

DPS

Capacità aggiuntiva nella 

produzione di energia 

rinnovabile (MWh) (Core 

indicator WD 2 – cod 24)

Capacità aggiuntiva nella 

produzione di energia 

rinnovabile (GWh) (Core 

indicator WD 2 – cod 24)

17,561.60
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In questo processo di revisione, è necessario sottolineare la non disponibilità del dato relativo al risparmio 

energetico e la difficoltà nell’operare una sua valida sostituzione. Infatti, alla luce delle informazioni ad oggi 

disponibili, unica alternativa potrebbe essere rappresentata dalla misurazione del consumo di energia per 

euro di Valore Aggiunto prodotto in tutti i settori economici, ad eccezione dell’agricoltura. Tuttavia, come 

evidenziato nel Cap. 3, le informazioni disponibili sarebbero in questo caso temporalmente limitate agli anni 

2005 e 2008 (i.e. dati ENEA, L’energia delle regioni). Di conseguenza, non sembra opportuno procedere ad 

una ridefinizione dell’indicatore in questione. In questo caso, inoltre, è utile considerare come l’informazione 

non disponibile possa essere efficacemente sostituita, in particolar modo nel caso dell’attività oggetto di 

valutazione, dall’indicatore per la misurazione delle variazioni di contesto, i.e. Intensità energetica 

dell’industria, che risulta essere particolarmente coerente rispetto agli obiettivi dell’intervento. 

Per quanto riguarda, invece, gli obiettivi di realizzazione, si evidenzia come esclusivamente gli indicatori 

2 e 3 siano da riferirsi all’Attività II.1.1 B ed al programma oggetto del presente RdV (così come descritti 

nella seconda colonna della Tab.4.4: Interventi di bioedilizia e Impianti di produzione di energia 

rinnovabile), mentre non rappresentano azioni finanziabili all’interno dell’Attività oggetto d’indagine gli 

interventi volti alla promozione di iniziative di sensibilizzazione per il risparmio energetico. 

Come nel caso degli indicatori associati agli obiettivi specifici (indicatori di risultato), il Valutatore 

procede alla ridefinizione del valore atteso in base a considerazioni relative: 

- allo stato di avanzamento dell’Attività oggetto di analisi; 

- al periodo temporale nel quale si realizza lo studio di valutazione, in particolare, in riferimento alla 

chiusura prevista per il PO; 

- al numero di iniziative implementate nell’ambito dell’Asse II, cornice macro di riferimento per il 

presente lavoro di valutazione. 

Come presentato nella colonna 5 della Tab. 4.4, si perviene alla rimodulazione del valore atteso fissando 

il livello obiettivo per ciascun indicatore ad una soglia pari al 60% dei valori attesi definiti alla data di 

redazione del PO. 

Ovviamente tale proposta non tiene in considerazione la possibilità che si proceda alla concessione di 

proroghe rispetto alla data ultima prevista per la realizzazione degli interventi, i.e. aprile 2013. 

Diversamente, la verifica del soddisfacimento del valore atteso degli indicatori di realizzazione 

considerati, in caso di concessione di proroghe per la realizzazione delle spese programmate dovrebbe essere 

verificata alla luce di nuove informazioni e probabilmente alla chiusura del periodo utile per l’erogazione 

degli impegni finanziari contratti all’interno del POR FESR, i.e. 31 dicembre 2015 come da normativa 

comunitaria. 
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Tabella 4.4 Indicatori di realizzazione associati agli Obiettivi Operativi dell’Asse II “Energia” 

OBIETTIVO OPERATIVO 
INDICATORI DI 

REALIZZAZIONE 

UNITÀ DI 

MISURA 

VALORE 

ATTESO AL 

31.12.2015 

POR FESR 

LIVELLI 

OBIETTIVO* 

Conseguire una maggiore autonomia 

energetica ed una migliore 

sostenibilità dei processi di sviluppo, 

attraverso la razionalizzazione dei 

consumi energetici e la produzione di 

energie rinnovabili 

1 - Iniziative di 

sensibilizzazione per il 

risparmio energetico 

Numero 

iniziative 
8-10 -- 

2 - Interventi di 

bioedilizia 

Numero 

interventi 
85-95 51-57 

3 - Impianti di produzione 

di energia rinnovabile 

Numero 

impianti 
57-63 34-38 

Fonte: POR FESR Molise 2007-2013; * Proposta del Valutatore 

Tale riduzione dei livelli obiettivo trova giustificazione nei seguenti fattori: 

- Ad oggi risulta essere attivata oltre all’attività II.1.1.B diretta al miglioramento dei livelli di risparmio 

energetico delle imprese, anche l’Attività II.1.1. – Linea di intervento A, i.e. II.1.1.A, diretta alla 

promozione di interventi di razionalizzazione e riduzione del consumo energetico per gli Enti Pubblici. 

Non risulta invece attivata l’Attività II.1.2 “Fonti Energetiche Rinnovabili”; 

- Come evidenziato in dettaglio nella sezione dedicata all’analisi dell’avanzamento procedurale (Cap. 5), 

si registrano sostanziali ritardi nell’implementazione dell’intervento; 

- L’intervento si realizza nella fase conclusiva del periodo di programmazione di riferimento del POR 

FESR oggetto di indagine valutativa e, ad oggi, non risulta ancora ultimato. 
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5. STATO DI AVANZAMENTO 

5.1 Avanzamento procedurale e indicatori procedurali 

5.1.1 Analisi delle procedure di bando 

Come brevemente anticipato nel Cap. 2, l’Avviso per la presentazione delle domande di agevolazione per 

gli investimenti finalizzati al risparmio energetico delle Imprese (Attività II.1.1. Linea di intervento B) 

contenuto nella D.G.R. n. 759 del 13/07/2009 pubblicata sul BURM n. 16 del 21 luglio 2009, indica il giorno 

30 settembre 2009 quale data ultima, utile per la presentazione delle domande. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande previsto dalla D.G.R. n. 759 viene modificato con 

D.G.R. n. 958 del 22/09/2009 e prorogato al 30 ottobre del 2009 con un iniziale dilatamento dei tempi di 

realizzazione dell’azione pari a 30 giorni. 

L’opportunità di aderire alla richiesta, provvedendo anche ad un miglioramento delle informazioni 

contenute nell’Avviso, è motivata da diverse ragioni legate sia alle modalità di presentazione delle domande 

ed alla documentazione richiesta per la candidatura dei progetti, sia agli obiettivi di riduzione dei consumi e 

di aumento dell’efficienza energetica definiti nell’Avviso: 

- Numerosità al 22 settembre 2009 delle richieste di chiarimento formulate sia all’help desk regionale 

(bando.risparmioenergetico@regione.molise.it) che allo sportello informativo, in parte giustificata dal 

carattere innovativo dell’azione; 

- Complessità delle problematiche oggetto di richiesta di chiarimento e considerazione dell’inclusione 

del mese di agosto, in quanto definito poco produttivo, nell’intervallo temporale a disposizione delle 

imprese per la presentazione della domanda di ammissione al finanziamento; 

- Esplicita richiesta di proroga del termine ultimo da parte di Associazioni e singole imprese, la quale è 

intesa quale manifestazione di reale opportunità di incremento dell’intervallo di tempo a disposizione 

per la corretta e completa formulazione delle domande di partecipazione al bando in relazione alle 

difficoltà riscontrate nella comprensione dei requisiti formali; 

- Esplicita richiesta da parte di alcune Associazioni di categoria circa l’opportunità di procedere ad una 

riduzione dei parametri minimi di efficienza energetica e di risparmio indicati nell’Avviso quali 

condizioni di ammissibilità delle domande, al fine di migliorare la coerenza dell’intervento sia rispetto 

alle concrete esigenze delle imprese operanti nel territorio della regione, sia rispetto agli strumenti ed 

alle tecniche maggiormente diffusi. 

La D.G.R. n. 958 del 22/09/2009 provvede inoltre, alla luce dei contenuti delle richieste raccolte dagli 

sportelli allestiti per il supporto alle operazioni di candidatura dei progetti, alla riduzione dei requisiti minimi 
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di ammissibilità degli interventi, stabilendo che sono ammissibili investimenti di valore pari o superiore a € 

10,000.00 con durata non inferiore a 5 anni che comportino miglioramenti dei livelli di efficienza energetica 

delle unità produttive quantificabili in: 

- Indice Energetico Globale di risparmio annuo di energia primaria pari a 0.5 KWh per € 1 di 

investimento (con una riduzione del 50% rispetto all’iniziale valore definito per l’ammissibilità delle 

proposte, i.e. 1 KWh per € 1 di investimento); 

- Risparmio annuo di energia pari ad almeno 1 TEP per € 1,000.00 di investimento  (con una riduzione 

del 50% rispetto all’iniziale valore definito per l’ammissibilità delle proposte, i.e. 2 TEP per € 1,000.00 

di investimento). 

La D.G.R. n. 1059 del 28 ottobre 2009 procede a prorogare nuovamente il termine ultimo per la 

presentazione delle domande di ammissione a finanziamento argomentando la decisione con osservazioni 

sostanzialmente in linea con quanto definito nella D.G.R. n. 958 del 22 settembre 2009: 

- Continua presentazione di richieste di chiarimenti da parte delle imprese all’help desk ed allo sportello 

informativo della Regione (rispetto alla D.G.R. n. 958 del 22 settembre 2009, si precisa come parte 

delle richieste di chiarimento siano dovute alle difficoltà incontrate dalle imprese e dai loro consulenti 

tecnici nel soddisfare le indicazioni tecniche previste dal bando); 

- Esplicita richiesta da parte di alcune Associazioni di categoria circa l’opportunità di procedere ad una 

nuova proroga dei termini in modo tale da offrire alle imprese l’opportunità di superare le difficoltà 

determinate dal carattere innovativo dell’investimento, non risolte nonostante l’impegno della Regione 

teso al miglioramento dei meccanismi di confronto con i beneficiari coinvolti (tale circostanza viene 

principalmente addebitata alle difficoltà di tipo finanziario determinate dall’insorgere della crisi 

economica globale, la quale ha negativamente influenzato la possibilità di instaurare un clima di fiducia 

utile alla realizzazione della tipologia di investimento promossa). 

La nuova data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento viene, 

dunque, fissata al 30 novembre 2009, determinando un’ulteriore ritardo di 30 giorni nella realizzazione degli 

interventi. 

La proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande al 30 novembre determina lo 

spostamento della data prevista per la pubblicazione della graduatoria, da Avviso da realizzarsi entro 90 

giorni dalla data di chiusura del bando. 

La Commissione giudicatrice delle domande viene nominata con Determina Direttoriale n. 224 del 15 

dicembre 2009 in coerenza con la nuova data di scadenza del bando. Tuttavia, con D.D. n. 25 del 19 maggio 

2010, in seguito alle dimissioni del Presidente della Commissione, si procede ad una nuova nomina sia del 
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Presidente che della Commissione esaminatrice. Di conseguenza, si determinano ritardi sostanziali nella 

pubblicazione delle graduatorie di ammissione al finanziamento. 

Con D.G.R. n.799 del 27 settembre 2010 si procede alla approvazione della convenzione tra la Regione 

Molise e l’ENEA per l’assistenza tecnica alla valutazione delle domande per la concessione di agevolazioni 

sugli investimenti relativi al risparmio energetico. La stipula della Convenzione trova giustificazione sia 

nella numerosità delle domande pervenute che nell’elevato grado di complessità caratterizzante la procedura 

di valutazione la quale risulta essere particolarmente impegnativa sul piano tecnico, evidenziando la 

necessità di procedere alla composizione di un team tecnico specializzato. 

I dati presentati in Tab. 5.1 riportano una sintesi dei diversi passaggi descritti. In questo quadro, 

soprattutto se si considerano i tempi di completamento delle procedure di selezione inizialmente previsti 

(D.G.R. n. 759 del 13 luglio 2009), l’analisi dei dati evidenzia l’esistenza di due fasi particolarmente critiche 

nel processo di completamento delle procedure di aggiudicazione del finanziamento, causa di gravi ritardi 

nel completamento delle procedure. 

In primo luogo, si sottolineano le difficoltà riscontrate dai soggetti target dell’intervento in fase di 

candidature delle proposte di investimento. In questo quadro, come sopra discusso, sono emerse: 

-  sia difficoltà specificatamente collegate alla complessità tecnica delle informazioni richieste in fase di 

compilazione della domanda, 

- sia problematicità direttamente collegate alle richieste formulate in termini di capacità di 

miglioramento dell’efficienza energetica dei processi produttivi per l’ammissibilità delle domande, e, 

dunque, come evidenziato dalle istanze presentate da alcune Associazioni di categoria, questioni 

inerenti la coerenza dell’intervento proposto sia rispetto alle concrete esigenze delle imprese operanti 

nel territorio della regione, sia rispetto agli strumenti ed alle tecniche di produzione maggiormente 

diffusi nel territorio regionale. 

L’esistenza di tali criticità suggerisce, in primo luogo, una sottostima del rischio collegato ad una non 

immediata comprensione delle procedure di candidatura dei progetti di investimento. In tal caso, il 

Valutatore osserva come sia piuttosto complessa l’ipotesi di intervenire sui contenuti sostanziali delle 

richieste formulate per la valutazione delle domande di ammissione al finanziamento, mentre risulta essere 

possibile ipotizzare margini di miglioramento delle procedure in termini di: 

- aumento dell’offerta di informazioni; 

- potenziamento degli sportelli informativi dedicati al supporto del processo di candidatura dei progetti 

di investimento ed incremento delle risorse umane dedicate. 
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Tabella 5.1 I tempi di completamento delle procedure di attuazione dell’intervento Attività II.1.1.B 
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A Pubblicazione avviso 21-lug

B Data scadenza bando 30-set

B1 I Proroga scadenza bando 30-ott

B2 II Proroga scadenza bando 30-nov

Ritardo nella scadenza bando B2-B (gg) 61

Tempi procedurali per bando B2-A (gg) 132

Tempi procedurali complessivi B2-A (gg) 132

C I Nomina Commissione 15-dic

C1 II Nomina Commissione 19-mag

Ritardo nella Nomina Commissione  C1-C (gg) 155

Tempi procedurali per Commissione C1-B2 (gg) 170

Tempi procedurali complessivi C2-A (gg) 302

D Convenzione con l'ENEA 27-set

Tempi procedurali per Convenzione ENEA (gg) 131

Tempi procedurali complessivi D-A (gg) 433

E I Data pubblicazione graduatorie 30-dic

E1 I Proroga scadenza bando - Nuova data 

pubblicazione graduatorie

31-gen

E2 II Proroga scadenza bando - Nuova data 

pubblicazione graduatorie

28-feb

E3 Data di effettiva pubblicazione delle graduatorie 21-mar

Ritardo nella pubblicazione graduatorie E3-E (gg) 812

Tempi procedurali per pubblicazione E3-D (gg) 541

Tempi procedurali complessivi E3-A (gg) 974

F1 I erogazione - Determina 28-lug

F2 I erogazione - Mandato di pagamento 7-set

Tempi procedurali per Determina F1-E3 (gg) 129

Tempi procedurali per Mandato F2-E3 (gg) 170

Ritardo procedurale I erogazione F2-F1 (gg) 41

Tempi procedurali complessivi I erogazione 1144

2009 2010 2011
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Tale osservazione assume particolare rilievo se si considera che tra le motivazioni presentate per la 

giustificazione delle decisioni di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande è 

sottolineata la numerosità delle richieste di chiarimento ed indirizzo. 

In secondo luogo, si evidenzia la difficoltà nella interpretazione delle esigenze del tessuto economico di 

riferimento in ottica di efficace coniugazione degli obiettivi dell’intervento programmato e delle 

caratteristiche strutturali dei beneficiari potenziali. Tale osservazione è confermata dalle richieste di 

riduzione dei parametri minimi di efficienza energetica e di risparmio indicati nell’Avviso quali condizioni 

di ammissibilità delle domande, al fine di migliorare la coerenza dell’intervento sia rispetto alle concrete 

esigenze delle imprese operanti nel territorio della regione, sia rispetto agli strumenti ed alle tecniche 

maggiormente diffusi. 

Tempi eccessivamente lunghi rispetto a quanto inizialmente programmato si evidenziano anche per il 

completamento delle procedure di valutazione dei progetti e pubblicazione delle graduatorie di assegnazione 

dei finanziamenti. 

In questo contesto, oltre alle difficoltà nella nomina della Commissione valutatrice (definitivamente 

individuata con D.D. n. 25 del 19 maggio 2010, a seguito delle dimissioni del Presidente inizialmente 

nominato) si sono verificate difficoltà nella valutazione delle domande e questo sia per l’elevata numerosità 

delle domande pervenute, sia per l’elevato grado di complessità che ha caratterizzato la procedura di 

valutazione, particolarmente impegnativa sul piano tecnico. Come conseguenza, è stato necessario procedere 

alla stipula di una Convenzione con l’ENEA (D.G.R. n.799 del 27 settembre 2010) per la composizione di un 

team tecnico specializzato. 

Infine, anche l’analisi dei dati del monitoraggio finanziario rileva come la Determina per la prima 

erogazione sia stata approvata 129 giorni dopo la pubblicazione delle graduatorie (in data 28 luglio del 

2011). In questo caso è necessario sottolineare, tuttavia, come i tempi di erogazione siano vincolati alla 

presentazione della richiesta di erogazione da parte dei beneficiari, i.e. il ritardo evidenziato potrebbe non 

essere addebitabile a difficoltà procedurali. 

Concludendo, come sinteticamente riportato nella Tab. 5.1, si evidenziano ritardi procedurali nella 

gestione dell’attività: 

- nella pubblicazione delle graduatorie, nel complesso 974 giorni dalla pubblicazione del bando (13 

luglio 2009 – 21 marzo 2011); 

- nell’erogazione del primo pagamento, con tempi eccessivamente lunghi tra la pubblicazione delle 

graduatorie e l’approvazione della determina relativa alla prima erogazione, 129 giorni (21 marzo 2011 

– 28 luglio 2011), e tra l’approvazione della determina e il mandato di pagamento, 41 giorni (28 luglio 

2011 – 7 settembre 2011). 
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In generale, se si considera il tempo trascorso tra la pubblicazione del bando e l’erogazione del primo 

finanziamento (mandato esecutivo di pagamento), si rileva un intervallo temporale pari a 1144 giorni. 

5.1.2 Analisi dei criteri di valutazione 

L’art. 8 dell’Avviso per la presentazione delle domande di agevolazione per gli investimenti finalizzati al 

risparmio energetico delle imprese (Attività II.1.1 Linea di intervento B) contenuto nella D.G.R. n. 759 del 

13/07/2009 presenta i criteri di valutazione adottati per la verifica di ammissibilità delle domande pervenute 

e l’ammissione a finanziamento. 

Dall’Avviso, come di norma, emerge la previsione di due diverse fasi di valutazione, i.e. A e B. 

La fase A “Verifica dell’ammissibilità formale” 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, rispondenza della tipologia di 

intervento in area ammissibile, superamento della soglia minima di investimento prevista) e delle modalità di 

procedura per la presentazione delle domande. 

La fase B “Valutazione qualitativa dei progetti in termini di qualità”, prevede l’analisi delle proposte 

progettuali definite idonee in fase di valutazione formale (fase A) per l’attribuzione di punteggi al fine di 

comporre la graduatoria di finanziamento. 

Di seguito si riportano i criteri ponderati di valutazione così come previsti dall’Avviso (D.G.R. n. 759 del 

13 luglio 2009). 

Criteri per la valutazione qualitativa delle domande di candidatura dei progetti (D.G.R. n. 759 del 13 luglio 

2009) 

- Criterio A1 “Validità e fattibilità tecnico-economica del progetto; ottimizzazione della gestione dei flussi 

energetici” → da 0 a 10 punti (35% del punteggio totale). Il criterio si articola nei seguenti sottocriteri: 

i) Progetti avviati o cantierabili senza bisogno di ulteriori autorizzazioni → 5 punti 

ii) Progetti che propongono interventi finalizzati, in prevalenza, alla riduzione dei consumi di riscaldamento e/o 

condizionamento → 3 punti 

iii) Progetti che introducono macchinari o impianti gestiti da computer e software comportanti la gestione 

intelligente dei flussi energetici, il controllo e l’ottimizzazione dei consumi, oppure l’aumento di 

produttività aziendale e/o riduzione dei tempi nelle fasi di processo della produzione di beni o servizi → 2 

punti 

- Criterio A2 “Riduzione dei consumi energetici” → da 6 a 10 punti (40% del punteggio totale). Il criterio 

attribuisce i seguenti punteggi a seconda del valore del rapporto tra energia risparmiata/prodotta (utilizzata) e il 

costo dell’investimento sul quale si chiede il contributo (tep/€1000 di investimento) per la vita utile 

dell’impianto: 
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i) Tra 2 e 3 (i.e. ≥ 2 e ≤ 3) → 6 punti 

ii) Tra 3 e 5 (i.e. > 3 e ≤ 5) → 8 punti 

iii) Maggiore di 5 (i.e. > 5) → 10 punti 

- Criterio A3 “Domande presentate da imprese femminili” → da 0 a 10 punti (5% del punteggio totale). Il 

criterio si articola nei seguenti sottocriteri: 

i) Imprese a prevalente partecipazione femminile
13

 → 5 punti 

ii) Imprese a totale partecipazione femminile → 10 punti 

- Criterio A4 “Dimensione finanziaria del progetto presentato in relazione alla dimensione aziendale” → da 

0 a 10 punti (20% del punteggio totale). Il criterio attribuisce i seguenti punteggi a seconda dell’ammontare 

dell’investimento: 

i) Investimento maggiore di € 750,000.00 → da 8 a 10 punti (8 medie imprese, 9 piccole imprese, 10 micro 

imprese); 

ii) Investimento compreso tra € 400,000.00 e € 750,000.00 (i.e. ≥ € 400,000.00 e < € 750,000.00)  → da 6 a 8 

punti (6 medie imprese, 7 piccole imprese, 8 micro imprese); 

iii) Investimento compreso tra € 160,000.00 e € 400,000.00 (i.e. ≥ € 160,000.00 e < € 400,000.00)  → da 4 a 6 

punti (4 medie imprese, 5 piccole imprese, 6 micro imprese); 

iv) Investimento compreso tra € 70,000.00 e € 160,000.00 (i.e. ≥ 70,000.00  € e < € 160,000.00) → da 2 a 4 

punti (2 medie imprese, 3 piccole imprese, 4 micro imprese); 

v) Investimento compreso tra € 40,000.00 e € 70,000.00 (i.e. ≥ 40,000.00  € e < € 70,000.00) → da 1 a 3 punti 

(1 medie imprese, 2 piccole imprese, 3 micro imprese); 

vi) Investimento compreso tra € 20,000.00 e € 40,000.00 (i.e. ≥ 20,000.00  € e < € 40,000.00) → da 0 a 2 punti 

(0 medie imprese, 1 piccole imprese, 2 micro imprese); 

vii) Investimento compreso tra € 10,000.00 e € 20,000.00 (i.e. ≥ 10,000.00  € e < € 20,000.00) → da 0 ad 1 punti 

(0 medie imprese e piccole imprese, 1 micro imprese). 

 

I primi due criteri, i.e. A1 e A2, propongono una valutazione dei progetti candidati al finanziamento basata 

sulle caratteristiche tecniche dell’intervento proposto. Il punteggio assegnato a tali due criteri rappresenta il 

75% del punteggio totale disponibile. In generale, è da ritenersi condivisibile il rilievo riconosciuto a 

caratteristiche tecniche degli interventi programmati. Tuttavia, si osserva come la distribuzione dei punteggi 

tra i due criteri, 35% del punteggio totale assegnato al criterio A1 e 40% del punteggio totale assegnato al 

criterio A2, risulti premiale rispetto al criterio in maggior misura basato su elementi di incertezza. Infatti, il 

criterio A1 consente di valutare i progetti proposti sulla base di elementi certi e verificabili ex-ante, poiché 

univocamente attribuibili alla tipologia di azione proposta. Tale criterio, inoltre, attribuisce una premialità in 

caso di progetti avviati o immediatamente cantierabili evidenziando la volontà di incentivare processi di 

velocizzazione della spesa. Differentemente, il criterio A2 è basato sulla dichiarazione di caratteristiche 

progettuali verificabili esclusivamente ex-post e, dunque, su elementi di incertezza non immediatamente 

valutabili. 

                                                           
13

 Cfr. Legge 215/92 
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Il Criterio A3 risponde a vincoli comunitari diretti alla promozione di processi di riduzione delle differenze 

di genere. La dimensione di tale Criterio (5% del punteggio totale) risulta essere coerente con la struttura e 

l’obiettivo dell’azione, i quali non risultano direttamente riconducibili alla promozione di processi di parità 

di genere. 

Infine, il Criterio A4 merita di essere valutato con attenzione. Infatti, esso è basato sulla valutazione 

finanziaria dei progetti e attribuisce un peso crescente in termini di punteggio al crescere della dimensione 

finanziaria degli interventi proposti rispetto alla dimensione aziendale. In questo contesto, si osserva come, 

nonostante nel bando venga richiesta sia la dichiarazione delle caratteristiche dell’azienda per la verifica 

della dimensione aziendale (i.e. fatturato e totale di bilancio), sia una descrizione dettagliata del piano 

finanziario per la copertura degli investimenti (cfr. D.G.R. n. 759 del 13 luglio 2009), l’attribuzione di 

punteggi maggiori al crescere del volume finanziario dell’investimento, potrebbe aumentare l’esposizione al 

rischio di mancata realizzazione dell’intervento. Tale osservazione risulta essere tanto più rilevante se si 

considera come l’intervento oggetto di realizzazione sia promosso in una fase congiunturale caratterizzata da 

evidenti difficoltà del sistema economico nel suo complesso. 

5.2 Avanzamento finanziario e indicatori finanziari 

La valutazione dell’avanzamento finanziario dell’intervento II.1.1.B si sviluppa utilizzando i dati di 

monitoraggio forniti dall’Autorità di Gestione e costituiti da: 

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

- risorse erogate dall’Amministrazione (anticipo, stati di avanzamento lavori e saldo finale). 

Come esaminato nel Cap. 2, la D.G.R. n. 759 del 13 luglio 2009 assegna al programma una dotazione 

finanziaria iniziale complessiva pari a € 9,000,000.00 ripartita in 3 graduatorie (Tab. 5.2): 

- Graduatoria A “Micro e piccole imprese artigiane” con una disponibilità finanziaria iniziale pari a € 

1,000,000.00; 

- Graduatoria B “PMI organizzate in filiera” con una disponibilità finanziaria iniziale pari a € 

2,500,000.00; 

- Graduatoria C “Restanti domande” per le altre categorie di PMI e per le domande non soddisfatte delle 

categorie precedenti con una disponibilità finanziaria iniziale pari a € 5,500,000.00. 

Il totale delle risorse disponibili alla data dell’approvazione della D.G.R. n.759 è ripartito come segue (Tab. 

5.2): 

- Graduatoria A dispone dell’11.11% del totale delle risorse finanziarie disponibili; 

- Graduatoria B dispone del 27.78% del totale delle risorse finanziarie disponibili; 

- Graduatoria C dispone del 61.11% del totale delle risorse finanziarie disponibili. 
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La disponibilità finanziaria assegnata al programma viene incrementata dalla D.G.R. n. 206 del 21 marzo 

2011 che impegna la somma aggiuntiva di € 1,365,730.09 su capitolo 12519 UPB 106 Bilancio 2011. 

Tabella 5.2 Ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra le diverse graduatorie previste (D.G.R. n.759 del 13 

luglio 2009) 

  Importo stanziato (€) Importo stanziato (%) 

Graduatoria A 1,000,000.00 11.11 

Graduatoria B 2,500,000.00 27.78 

Graduatoria C 5,500,000.00 61.11 

Totale € 9,000,000.00 100 

 

L’analisi dei dati presentati in Tab. 5.3 evidenzia come l’assegnazione dei finanziamenti in base alle 

domande ricevute determini una sostanziale modifica delle quote di risorse finanziarie inizialmente stanziate 

per ciascuna differente categoria di beneficiario, non attribuibile alle risorse aggiuntive stanziate con D.G.R. 

n. 206 del 21 marzo 2011 (i.e. 1,365,730.09). A seguito di istruttoria si ammettono alle agevolazioni 118 

progetti su un totale di 136 domande pervenute (18 domande escluse - D.G.R. n. 206 del 21 marzo 2011), 

dimostrando che il Programmatore ha valutato adeguatamente le dimensioni del bacino di utenza considerato 

dal Bando. Il numero delle imprese beneficiarie viene successivamente incrementato di una unità per un 

totale di 119 imprese beneficiarie (17 progetti non ammessi alle agevolazioni).  

Tabella 5.3 Quadro di avanzamento finanziario per categoria di beneficiario 

 

Categorie beneficiari Graduatoria A Graduatoria B Graduatoria C TOTALE

Numero domande ammesse alle agevolazioni 6 12 100 118

IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI  (€) 45,352.40 1,965,762.31 8,356,648.63 10,367,763.34

IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI  (% 

importo stanziato con D.G.R. 759/2009)
4.54 78.63 151.94 --

De minimis (%) 100.00 63.43 81.44 78.10

ESL (%) 0.00 36.57 18.56 21.90

PAGAMENTI REALIZZATI (€) 0.00 716,565.93 1,682,693.73 2,399,259.66

PAGAMENTI REALIZZATI (%) 0.00 36.45 20.14 23.14

 

Fonte: Dati Monitoraggio finanziario – Rilevazione al 31 dicembre 2011 

Le graduatorie A e B risultano decisamente ridimensionate nel loro valore finanziario, con una riduzione 

delle risorse superiore rispettivamente al 95% ed al 21%, mentre, risulta positivamente rimodulato 

l’ammontare di risorse attribuito alla graduatoria C, categoria “Restanti domande”, inizialmente definita 

come categoria nella quale sarebbero dovute confluire le domande di finanziamento presentate da categorie 

di PMI diverse da quelle comprese nelle categorie A e B (rispettivamente, micro e piccole imprese artigiane 
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e  PMI organizzate in filiera) ovvero le domande non soddisfatte delle categorie precedenti. Il risultato 

suggerisce una non completa aderenza dell’intervento, così come inizialmente previsto, alle reali necessità 

espresse dal tessuto economico della regione. Tale condizione può essere attribuita sia ad una sovrastima del 

numero di domande di finanziamento potenzialmente riconducibili a soggetti compresi nelle prime due 

categorie di beneficiari, i.e. A e B, sia ad una sovrastima del valore degli interventi potenzialmente 

candidabili dalle stesse. In ogni caso, il potenziale impatto negativo legato al verificarsi di tale non corretta 

interpretazione può essere considerato nella sostanza contenuto dalla previsione di processi di redistribuzione 

delle risorse tra le differenti categorie di beneficiario (D.G.R. n.759 del 13 luglio 2009). 

Per quanto riguarda invece lo stato di avanzamento finanziario, come evidente sempre dalla Tab. 5.3, 

dall’analisi dei documenti di monitoraggio, emerge come al 31 dicembre 2011, data della prima rilevazione a 

disposizione del valutatore,
14

 solo il 23% degli impegni giuridicamente vincolanti risulti essere realizzato. In 

questo contesto, se si considera la data di pubblicazione delle graduatorie (21 marzo 2011) è possibile 

rilevare un ritardo di rilievo nella realizzazione degli investimenti. 

La situazione risulta parzialmente migliore se si considerano i dati di monitoraggio rilevati al 31/12/2012,
15

 

anche se il ritardo nella realizzazione degli interventi, seppur ridotto, rispetto all’anno precedente risulta 

aggravato dall’imminenza della data ultima entro la quale realizzare i progetti di investimento ammessi a 

finanziamento (Tab. 5.4).  

Tabella 5.4 Quadro di avanzamento finanziario per categoria di beneficiario 

Graduatoria A Graduatoria B Graduatoria C TOTALE

Numero domande ammesse alle agevolazioni 6 12 101 119

IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI              

(€ - 2011)
45,352.40 1,965,762.31 8,429,581.63 10,440,696.34

ECONOMIE (€) 0.00 -39,560.10 -28,682.78 -68,242.88

REVOCHE (€) 0.00 0.00 -841,738.77 -841,738.77

IMPEGNI NETTI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI 

(€ - 2012)
45,352.40 1,926,202.21 7,559,160.08 9,530,714.69

IMPEGNI NETTI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI 

(% importo stanziato con D.G.R. 759/2009)
4.54 77.05 137.44 --

De minimis (%) 100.00 64.73 90.03 --

ESL (%) 0.00 37.32 21.49 --

PAGAMENTI REALIZZATI 12,170.20 1,184,459.84 3,190,947.20 4,387,577.24

PAGAMENTI REALIZZATI (%) 26.83 61.49 42.21 46.04

Saldo contributo/impegni netti 26.83 42.26 30.44 32.82

 

Fonte: Dati Monitoraggio finanziario - Rilevazione al 31 dicembre 2012 

                                                           
14

 I documenti di monitoraggio elaborati a partire dalle rilevazioni al 31 dicembre 2011, sono stati forniti dal Nucleo di 

Valutazione della Regione Molise, su specifica richiesta del Valutatore. 
15

 In questo caso, i documenti di monitoraggio elaborati a partire dalle rilevazioni al 31 dicembre 2012, sono stati 

forniti, su specifica richiesta del Valutatore dal Servizio Coordinamento e Gestione del FESR della Regione Molise. 
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Infatti, come da D.G.R. n.759 del 13 luglio 2009, il programma di investimento oggetto della domanda 

dovrebbe essere ultimato al massimo nei 24 mesi successivi dalla data di ricevimento della comunicazione di 

concessione delle agevolazioni e, dunque, nel mese di aprile 2013. Ritardi nella realizzazione degli interventi 

programmati determineranno, sempre secondo il D.G.R. n.759 del 13 luglio 2009, la revoca delle 

agevolazioni assegnate, ad eccezione dei casi autorizzati di proroga contemplati nell’Avviso. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la quota del 32.82% degli impegni netti utilizzata per il saldo del 

contributo (Tab. 5.4) potrebbe non essere sufficiente a garantire la completa realizzazione dell’azione, anche 

considerando che l’analisi dell’avanzamento finanziario non coglie la numerosità degli interventi, per lo 

studio della quale si rimanda alla sezione 5.3, in particolare alla discussione dei dati dell’avanzamento fisico. 

5.3 Avanzamento fisico e indicatori di realizzazione 

La valutazione dell’avanzamento finanziario dell’intervento II.1.1.B oggetto di analisi si sviluppa 

utilizzando i dati di monitoraggio forniti dall’Autorità di Gestione: 

- 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. 

In coerenza con quanto discusso per l’avanzamento finanziario, al 31 dicembre 2011, appaiono finanziate 

solo 28 delle iniziali 118 domande ammesse a finanziamento
16

 (su un totale di 136 domande di 

finanziamento pervenute, come da DGR del 21/03/2011 n. 206) (Tab. 5.5). Di queste, solo 14 (3 nella 

categoria B e 11 nella categoria C) risultano aver realizzato l’investimento e ricevuto il saldo, per una quota 

pari all’11.86% del totale beneficiari. 

L’analisi dei dati del monitoraggio rilevati al 31 dicembre 2012 conferma le conclusioni dello studio 

dell’avanzamento fisico indicando, seppur in presenza di incrementi nel numero di programmi di 

investimento finanziati e completati, il permanere del ritardo, anche alla luce della data prevista per il 

completamento di tutti gli interventi (aprile 2013 come da D.G.R. n.759 del 13 luglio 2009). 

Infatti, come presentato in Tab. 5.6, il tasso di copertura è aumentato al 32.77% del totale dei progetti 

ammessi a finanziamento (62 domande su 112). È utile osservare come il numero dei beneficiari sia 

                                                           
16

 Successivamente, il numero delle imprese beneficiarie aumenta di una unità, per un totale di 119 progetti ammessi a 

finanziamento. 
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inizialmente aumentato di una unità rispetto alle informazioni rilevate al 31 dicembre 2011, per via 

dell’ammissione a finanziamento del progetto dell’impresa Camardo s.p.a. (cfr. riga numero 1, prima 

colonna, Tab. 5.5) per poi ridursi di 7 unità per revoca del finanziamento. 

Tabella 5.5 Quadro di avanzamento fisico per categoria di beneficiario 

TOTALE Graduatoria A Graduatoria B Graduatoria C

Numero imprese beneficiarie 118 6 12 100

Numero domande finanziate 28 0 4 24

Numero anticipazioni 12 0 0 12

Numero SAL 2 0 1 1

Numero Saldi 14 0 3 11

Saldi su totale beneficiari (%) 11.86 0.00 25.00 11.00

 

Fonte: Dati Monitoraggio finanziario - Rilevazione al 31 dicembre 2011 

Tabella 5.6 Quadro di avanzamento fisico per categoria di beneficiario 

TOTALE Graduatoria A Graduatoria B Graduatoria C

Numero imprese beneficiarie 119 6 12 101

Numero revoche finanziamento 7 0 0 7

Numero imprese beneficiarie al netto delle revoche 112 6 12 94

Numero domande finanziate 62 2 10 50

di cui

Numero anticipazioni 15 0 2 13

Numero SAL 8 0 2 7

Numero saldi 39 2 7 30

Anticipazioni su totale beneficiari (%) 13.39 0.00 16.67 13.83

SAL su totale beneficiari (%) 7.14 0.00 16.67 7.45

Saldi su totale beneficiari (%) 34.82 33.33 58.33 31.91

Investimenti da attivare su totale investimenti (% ) 44.64 66.67 16.67 46.81

 

Fonte: Dati Monitoraggio finanziario - Rilevazione al 31 dicembre 2012 

È interessante, soprattutto se in confronto con le informazioni relative alle caratteristiche dei beneficiari 

raccolte attraverso la somministrazione del questionario, osservare come nessuno dei beneficiari per i quali si 

è già proceduto al saldo (i 39 progetti conclusi) abbiano usufruito di modalità di erogazione dei fondi in 

anticipazione oppure a SAL. Tale condizione potrebbe essere il risultato di caratteristiche economiche dei 

beneficiari che hanno favorito la realizzazione dell’investimento, quali ad esempio capacità di reddito/spesa. 

Tale conclusione è confermata dall’analisi per i progetti a saldo del valore del contributo assegnato e del 

valore dell’investimento ammissibile, proxy del costo dell’investimento realizzato. Infatti, come è possibile 

osservare analizzando i dati riportati in Tab. 5.7, su 39 programmi di investimento conclusi, 27 risultano 

essere caratterizzati da un valore del contributo maggiore di €20,000.00. In particolare, si evidenzia come più 
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del 25% dei progetti conclusi sia beneficiario di un contributo compreso tra €50,000.00 e € 100,000.00, 

mentre ben il 20% sia beneficiario di contributi ancora maggiori. 

Queste indicazioni sono rese ancor più evidenti dall’analisi del valore ammissibile dell’investimento, 

variabile che può essere considerata una proxy efficace del valore totale dell’investimento realizzato. In tal 

caso, infatti, è evidente come una quota rilevante dei progetti conclusi con successo sia caratterizzata da un 

valore superiore ai 200,000.00 euro.  

Ugualmente, è di interesse l’esame del volume finanziario del contributo e dell’investimento ammissibile 

dei progetti che risultano non ancora avviati dalla lettura dei dati di monitoraggio finanziario. Infatti, in 

questo caso, i risultati ottenuti sono di rilievo anche rispetto a quanto discusso nella sezione relativa 

all’analisi dei criteri di valutazione dei progetti stabiliti nel bando (cfr. D.G.R. n.759 del 13 luglio 2009). 

Tabella 5.7 Caratteristiche finanziarie degli interventi conclusi: valore di contributo e investimento ammissibile 

n % n %

€0 - €20,000.00 6 15.38 12 30.77

€20,000.00 - €50,000.00 4 10.26 9 23.08

€50,000.00 - €100,000.00 7 17.95 10 25.64

€100,000.00 - €200,000.00 7 17.95 4 10.26

€200,000.00 - €500,000.00 7 17.95 4 10.26

€500,000.00 - €800,000.00 5 12.82 0 0.00

> €800,000.00 3 7.69 0 0.00

Totale 39 100.00 39 100.00

Valore investimento ammissibile Contributo assegnato

 

Fonte: Dati Monitoraggio finanziario - Rilevazione al 31 dicembre 2011 

I dati presentati in Tab. 5.8 confermano quanto indicato circa la possibilità che, in particolare in un 

momento di difficoltà economica congiunturale del sistema nel suo complesso, l’attribuzione di punteggi 

crescenti al crescere del valore dell’investimento possa aumentare l’esposizione al rischio di mancata 

realizzazione dell’investimento. 

Infatti, quasi il 60% dei progetti per i quali non si sono registrate attività di avvio presentano un valore 

dell’investimento superiore ai 100,000.00 euro. In questo contesto, è interessante osservare come a tali 

elevati valori non corrisponda un valore elevato del contributo il quale risulta essere maggiore di 100,000.00 

euro nel caso di sole 9 imprese (circa il 16%). 
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Tabella 5.8 Caratteristiche finanziarie degli interventi non avviati: valore di contributo e investimento ammissibile 

n % n %

€0 - €20,000.00 6 10.53 20 35.09

€20,000.00 - €50,000.00 2 3.51 11 19.30

€50,000.00 - €100,000.00 15 26.32 17 29.82

€100,000.00 - €200,000.00 15 26.32 8 14.04

€200,000.00 - €500,000.00 14 24.56 1 1.75

€500,000.00 - €800,000.00 3 5.26 0 0.00

> €800,000.00 2 3.51 0 0.00

Totale 57 100.00 57 100.00

Valore investimento ammissibile Contributo assegnato

 

Fonte: Dati Monitoraggio finanziario - Rilevazione al 31 dicembre 2012 
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6. INDAGINE DI CAMPO 

6.1 Descrizione del questionario 

Il questionario si compone di 10 differenti sezioni volte a raccogliere informazioni utili per la 

caratterizzazione dei beneficiari dell’intervento oggetto di valutazione, sia dal punto di vista 

dell’investimento realizzato/da realizzare utilizzando le agevolazioni assegnate, sia dal punto di vista delle 

caratteristiche aziendali (capacità di produzione di reddito, occupazione, etc.), inclusa la propensione alla 

realizzazione di investimenti in ambito di R&S in generale, e in ambito di innovazione energetica, in 

particolare: 

1) Anagrafica (generale). La sezione anagrafica (generale) contiene domande volte all’identificazione 

dell’impresa che facilitano eventuali procedure di contatto in caso di necessari chiarimenti, 

integrazioni, controllo delle informazioni fornite da parte della Regione e/o dell’Università. Inoltre, in 

questa sezione si procede alla verifica dello stato di attività dell’azienda. Tale informazione, 

unitamente alla caratterizzazione delle motivazioni alla base dell’eventuale stato di inattività, 

consente al Valutatore l’analisi di contesto utile alla comprensione delle caratteristiche del campione 

oggetto di indagine e, dunque, favorisce una migliore comprensione dell’impatto/effetto 

dell’intervento oggetto di valutazione. 

2) Anagrafica persona intervistata. Le domande incluse in questa sezione consentono la richiesta di 

eventuali necessari chiarimenti/integrazioni delle informazioni fornite per agevolare le attività di 

valutazione dell’intervento. Infatti, l’individuazione esatta della persona responsabile della 

compilazione del questionario agevola le procedure eventuali di chiarimento e controllo consentendo 

l’instaurarsi di una relazione diretta con il Valutatore. 

3) Anagrafica azienda. Le informazioni richieste in questa sezione consentono prima di tutto di 

descrivere le caratteristiche dell’impresa beneficiaria dell’intervento per una sua iniziale 

classificazione in termini giuridico-economici, i.e. settore di attività, forma giuridica, dimensione di 

impresa, etc. Inoltre, la sezione procede alla raccolta di informazioni utili a comprendere la capacità 

dell’impresa di utilizzare le opportunità finanziarie offerte dalle politiche di sviluppo promosse a 

livello locale, nazionale ed europeo. In questo quadro, sono introdotti quesiti diretti ad individuare: 

- eventuali tipologie di finanziamento di cui l’impresa ha beneficiato nell’ambito delle attività del 

POR FESR Molise 2007-2013, escludendo, intuitivamente, i finanziamenti erogati nell’ambito 

dell’intervento oggetto di valutazione, i.e. Attività II.1.1; 
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- politiche diverse dal POR FESR per le quali l’impresa abbia ricevuto finanziamento, i.e. politiche 

UE-POR (differenti da POR-FESR), altre politiche UE (e.g. fondi diretti), politiche nazionali, 

politiche regionali 

Infine, nella sezione anagrafica si procede alla raccolta di informazioni relative al titolare 

dell’impresa e/o del legale rappresentante al fine di verificare l’esistenza di interrelazioni tra 

caratteristiche dell’impresa (anche in termini di propensione all’introduzione di innovazioni, incluse 

le innovazioni in ambito di consumo/produzione di energia) e le caratteristiche della persona 

responsabile dell’impresa, e.g. titolo di studio, età, etc. 

4) Descrizione intervento (1). La sezione propone quesiti volti alla definizione puntuale sia delle 

caratteristiche dell’intervento ammesso a finanziamento sia degli effetti prodotti dalle azioni 

promosse. Dunque, in una prima fase, si procede alla raccolta di informazioni per la caratterizzazione 

puntuale di ciascun intervento realizzato/da realizzare con le agevolazioni concesse. In questo quadro, 

i quesiti proposti fanno riferimento ad informazioni contenute nella perizia tecnica presentata in 

allegato alla domanda di ammissione al finanziamento, e, di conseguenza ad informazioni di tipo 

previsionale. In una seconda fase, si procede alla raccolta di informazioni utili alla valutazione 

eventuale di fattori in grado di produrre un effetto finale sul risultato dell’intervento (e.g. 

realizzazione/non realizzazione), quale ad esempio l’eventuale necessità di ricorrere a forme di 

indebitamento per la realizzazione dell’intervento. 

5) Descrizione intervento (2). A differenza della sezione precedente, i quesiti proposti nella presente 

sezione sono volti a consentire l’analisi degli effetti reali dell’investimento (qualora realizzato) in 

termini di risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili. In questo caso, le 

informazioni richieste non fanno riferimento a dati previsionali contenuti nei documenti allegati alla 

domanda di ammissione a finanziamento (perizia tecnica), bensì a dati reali di produzione. 

6) Descrizione intervento (3). In questa sezione, si propongono quesiti volti alla comprensione della 

composizione degli investimenti delle imprese in azioni per il miglioramento dei livelli di capacità di 

risparmio energetico e uso razionale delle risorse energetiche e per l’incremento dei livelli di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

7) Descrizione intervento (4). Le sezione in esame si compone di due distinte sottosezioni. Nella prima, 

si procede alla presentazione di quesiti volti alla individuazione di eventuali effetti dell’intervento in 

termini di: 

- modifiche del quadro delle produzioni (ampliamento e/o razionalizzazione di attività esistenti) 

- diversificazione di prodotto e/o di processo 

- conduzione aziendale 
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- competitività dell’impresa. 

Nella seconda sottosezione, invece, si procede alla descrizione di eventuali investimenti in ricerca per 

l’efficienza e il risparmio energetico realizzati dall’impresa oppure, altrimenti, in caso di non 

investimento in ricerca, si procede proponendo quesiti volti ad individuare le determinanti della 

scelta. 

8) Aspetti occupazionali. In questa sezione, si propongono quesiti volti ad individuare gli effetti 

dell’investimento realizzato in termini di: 

- capacità di generare nuova occupazione (per genere, età, tipologia, categoria) 

- capacità di determinare processi di riconversione di capitale umano. 

In generale, al fine di individuare eventuali dinamiche, contestualizzandole al periodo di realizzazione 

dell’investimento, si richiede di descrivere la composizione dell’organico aziendale facendo 

riferimento al periodo immediatamente precedente la realizzazione dell’intervento ed al periodo 

successivo l’investimento (fino alla data di compilazione del questionario). Nel caso in cui non si sia 

realizzato l’investimento, si richiede di fare riferimento al periodo precedente la data di pubblicazione 

delle graduatorie, i.e. 21 marzo 2011, mentre per il periodo post investimento si chiede di fare 

riferimento successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie, i.e. 21 marzo 2011 (fino alla data 

di compilazione del questionario). Nel caso in cui si siano registrate dinamiche di tipo occupazionale, 

il questionario propone quesiti diretti a favorire la comprensione di eventuali relazioni di causalità tra 

l’investimento realizzato e le dinamiche verificate, attraverso la richiesta di un’autovalutazione del 

beneficiario. Si sottolinea come il Valutatore proceda attraverso la predisposizione di quesiti ad hoc 

alla verifica di modifiche della struttura occupazionale anche in termini di realizzazione di processi di 

riconversione del capitale umano (autovalutazione del beneficiario). 

9) Aspetti reddituali. I quesiti proposti nella sezione relativa agli aspetti reddituali dell’impresa 

beneficiaria dei finanziamenti per l’Attività oggetto di valutazione sono diretti alla verifica di 

eventuali effetti monetari dell’investimento realizzato oltre che, della sua capacità di generare 

risparmio energetico in generale. In questo quadro, per la raccolta delle informazioni necessarie, si 

richiede di inserire in una apposita tabella i dati di bilancio relativi al periodo immediatamente 

precedente la realizzazione dell’investimento e quelli relativi al periodo successivo la realizzazione 

dell’intervento. Similmente a quanto proposto nella sezione Aspetti occupazionali, nel caso in cui non 

si sia ancora realizzato l’investimento, si propone di fare riferimento al periodo precedente la data di 

pubblicazione delle graduatorie, i.e. 21 marzo 2011, per quanto riguarda le informazioni relative al 

periodo precedente l’intervento; mentre, per quanto riguarda le informazioni relative al periodo 

successivo alla realizzazione dell’intervento, si propone di fare riferimento all’ultimo bilancio 

approvato. Infine, la sezione in esame presenta quesiti volti ad individuare l’esistenza ed, 
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eventualmente, l’ammontare di investimenti per la realizzazione, la ricerca, l'implementazione di 

innovazioni oltre che le motivazioni che hanno portato alla decisione di realizzazione (o non 

realizzazione) di tali investimenti. Le innovazioni in questione sono: i) tecnologiche; ii) 

organizzative; iii) produttive (processo/prodotto); iv) nei canali di distribuzione/vendita; v) nei 

sistemi di qualità (e certificazione). 

10) Soddisfazione dell’intervento. L’ultima sezione del questionario propone quesiti volti alla 

comprensione della qualità delle relazioni tra i beneficiari del finanziamento e l’amministrazione 

responsabile dell’implementazione dell’attività oggetto di valutazione (e.g. pubblicità e tempistica 

delle procedure di bando, eventuali ritardi, etc.) oltre che la soddisfazione per l’intervento da 

realizzare/realizzato. Le domande consentono, inoltre, di rilevare eventuali difficoltà riscontrate 

durante le fasi di candidatura e realizzazione della proposta di investimento. Infine, l’ultimo quesito 

del questionario è diretto alla verifica della capacità dell’intervento di promuovere investimenti che 

altrimenti non sarebbero stati realizzati, attraverso un quesito di autovalutazione del beneficiario. 

Per ulteriori informazioni relative al contenuto del questionario si rimanda agli Allegati 1 (Questionario) e 

2 (Guida alla compilazione del Questionario) del presente RdV. 

6.2 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 119 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. Infatti, dato che la domanda di 

ammissione non prevede l’indicazione dell’indirizzo mail come informazione obbligatoria (cfr. D.G.R. n. 

759 del 13 luglio2009), per la raccolta degli indirizzi è stato necessario avviare una specifica attività di 

concerto con l’AdG del Programma. 

Il processo di raccolta degli indirizzi mail dei beneficiari si è concluso in modo positivo per 106 unità su un 

totale di 119 (per 13 unità gli indirizzi e-mail non sono stati inizialmente disponibili o non si è potuto 

procedere al loro iniziale recupero), seppur in presenza di difficoltà legate alla non corretta indicazione degli 

indirizzi e-mail ed alla ricezione dei questionari correttamente compilati. 

L’invito a partecipare all’indagine valutativa è stato inviato dal Nucleo di Valutazione (NdV) della Regione 

Molise il giorno 26 novembre 2012, completo di lettera di invito a firma dell’Assessore alla 

Programmazione, Ing. Gianfranco Vitagliano e dell’Autorità di Gestione del POR FESR, Ing. Massimo 

Pillarella, con allegato il documento “Guida alla compilazione del questionario” di supporto alle operazioni 

di risposta ai diversi quesiti. Nei due giorni successivi è seguito l’invio delle credenziali di accesso alla 
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procedura telematica per la partecipazione all’indagine. Per 17 unità su 106 si è verificata l’impossibilità di 

inviare con esito positivo la documentazione necessaria a causa di errori negli indirizzi mail comunicati. La 

collaborazione dell’UCO del Servizio Energia della Regione Molise, ha permesso il recupero degli indirizzi 

e-mail non corretti e/o non disponibili, con l’eccezione di 2 unità. 

Nonostante una proroga della data di scadenza prevista per l’invio dei questionari correttamente compilati, 

inizialmente prevista per il giorno 15 dicembre 2012 e riprogrammata per il giorno 28 dicembre 2012, si è 

potuta registrare la ricezione di soli 12 questionari compilati. 

A partire dal giorno 15 gennaio 2013, i beneficiari per i quali non si erano state raccolte le informazioni 

necessarie allo sviluppo dell’analisi valutativa, sono stati contattati telefonicamente dal Valutatore grazie alla 

collaborazione dell’UCO del Servizio Energia della Regione Molise, il quale ha provveduto alla 

comunicazione dei contatti telefonici per procedere al sollecito dell’invio dei questionari correttamente 

compilati. I risultati finali di tale complessa attività sono riportati nella Tabella 6.1 dove si evidenzia la non 

disponibilità di 35 numeri di telefono su un totale di 107 (pari al 32.71%).  

Tabella 6.1 Quadro di sintesi dei risultati delle telefonate di sollecito per invio questionari correttamente compilati 

N. %

Beneficiari non contattabili 65 60.75%

di cui

Contatto telefonico non disponibile 35

Telefono non attivo/spento 8

FAX 8

Difficoltà nel parlare con persona informata 14

Beneficiari ai quali si è nuovamente proceduto all'invio di 

invito/credenziali

25 23.36%

di cui

Invio questionario ad altro indirizzo 13

Invio questionario alla mail comunicata 9

Invio questionario ad altro indirizzo perché indirizzo 

disponibile errato
3

Prossima compilazione 7 6.54%

Da verificare invio questionario compilato 3 2.80%

Nessun invio per rinuncia al finanziamento 1 0.93%

Nessun invio per non obbligatoria/modalità difficile/non 

disponibilità di internet
6 5.61%

TOTALE 107 100.00%
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La gravità del quadro delineato aumenta se si considerano le unità per le quali il numero telefonico fornito 

è risultato non attivo o comunque non raggiungibile (8) e le unità per le quali il numero fornito è risultato 

essere un numero di fax (8). Infatti, in questo caso, il numero di beneficiari non contattabili a causa di 

mancanza di informazioni utili è pari a 51 su un totale di 107 unità, i.e. il 47.66%. 

Alla luce delle difficoltà evidenziate, il campione di popolazione sul quale è possibile procedere all’analisi 

degli effetti dell’intervento, laddove realizzato, risulta essere caratterizzato da una numerosità pari a 47 unità 

su 119. Tuttavia, è necessario sottolineare come, purtroppo, i questionari ricevuti che risultano essere 

completamente e correttamente compilati costituiscono un campione caratterizzato da una numerosità 

limitata a 24 unità su un totale di 107. Di conseguenza, il campione di popolazione realmente disponibile per 

lo sviluppo dell’analisi potrebbe risultare non rappresentativo delle caratteristiche della popolazione 

complessiva e, dunque, i risultati dell’analisi potrebbero essere non significativi a causa di fenomeni di 

autoselezione della popolazione campionaria. 

In questo quadro, si segnala come, per il superamento di eventuali criticità legate alla procedura di 

compilazione del questionario, sia stato predisposto il documento “Guida alla compilazione del 

questionario”, riportato nell’Allegato 2 del presente RdV, ed inviato a ciascun beneficiario insieme all’invito 

a partecipare all’indagine. Inoltre, in caso di difficoltà e/o problematiche non superabili attraverso il solo 

supporto del documento di guida, è stata offerta ai beneficiari l’opportunità di contattare il Valutatore 

utilizzando un indirizzo e-mail.
17

 

Infine, è utile rilevare come, plausibilmente, la non obbligatorietà della partecipazione all’indagine 

(l’attività di Valutazione e le collegate procedure di reperimento dati non sono, infatti, citate nell’Avviso per 

la presentazione di domande di finanziamento, cfr. D.G.R. n. 759 del 13 luglio 2009) abbia contribuito ad 

aumentare le difficoltà legate al processo di raccolta delle informazioni, determinando la riduzione 

dell’impegno dei beneficiari del contributo. 

Tabella 6.2 Quadro di sintesi della composizione in termini di qualità del processo di compilazione dei questionari 

n %

Questionari completi 24 51.06

Questionari incompleti 23 48.94

Totale 47 100

 

Fonte: Indagine di campo 

                                                           
17

 In capo al Valutatore la decisione e la responsabilità di contattare telefonicamente i beneficiari a fronte di situazioni e 

problematiche non risolvibili esclusivamente attraverso l’invio di chiarimenti via e-mail. Si evidenzia come solo 4 

beneficiari abbiano richiesto supporto (inviando e-mail al Valutatore) nella fase di compilazione del questionario per 

aspetti legati alla comprensione dei quesiti. 
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6.3 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 avuto 

esito positivo. Vale la pena sottolineare che si cercherà comunque di massimizzare i risultati dell’analisi 

utilizzando i dati riportati nelle rilevazioni del monitoraggio finanziario (e.g. valore del contributo). 

La distribuzione territoriale delle imprese suggerisce una maggiore concentrazione degli interventi nella 

provincia di Campobasso. La Tab. 6.3 presenta i dati rilevati dalla distribuzione delle sedi legali delle 

imprese intervistate. Tuttavia, il dato relativo alla distribuzione territoriale delle sedi operative, nel caso in 

cui queste fossero localizzate in modo differente rispetto alla sede legale, conferma e amplifica il fenomeno 

della concentrazione territoriale, con l’attribuzione alla provincia di Campobasso di 7 imprese su un totale di 

10 interessate.
18

 

Tabella 6.3 Quadro di sintesi della composizione del campione in termini di distribuzione territoriale delle imprese 

beneficiarie, provincia sede legale 

n %

Campobasso 27 58.7

Isernia 16 34.78

Altro 3 6.5

Totale 46 100

 

Fonte: Indagine di campo 

L’analisi della composizione del campione per settore di attività economica (Tab. 6.4) evidenzia come la 

maggior parte delle imprese intervistate operi nel settore manifatturiero. Tale ripartizione è confermata per la 

provincia di Campobasso, mentre la provincia di Isernia si distingue per una maggiore presenza di imprese 

impegnate nel settore dell’assistenza sanitaria e sociale. 

Più del 42% delle imprese intervistate sono società di capitale a responsabilità limitata, anche se risultano 

essere rappresentative anche le imprese individuali e le società in nome collettivo, 17.8% circa in entrambi i 

casi (Tab. 6.5). 

 

                                                           
18

 Infatti, per 10 imprese la provincia nella quale è localizzata la sede legale risulta essere differente dalla provincia 

nella quale risulta essere localizzata la sede operativa. In questo quadro, la sede operativa di 7 imprese è localizzata 

nella provincia di Campobasso, mentre per le restanti 3 la sede operativa è situata nella provincia di Isernia. 
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Tabella 6.4 Quadro di sintesi della composizione del campione in termini di distribuzione territoriale (provincia sede 

legale) e settore di attività (prime due cifre del Codice Ateco) delle imprese beneficiarie 

Codice Ateco CB IS Altro Totale

Attività manifatturiere 38.46 18.75 100.00 34.09

di cui

Industrie alimentari 30.00 33.33 50.00 33.33

Confezione articoli abbigliamento 10.00 0.00 0.00 6.67

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 10.00 33.33 50.00 20.00

Stampa e riproduzione supporti registrati 10.00 0.00 0.00 6.67

Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche 10.00 0.00 0.00 6.67

Fabbricazione prodotti in metallo (esclusi macchine e attrezzature) 20.00 33.33 0.00 20.00

Altre industrie manifatturiere 10.00 0.00 0.00 6.67

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli e motocicli 11.54 18.75 0.00 13.64

di cui

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli e motocicli 33.33 100.00 0.00 66.67

Commercio all'ingrosso (esclusi autoveicoli e motocicli) 33.33 0.00 0.00 16.67

Commercio al dettaglio (esclusi autoveicoli e motocicli) 66.67 33.33 0.00 50.00

Trasporto e magazzinaggio 3.85 0.00 0.00 2.27

di cui

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 100.00 0.00 0.00 100.00

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 19.23 18.75 0.00 18.18

di cui

Alloggio 40.00 33.33 0.00 37.50

Attività di servizi e ristorazione 60.00 66.67 0.00 62.50

Attività Immobiliari 3.85 0.00 0.00 2.27

Attività professionali, scientifiche e tecniche 7.69 6.25 0.00 6.82

di cui

Attività degli studi di architettura e di ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 50.00 100.00 0.00 66.67

Servizi veterinari 50.00 0.00 0.00 33.33

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 0.00 6.25 0.00 2.27

di cui

Attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese 0.00 100.00 0.00 100.00

Sanità e assistenza sociale 0.00 25.00 0.00 9.09

di cui

Assistenza sanitaria 0.00 75.00 0.00 75.00

Servizi di assistenza sociale residenziale 0.00 25.00 0.00 25.00

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 7.69 6.25 0.00 6.82

di cui

Attività di bliblioteche, archivi, musei e altre attività culturali 50.00 0.00 0.00 33.33

Attività sportive, di intrattenimento e divertimento 50.00 100.00 0.00 66.67

Altre attività di servizi 7.69 0.00 0.00 4.55

di cui

Altre attività di servizi per la persona 100.00 0.00 0.00 100.00

Totale 100.00 100.00 100.00 100.00

Provincia

 

Fonte: Indagine di campo 
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Tabella 6.5 Quadro di sintesi della composizione del campione in termini di forma giuridica delle imprese beneficiarie 

n %

Imprenditore individuale 8 17.78

Società a responsabilità limitata 19 42.22

Società cooperativa 1 2.22

Società in accomandita semplice 3 6.67

Società in nome collettivo 8 17.78

Società per azioni 4 8.89

Società semplice 2 4.44

Total 45 100

 

Fonte: Indagine di campo 

Per quanto riguarda la dimensione delle imprese beneficiarie, è interessante osservare, la scarsa 

rappresentazione delle imprese di dimensioni medie (Tab. 6.6). Tale indicazione se da un lato potrebbe 

essere il riflesso della composizione del tessuto imprenditoriale della regione Molise, dall’altro potrebbe 

essere indicatore di distorsione nella disponibilità/difficoltà a partecipare all’indagine, ad esempio 

determinato da una correlazione negativa tra la dimensione dell’impresa e la disponibilità a partecipare 

all’indagine. 

Tabella 6.6 Quadro di sintesi della composizione del campione in termini di dimensione delle imprese beneficiarie 

n %

Micro 18 40

Piccola 23 51.11

Media 4 8.89

Totale 45 100

 

Fonte: Indagine di campo 

Decisamente secondaria la presenza di imprese beneficiarie di interventi POR FESR differenti da quello 

oggetto di indagine, con sole 7 unità rappresentative (Tab. 6.7).  

Gli interventi di interesse in tal caso risultano essere sostanzialmente coerenti e complementari a quanto 

sviluppato nell’ambito dell’attività II.1.1, con finanziamenti erogati per lo sviluppo di azioni per la 

realizzazione dell’obiettivo operativo I.2 “Promuovere la competitività del sistema produttivo regionale, 

sostenendo la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale delle imprese, agevolando l’innovazione di 

processo ed organizzativa e sollecitando la creazione di nuove imprese innovative”. 
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In particolare, le attività in questione sono: 

- I.2.1 “Aiuti alle imprese per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed 

industrializzazione dei risultati” 

- I.2.2 “Aiuti agli investimenti per l’innovazione” 

- I.2.3 “Sostegno all’utilizzo di tecnologie pulite nelle PMI” (2 imprese su 7). 

Tabella 6.7 Quadro di sintesi della composizione del campione in termini di imprese beneficiarie di finanziamenti 

POR FESR differenti da quelli previsti nella misura II.1.1 

n %

Finanziamenti POR FESR diversi da II.1.1 7 14.89

Nessun finanziamento POR FESR diverso da II.1.1 38 80.85

N/A 2 4.26

Totale 47 100

 

Fonte: Indagine di campo 

Identica conclusione deriva dall’analisi del campione intervistato in termini di imprese beneficiarie di 

finanziamenti differenti da quelli previsti nell’ambito del POR FESR, anche se in questo caso non si dispone 

di informazioni utili per una discussione circa la coerenza degli interventi realizzati (Tab. 6.8).
19

 

Tabella 6.8 Quadro di sintesi della composizione del campione in termini di imprese beneficiarie di finanziamenti 

differenti da quelli previsti nell’ambito del POR FESR 

n %

Finanziamenti diversi da POR FESR 7 14.89

Nessun finanziamento diverso da POR FESR 38 80.85

N/A 2 4.26

Totale 47 100

 

Fonte: Indagine di campo 

Come presentato rispettivamente nelle Tabelle 6.9a e 6.9b, per quanto riguarda l’età ed il titolo di studio del 

titolare/responsabile dell’impresa si osserva una concentrazione nelle fasce di popolazione con età compresa 

                                                           
19

 In questo quadro, si evidenzia come per 4 imprese su 7, i finanziamenti ricevuti siano riconducibili ad interventi 

promossi a livello regionale nell’ambito della programmazione 2007-2013 diversi dal POR FESR. 
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tra 20 e 50 anni e con titolo di studio medio-alto. Infatti, nel caso dell’ultima variabile discussa, come 

indicato dall’analisi dei dati, si osserva come quasi il 90% della popolazione intervistata risulti essere in 

possesso di diploma di scuola secondaria (44.44%) o laurea (35.56%). 

Tabella 6.9a Quadro di sintesi della composizione del campione in termini di caratteristiche del titolare/responsabile 

dell’impresa: età anagrafica 

n %

20-40 anni 10 22.73

40-50 anni 18 40.91

50-60 anni 8 18.18

> 60 anni 8 18.18

Totale 44 100.00

 

Fonte: Indagine di campo 

Tabella 6.9b Quadro di sintesi della composizione del campione in termini di caratteristiche del titolare/responsabile 

dell’impresa: titolo di studio 

n %

Licenza elementare 3 6.67

Licenza media 6 13.33

Diploma di scuola secondaria 20 44.44

Laurea 16 35.56

Totale 45 100

 

Fonte: Indagine di campo 

Per quanto riguarda la realizzazione dell’interevento, il 63.83% della popolazione di imprese beneficiarie 

intervistate con successo risulta aver realizzato l’investimento, per un totale di 30 imprese (Tab. 6.10). Di 

queste, per 21 imprese si dispone di questionario correttamente e completamente compilato. 

In questo contesto, è necessario evidenziare come il confronto con i dati del monitoraggio finanziario ed in 

particolare con i beneficiari dei saldi al 31 dicembre 2012, consente di verificare come 14 unità sul totale 

delle 30 che intervistate dichiarano di aver realizzato gli investimenti, non sono registrate nella banca dati del 
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monitoraggio finanziario, la quale riporto solo i dati relativi alle spese certificate, i.e. tali beneficiari 

risultano, dunque, non aver ancora provveduto alla richiesta di finanziamento. 

Questa informazione aggiuntiva, mentre a meno di aggiornamenti dei dati alla data di rendicontazione 

dell’attività, non risulta di interesse ai fini della formale realizzazione dell’intervento, deve essere 

considerata di rilievo per la valutazione degli effetti (in termini sia di risultato che di impatto) dal momento 

che il numero di beneficiari del finanziamento che effettivamente risultano avere realmente proceduto 

all’implementazione dei progetti finanziati risultano essere un totale di 53 (i.e. somma delle 39 unità rilevate 

dal monitoraggio finanziario e delle 14 differenti rilevate dall’indagine di campo). 

Tabella 6.10 Quadro di sintesi della composizione del campione in termini di realizzazione dell’investimento alla data 

di compilazione del questionario 

n %

Realizzazione investimento 30 63.83

Non realizzazione investimento 8 17.02

N/A 9 19.15

Totale 47 100

 

Fonte: Indagine di campo 

Come riportato in Tab. 6.11, per 13 unità i finanziamenti sono stati impegnati oppure, in alternativa, in caso 

di non realizzazione dell’intervento alla data di compilazione del questionario, saranno impegnati nella 

implementazione di progetti di investimento multipli. 

Per quanto riguarda, invece, le caratteristiche degli investimenti da realizzare e, ad un maggiore dettaglio di 

analisi, degli investimenti realizzati alla data di compilazione ed invio del questionario, si procede alla 

distinzione tra 8 diverse macro categorie: 

 A- Acquisizione ed installazione di impianti ad alto rendimento energetico 

 B - Acquisizione ed installazione di impianti a basso impatto ambientale 

 C - Acquisizione ed installazione di impianti di cogenerazione energetica 

 D - Acquisizione ed installazione di impianti di trigenerazione energetica 

 E - Acquisizione ed installazione di impianti di quadrigenerazione energetica 

 F - Acquisizione ed installazione di macchinari ad elevata efficienza energetica 

 G - Miglioramento dei livelli prestazionali degli involucri edilizi esistenti 

 H - Realizzazione di nuovi involucri edilizi con elevate prestazioni energetiche 
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Delle 47 unità disponibili, in 35 casi si hanno informazioni puntuali circa le caratteristiche macro 

dell’intervento realizzato/programmato. I risultati sono presentati in Tab. 6.12. 

Tabella 6.11 Quadro di sintesi della composizione del campione in termini di numerosità degli investimenti 

realizzati/da realizzare con il finanziamento 

Numerosità 

investimenti
n %

1 24 64.86

2 2 5.41

3 7 18.92

4 1 2.7

5 1 2.7

6 2 5.41

Totale 37 100

 

Fonte: Indagine di campo 

Tabella 6.12 Quadro di sintesi della composizione del campione in termini caratteristiche degli investimenti realizzati: 

macro categorie 

1 2 3 4 5 6

14 A

3 B

1 C

3 F

1 G

1 A A H B G

1 G G F F F F

1 F A A A G B

4 A A A

1 A F

1 A N/A N/A N/A

1 A N/A N/A

1 A B

1 A G A

1 A A B

Numerosità unità 

per tipologia di 

progetto

Categoria investimento

 

Fonte: Indagine di campo 

Per una sintesi delle informazioni raccolte, al fine di ottenere indicazioni utili alla comprensione e 

valutazione dell’intervento, in particolare in termini di composizione degli investimenti delle imprese in fonti 
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rinnovabili e risparmio energetico,
20

 in Tab. 6.13, i progetti sono raggruppati per categoria prescindendo 

dalla numerosità delle imprese e articolando le descrizione per macro categoria di appartenenza dell’azione.
21

 

L’analisi dei dati evidenzia come la categoria maggiormente rappresentata sia la A, “Acquisizione ed 

installazione di impianti ad alto rendimento energetico”, con un totale di 39 azioni (pari al 61.9% del totale 

interventi) delle quali 35 realizzate. La seconda categoria di rilievo in termini di rappresentatività 

nell’insieme delle imprese intervistate e per le quali si dispone di sufficienti informazioni è la categoria F, 

“Acquisizione ed installazione di macchinari ad elevata efficienza energetica”, con 9 interventi (pari al 

14.3% circa del totale interventi). Infine, la terza categoria rappresentativa è da identificarsi nella B, 

“Acquisizione ed installazione di impianti a basso impatto ambientale”, con un totale di 7 interventi pari 

all’11.11% del totale degli investimenti realizzati. 

Quasi totalmente o non totalmente rappresentate sono le categorie: C “Acquisizione ed installazione di 

impianti di cogenerazione energetica” (1.6% circa del totale, i.e. 1 intervento); D “Acquisizione ed 

installazione di impianti di trigenerazione energetica”; E “Acquisizione ed installazione di impianti di 

quadrigenerazione energetica”; H “Realizzazione di nuovi involucri edilizi con elevate prestazioni 

energetiche” (1.6% circa del totale, i.e. un solo intervento). 

Tabella 6.13 Quadro di sintesi della composizione di tutti gli investimenti per stato di realizzazione e macro categoria 

tipologica di appartenenza 

n % n % n %

A 35 70.00 4 30.77 39 61.90

B 6 12.00 1 7.69 7 11.11

C 1 2.00 0 0.00 1 1.59

D 0 0.00 0 0.00 0 0.00

E 0 0.00 0 0.00 0 0.00

F 4 8.00 5 38.46 9 14.29

G 3 6.00 3 23.08 6 9.52

H 1 2.00 0 0.00 1 1.59

Totale 50 100.00 13 100.00 63 100.00

Investimenti realizzati
Investimenti da 

realizzare
Investimenti totali

 

Fonte: Indagine di campo 

                                                           
20

 Ovviamente, in questo caso, le conclusioni sono limitate al campione di popolazione oggetto dell’indagine. Infatti, 

l’assenza di dati secondari specifici non consente di estendere le conclusioni all’universo delle imprese del Molise e, 

ugualmente, non consente di procedere al confronto con aree di benchmark. 
21

 È necessario sottolineare la numerosità degli interventi valutati (63) sia diversa dalla numerosità complessiva degli 

interventi censiti (68). Tale discordanza deriva dalla non disponibilità per 5 interventi di informazioni puntuali. 
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In conclusione, sembrerebbe possibile evidenziare come in generale gli interventi promossi siano orientati 

all’acquisizione ed installazione di impianti e macchinari nuovi caratterizzati da elevate performance 

energetiche e da limitato impatto ambientale. Tale indicazione è coerente con processi di sostituzione di 

impianti e/o macchinari obsoleti. 

Interessante ai fini di questo lavoro di valutazione, lo studio degli interventi in termini non solo di 

realizzazione bensì di messa in regime dell’investimento realizzata e/o da realizzare (Tab. 6.14). 

Infatti, il risultato che definisce a regime il 57.4% degli interventi (39 interventi su un totale censito di 68,
22

 

dove il valore 39 è calcolato come somma dei valori totali calcolati in corrispondenza delle colonne 2 e 3) 

suggerisce l’esistenza di potenziali difficoltà nella stima degli effetti reali dell’investimento. Tale 

conclusione risulta particolarmente accentuata se si considera come ben 15 interventi sul totale delle opere a 

regime, i.e. 39, risulta essere attivo solo a partire dal 2012, con evidenza di effetti al più di breve periodo. 

Tabella 6.14 Quadro di sintesi della composizione di tutti gli investimenti in termini di anno di messa in regime 

dell’investimento realizzato/da realizzare 

2011 2012 2013 2014

A 13 13 7 4

B 4 1 1 1

C 1 0 0 0

D 0 0 0 0

F 3 1 5 0

G 2 0 3 1

H 1 0 0 0

Totale 24 15 16 6

 

Fonte: Indagine di campo 

L’analisi della distribuzione della variabile costo dei progetti ammessi a finanziamento evidenzia una 

variabilità elevata, come verificabile dall’esame dei dati presentati in Tab. 6.15. 

                                                           
22

 Come nel caso della realizzazione degli investimenti (cfr. Tab. 6.15), si evidenzia come la numerosità degli interventi 

esaminati e riportati in Tab. 6.16 (61) risulti essere diversa dalla numerosità complessiva degli interventi censiti (68). 

Tale discordanza deriva dalla non disponibilità per 5 interventi di informazioni puntuali. 
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Il Coefficiente di Variazione (CV)
23

 conferma tale indicazione sia nel caso delle sole imprese intervistate, 

sia per il totale delle imprese beneficiarie dell’investimento, come da informazioni raccolte attraverso le 

operazioni di monitoraggio finanziario sviluppate dalla Regione Molise. 

L’analisi dei dati a disposizione evidenzia, confermando quanto emerso dall’osservazione dei dati sintetici 

riportati in Tab. 6.15, un CV pari a 1.15 per il totale delle imprese beneficiarie del finanziamento e un CV 

pari a 4.48 per le imprese intervistate (in questo caso, si è proceduto all’esclusione delle unità per le quali il 

valore del progetto è risultato pari a €0). In questo caso è importante sottolineare la presenza di 

un’osservazione non coerente con il quadro descritto dalle rilevazioni di monitoraggio indicando l’esistenza 

di un progetto dal valore superiore ai 17 milioni di euro. 

Tabella 6.15 Quadro di sintesi della composizione degli investimenti realizzati/da realizzare in termini di costo dei 

progetti ammessi a finanziamento 

n % n %

€0 - €30,000.00 5 19.23 18 15.13

€30,000.00 - €60,000.00 3 11.54 7 5.88

€60,000.00 - €90,000.00 0 0.00 14 11.76

€90,000.00 - €120,000.00 5 19.23 10 8.40

€120,000.00 - €150,000.00 2 7.69 14 11.76

€150,000.00 - €180,000.00 0 0.00 6 5.04

€180,000.00 - €210,000.00 0 0.00 7 5.88

€210,000.00 - €240,000.00 3 11.54 7 5.88

€240,000.00 - €270,000.00 1 3.85 2 1.68

€270,000.00 - €300,000.00 0 0.00 1 0.84

€300,000.00 - €650,000.00 1 3.85 21 17.65

€650,000.00 - €1,000,000.00 3 11.54 9 7.56

> €1,000,000.00 3 11.54 3 2.52

Totale 26 100.00 119 100.00

Imprese intervistate Totale imprese

 

Fonte: Indagine di campo 

Leggermente più simili le informazioni derivate dall’analisi del valore del contributo concesso per il 

finanziamento degli interventi selezionati per la realizzazione, i cui risultati sono presentati in Tab. 6.16. 

Anche in questo caso, l’analisi del CV evidenzia alti livelli di dispersione delle distribuzioni con valori pari a 

1.19 e 1.30 rispettivamente nel caso del totale delle imprese beneficiarie del finanziamento e delle imprese 

                                                           
23

 Il CV è uno strumento utile per il confronto del livello di variabilità osservato tra distribuzioni diverse poiché 

rapporta i risultati ottenuti in termini di scarto quadratico medio e, dunque, di varianza, con il valore della media. 
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intervistate attraverso somministrazione del questionario (come in precedenza anche in questo caso si è 

proceduto all’esclusione delle unità per le quali il valore del contributo concesso è risultato pari a €0). 

Tabella 6.16 Quadro di sintesi della composizione degli investimenti realizzati/da realizzare in termini di contributo 

concesso nell’ambito del Bando Energia Attività II.1.1.B POR FESR 

n % n %

€0 - €10,000.00 4 20.00 12 10.08

€10,000.00 - €30,000.00 3 15.00 18 15.13

€30,000.00 - €50,000.00 7 35.00 19 15.97

€50,000.00 - €70,000.00 2 10.00 18 15.13

€70,000.00 - €100,000.00 1 5.00 22 18.49

€100,000.00 - €150,000.00 1 5.00 11 9.24

€150,000.00 - €200,000.00 0 0.00 10 8.40

€200,000.00 - €500,000.00 2 10.00 8 6.72

> €500,000.00 - €1,000,000.00 0 0.00 1 0.84

Totale 20 100.00 119 100.00

Imprese intervistate Totale imprese

 

Fonte: Indagine di campo 

L’analisi delle informazioni raccolte consente di effettuare una prima positiva valutazione dei risultati 

ottenuti dal piano di intervento in termini di miglioramento della capacità di risparmio energetico e di 

realizzazione di capacità di produzione di energia da FER (Tab. 6.17a). 

Tabella 6.17a Quadro di sintesi della composizione del campione in termini di capacità di risparmio energetico e 

produzione di energia da FER a seguito della realizzazione degli investimenti 

Osservazioni 

(n)
Valore medio CV

Valore 

minimo

Valore 

massimo

Risparmio di energia post investimento 

(TEP per anno)
24 408.34 4.73 0.08 9,485.00

Produzione di energia da FER post 

investimento (Kw per anno)
15 49,030.94 1.75 0.34 340,000.00

 

Fonte: Indagine di campo 

Tali conclusioni sono confermate in termini di risparmio di energia elettrica realizzato a seguito degli 

interventi, anche se la spesa per energia elettrica nel sistema produttivo risulta essere aumentata 

plausibilmente a causa delle dinamiche del valore dei prezzi di mercato (Tab. 6.17b). 
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Tabella 6.17b Quadro di sintesi della composizione del campione in termini di consumo di energia elettrica, € e Kwh 

PRE 

intervento

POST 

intervento
∆

PRE 

intervento

POST 

intervento
∆

1 0.00 0.00 0.00 384,000.00 404,000.00 20,000.00

2 55,368.00 34,705.00 -20,663.00 242,280.00 242,280.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 8,600.00 16,741.00 8,141.00

4 66,774.00 65,932.00 -842.00 443,662.00 434,647.00 -9,015.00

5 12,000.00 7,000.00 -5,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00

6 23,572.00 26,118.00 2,546.00 0.00 0.00 0.00

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 13,835.53 13,835.53 0.00 84,699.00 84,699.00 0.00

9 0.00 0.00 0.00 21,748.86 4,992.50 -16,756.36

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 0.00 0.00 0.00 22,350.00 180,420.00 158,070.00

12 7,759.07 0.00 -7,759.07 411,127.00 161,467.00 -249,660.00

13 9,291.00 6,817.00 -2,474.00 6,200.00 836.36 -5,363.64

14 0.00 0.00 0.00 38,277.00 45,048.00 6,771.00

15 4,345.00 4,628.00 283.00 18,538.00 16,698.00 -1,840.00

16 103,812.50 165,305.40 61,492.90 879,970.00 879,970.00 0.00

17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 0.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00

20 844.01 16,719.97 15,875.96 7,325.00 225.00 -7,100.00

21 872.00 1,241.00 369.00 5,000.00 2,190.00 -2,810.00

22 0.00 0.00 0.00 2.99 2.72 -0.26

23 12,644.00 11,738.00 -906.00 63,000.00 97,500.00 34,500.00

24 17,116.00 9,113.00 -8,003.00 84,071.00 11,471.00 -72,600.00

25 5,000.00 12,000.00 7,000.00 . . .

26 0.00 0.00 0.00 38,184.00 24,588.00 -13,596.00

Totale 333,233.11 375,152.90 41,919.79 2,829,048.85 2,677,789.58 -151,259.26

€ Kwh

 

Fonte: Indagine di campo 

Per quanto riguarda gli effetti sul processo produttivo, come prevedibile, data la natura dell’intervento, 

sono registrati quasi esclusivamente in termini di diversificazione di processo (Tab.6.18). 

Diversi, invece, i risultati ottenuti in termini di effetti dell’investimento sia sulla conduzione aziendale, sia 

sulla permanenza dell’azienda sul mercato (competitività). Infatti, per entrambe le variabili, il processo di 

autovalutazione porta alla verifica di un effetto di rilievo (risposte “Abbastanza” e “Molto”) per più del 40% 

del campione costituito dalle imprese intervistate (Tab. 6.19). 

 



68 
 

Tabella 6.18 Quadro di sintesi della composizione del campione in termini di effetto degli investimenti sul processo 

produttivo 

SI NO TOTALE SI NO TOTALE

Variazioni nel quadro delle 

produzioni
2 31 33 6.06 93.94 100.00

Variazioni in termini di 

diversificazione di prodotto
1 46 47 2.13 97.87 100.00

Variazioni in termini di 

diversificazione di processo
18 29 47 38.30 61.70 100.00

n %

 

Fonte: Indagine di campo 

Tabella 6.19 Quadro di sintesi della composizione del campione in termini di effetto degli investimenti sulla 

conduzione aziendale e sulle performance in termini di competitività 

n %

Effetto investimenti su 

conduzione aziendale

Nullo 9 28.13

Poco 9 28.13

Abbastanza 10 31.25

Molto 4 12.50

Totale 32 100.00

Effetto investimenti su 

competitività

Nullo 11 34.38

Poco 6 18.75

Abbastanza 11 34.38

Molto 4 12.50

Totale 32 100.00

 

Fonte: Indagine di campo 

Come osservabile dall’analisi dei dati presentati nelle Tab. 6.20a e 6.20b, i dati sulla realizzazione di 

investimenti pre attività oggetto di valutazione diretti sia al miglioramento della capacità di produzione di 

energia da FER e risparmio energetico, sia alla promozione di attività di ricerca sui temi dell’efficienza 

energetica e della capacità di risparmio energetico nei processi produttivi evidenziano una situazione 

allarmante, nonostante la presenza di una numerosità di rilievo di osservazioni missing (etichettati come N/A 

in entrambe le Tabelle).  
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Tabella 6.20a Quadro di sintesi della composizione del campione in termini di realizzazione di investimenti in 

risparmio energetici e produzione di energia da FER pre attività II.1.1. del POR FESR 2007/2013 

n %

Nessun investimento 33 70.21

N/A 14 29.79

Totale 47 100.00

 

Fonte: Indagine di campo 

Tabella 6.20b Quadro di sintesi della composizione del campione in termini di realizzazione di investimenti in ricerca 

su efficienza e risparmio energetici pre attività II.1.1. del POR FESR 2007/2013 

n %

Investimenti 1 2.13

Nessun investimento 31 65.96

N/A 15 31.91

Totale 47 100.00

 

Fonte: Indagine di campo 

In questo quadro, si registra un processo di sensibilizzazione del tessuto economico della regione Molise, 

che emerge dalle dichiarazioni circa l’intento di realizzare tale tipologia di investimento in futuro o, 

comunque, in assenza di finanziamento. Infatti, più del 40% degli intervistati (incluse le unità per le quali 

non si hanno informazioni) conferma l’intenzione di procedere alla realizzazione degli investimenti anche in 

ipotesi di assenza di finanziamento (Tab. 6.21a). 

Tabella 6.21a Quadro di sintesi della composizione del campione in termini di intenzione di realizzazione di 

investimenti in ricerca su efficienza e risparmio energetici in ipotesi di assenza di finanziamento pubblico 

n %

Investimenti 19 40.43

Nessun investimento 6 12.77

N/A 22 46.81

Totale 47 100.00

 

Fonte: Indagine di campo 

Allo stesso modo, quasi il 50% degli intervistati (incluse le unità per le quali non si hanno informazioni) 

dichiara di essere intenzionato a realizzare in futuro investimenti per la ricerca in materia di risparmio 

energetico ed efficienza energetica (Tab. 6.21b). 



70 
 

Tabella 6.21b Quadro di sintesi della composizione del campione in termini di intenzione di realizzazione di 

investimenti in ricerca su efficienza e risparmio energetici in futuro 

n %

Investimenti 23 48.94

Nessun investimento 8 17.02

N/A 16 34.04

Totale 47 100.00

 

Fonte: Indagine di campo 

6.4 Metodologia di analisi dei dati per la valutazione degli impatti 

Per la definizione degli indicatori di impatto è necessario muovere dall’obiettivo generale del POR FESR 

2007/2013, i.e. Nel rispetto della sostenibilità ambientale dei processi di sviluppo, accrescere la 

competitività regionale al fine di conseguire crescita, occupazione e maggiore indipendenza economica, e 

dall’obiettivo specifico caratterizzante in particolare l’Asse II Energia, all’interno del quale si struttura 

l’Attività oggetto della presente analisi di valutazione, i.e. Conseguire una maggiore autonomia energetica 

ed una migliore sostenibilità dei processi di sviluppo, attraverso la razionalizzazione dei consumi energetici 

e la produzione di energie rinnovabili. 

In coerenza con quanto definito negli obiettivi del POR FESR, i.e. generali e specifici, si propone la 

seguente griglia di indicatori per la valutazione dell’impatto dell’attività II.1.1.B oggetto di indagine. 

Tabella 6.22 Indicatori di impatto 

I) Crescita economica Incremento di Valore Aggiunto 

II) Produttività del lavoro Variazione del Valore Aggiunto per occupato 

III) Razionalizzazione dei consumi energetici Riduzione del consumo energetico 

IV) Produzione di energia elettrica da FER Incremento della produzione di energia elettrica da FER 

Mentre gli ultimi due indicatori (III e IV) sono immediatamente riconducibili a tematiche strettamente 

inerenti i temi specifici dell’Asse oggetto di esame, gli indicatori I e II sono tipicamente riconducibili ai 

processi di valutazione dell’impatto economico, come ad esempio riportato nel Quadro Comune per il 

Monitoraggio e la Valutazione (QCMV) predisposto dalla Commissione Europea per la valutazione degli 

effetti degli interventi finanziati dal FEASR. 

Le informazioni utilizzate per il calcolo del valore degli indicatori sono state raccolte attraverso la 

somministrazione di un questionario con procedura telematica ad un campione di popolazione costituito da 

tutte le imprese beneficiarie del finanziamento e le cui caratteristiche sono discusse nella sezione precedente. 

Come ampiamente illustrato, si segnalano la scarsa partecipazione all’indagine delle unità coinvolte e 

difficoltà nel processo di reperimento delle informazioni. È pertanto opportuno notare che il campione 
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disponibile per l’analisi non può beneficiare di alcun tipo di controllo per processi di auto-selezione e di 

conseguenza l’analisi potrebbe essere interessata da problemi di sample self-selection bias. 

I risultati ottenuti sono discussi procedendo al confronto con le aree territoriali Italia, Molise, Mezzogiorno 

utilizzate quali valori benchmark. 

Si evidenzia, infine, come i risultati della valutazione debbano essere considerati parziali. 

Infatti, in primo luogo l’intervento non risulta essere concluso. In secondo luogo, i fenomeni oggetto 

d’indagine risultano manifestarsi nel lungo periodo. 

Dunque, l’intervallo di tempo estremamente limitato trascorso tra l’attuazione delle misure e la 

realizzazione degli investimenti e il processo di verifica degli effetti, non consente di osservare pienamente 

l’esito di tutti gli interventi promossi. Per questa ragione, è evidente come il valore degli indicatori e le 

dinamiche descritte debbano essere con cautela interpretate in termini di relazioni causa-effetto tra le azioni 

di programma e i fenomeni osservati. 

Prima di procedere alla descrizione dei risultati ottenuti, è utile discutere singolarmente i diversi indicatori 

proposti e la metodologia utilizzata per il calcolo degli effetti dell’intervento. 

Incremento di Valore Aggiunto 

Il Valore Aggiunto Lordo (VAL) si definisce valore del Fatturato (Produzione Lorda Vendibile) al netto dei 

costi per l’acquisto delle materie prime e le spese generali. Nel caso delle aziende beneficiarie 

dell’intervento, i dati relativi alle variabili necessarie per il calcolo dell’indicatore in esame sono stati raccolti 

in maniera dettagliata richiedendo agli intervistati la dichiarazione dei valori sia prima che dopo l’intervento, 

in modo tale da poter verificare l’esistenza di variazioni. 

Per il calcolo dei valori di benchmark utilizzati come dati di controllo si propone l’utilizzo delle banche dati 

Conti Economici Regionali prodotte da ISTAT. 

Variazione del Valore Aggiunto per occupato 

La produttività del lavoro è definita in termini di valore aggiunto realizzato per unità di lavoro impiegata. 

In altre parole, la produttività è intesa in termini di capacità produttiva manifestata dall’input lavoro. 

L’indicatore è calcolato come variazione intervenuta nel rapporto tra VAL e numero di unità di lavoro 

impiegate a seguito degli investimenti realizzati. La verifica dell’esistenza di relazioni positive tra interventi 

implementati e processi di aumento della produttività comporta la dimostrazione dell’efficacia delle azioni 

programmate di produrre effetti di rivitalizzazione e miglioramento del sistema economico regionale. I dati 

necessari al calcolo dell’indicatore, derivano dagli indicatori economici sopra discussi di VAL ed 
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occupazione incrementali e sono di conseguenza raccolti attraverso la somministrazione del questionario alle 

imprese beneficiarie degli interventi. 

Viceversa, per il calcolo dei valori di benchmark, si utilizzano le banche dati Conti Economici Regionali 

prodotte da ISTAT per raccogliere informazioni circa le dinamiche registrate in termini di VAL e 

occupazione. 

Riduzione del consumo energetico 

Per quanto riguarda l’indicatore di impatto III, si procede alla definizione di 6 diversi aggregati utili per 

consentire una migliore comprensione dei fenomeni verificati. Tali aggregati risultano essere proposti 

all’interno dell’avviso per la presentazione di domande di finanziamento (D.G.R. n. 759 del 13 luglio 2009) 

e sono puntualmente proposti all’interno del questionario: 

- Risparmio energetico (TEP per anno). 

- Variazione potenza elettrica (kw) 

- Variazione consumo di energia elettrica (kwh) 

Al fine di permettere una valutazione degli aggregati che tenga in considerazione le dinamiche di 

produzione di VAL in modo da rapportare il risparmio/consumo energetico alla reale capacità economica 

dell’impresa, si procede al confronto dei diversi indici proposti con il VAL realizzato. 

Nel caso del risparmio energetico, la struttura del questionario per la raccolta di informazioni non consente 

di ricondurre il periodo di calcolo delle variazione esclusivamente ai periodi di tempo precedente l’intervento 

e successivo a questo. Infatti, i quesiti proposti nel questionario richiedono semplicemente la specificazione 

del numero di mesi e del periodo scelto per la misurazione della variabile, escludendo la possibilità di 

effettuare un confronto diretto con i tempi di calcolo delle variazioni di VAL. Di conseguenza, si procede ad 

un confronto con il valore ultimo proposto per il VAL, in coincidenza del periodo post-intervento oppure, in 

caso di non realizzazione dell’investimento del periodo di compilazione del questionario. 

Diversamente, nel caso degli aggregati Variazione potenza elettrica (kw) e Variazione del consumo di 

energia elettrica (kwh) si procede al calcolo delle variazioni per € di VAL prodotto. 

Incremento della produzione di energia elettrica da FER 

L’indicatore di impatto IV semplicemente è diretto alla verifica di effetti positivi dell’intervento in termini 

di aumento della capacità del sistema economico di produrre energia da FER. Infatti, come da D.G.R. n. 759 

del 13 luglio 2009, gli interventi eleggibili per il finanziamento possono prevedere l’acquisto di impianti di 

cogenerazione, rigenerazione, etc., oltre ad interventi che diversamente sono intesi alla riduzione dei 

consumi energetici. 
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Metodologia: il passaggio dal campione all’universo 

Il passaggio dalle stime campionarie alle stime riguardanti l’universo delle imprese beneficiarie si effettua 

utilizzando come peso la variabile contributi pubblici ricevuti al fine di effettuare una previsione circa 

l’effetto diretto della spesa realizzata/impegnata. 

Dunque, l’impatto sul totale delle aziende beneficiarie viene definito in termini di prodotto tra la 

produttività dei contributi pubblici ricevuti/assegnati nel caso delle aziende comprese nel campione degli 

intervistati ed il valore degli investimenti ed in alternativa dei contributi pubblici dell’universo. 

La procedura può essere formalmente rappresentata come segue: 

universo

campione

campione

universo INV
INV

VAR
VAR   

dove VAR rappresenta il valore della variabile oggetto di interesse e INV il valore dei contributi pubblici 

ricevuti/assegnati. 

In generale, prima di procedere allo sviluppo metodologico ed alla valutazione degli impatti, è necessario 

ricordare come i risultati ottenuti possono essere affetti da distorsione dovute a processi di autoselezione del 

campione, a causa dell’elevato tasso di non risposta che non ha permesso di raccogliere le informazioni 

necessarie per il complesso dell’universo costituito dalle imprese beneficiarie del finanziamento. In questo 

contesto, il campione di popolazione a disposizione per l’analisi varia a seconda delle informazioni 

disponibili per ciascuna unità. Intuitivamente, la rappresentatività statistica del campione non è di 

conseguenza verificata. 

6.5 Giudizio valutativo 

6.5.1 Verifica degli indicatori di realizzazione 

Alla luce di quanto evidenziato dall’analisi dello stato di avanzamento fisico dell’intervento in fase di 

implementazione (cfr. sezione 4.3 del presente RdV) e dall’analisi dei dati raccolti attraverso la 

somministrazione di questionario alle imprese beneficiarie, gli indicatori di realizzazione proposti non 

risultano ad oggi essere soddisfatti, nonostante si sia proceduto ad una rimodulazione degli stessi sulla base 

dei risultati ottenuti (cfr. Tab. 4.4) e in considerazione dell’avvio dell’Attività II.1.1.A diretta agli Enti 

Pubblici. 

L’analisi dello stato di avanzamento fisico evidenzia come, alla data della rilevazione dell’ultimo 

monitoraggio finanziario (dicembre 2012), il 44.64% degli interventi non risulti essere stato avviato, nel 

senso che le imprese beneficiarie non risultano aver ricevuto alcun tipo di erogazione finanziaria. Infatti le 
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imprese che hanno avviato o concluso l’investimento risultano essere 62 su un totale di 112, di conseguenza, 

50 imprese non hanno dato avvio alle operazioni programmate. 

In questo quadro, è necessario rilevare come dall’analisi delle informazioni raccolte attraverso la 

somministrazione del questionario alle imprese beneficiarie, emerga come il numero degli investimenti 

realmente completati possa essere maggiore rispetto a quanto indicato nel monitoraggio finanziario. Infatti, 

delle 30 unità componenti il campione di popolazione che intervistate dichiarano di avere realizzato gli 

investimenti, 14 non risultano essere registrate nella banca dati del monitoraggio finanziario. Tale risultato 

consente di incrementare nella sostanza il numero di investimenti realizzati portandone il valore da 39 a 53. 

Di seguito si procede alla discussione puntuale degli indicatori di realizzazione di interesse, riportando i 

dati analizzati in Tab. 6.23. 

Interventi di bioedilizia. 

L’analisi della popolazione campionaria indica una situazione piuttosto drammatica evidenziando come 

solo 5 unità abbiano dichiarato la realizzazione di interventi di bioedilizia. Il risultato è ancora più grave se si 

considera come 3 dei 5 dichiarino nel questionario di non aver ancora realizzato gli investimenti. Come sopra 

discusso, tali risultati sono di particolare interesse, nonostante il campione soffra di problemi di self-selection 

bias, dal momento che 30 delle 47 unità intervistate risultino aver concluso gli investimenti. 

Alla luce dei risultati dell’analisi della popolazione campionaria e dei dati di monitoraggio finanziario, 

nonostante una rimodulazione dei livelli obiettivo dell’indicatore, i.e. 51-57 interventi realizzati, sembra 

essere confermata la possibilità che l’obiettivo possa non essere pienamente soddisfatto, a meno di interventi 

di proroga della data di chiusura delle operazioni di spesa per l’Attività oggetto di indagine e a meno di una 

compensazione di rilievo attraverso la promozione di Attività diverse, e.g. Attività II.1.1.A. 

Impianti di produzione di energia rinnovabile. 

L’analisi della popolazione campionaria evidenzia come solo 14 unità dichiarino di avere effettuato 

investimenti diretti alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile. Il dato risulta ancor 

più interessante se, come sopra discusso, si considera che 30 unità su un totale di 47 risultino aver realizzato 

gli investimenti e che 13 dei 14 di interesse ricadono in questo sottogruppo di imprese. 

In conclusione, alla luce dei valori derivanti dalla rimodulazione dei livelli obiettivo dell’indicatore, i.e. 34-

38 impianti realizzati e dei risultati derivanti dall’analisi sia dello stato di avanzamento fisico che della 

popolazione campionaria, è evidente come sembri confermata la possibilità che l’obiettivo possa non essere 

pienamente soddisfatto, a meno di interventi di proroga della data di chiusura delle operazioni di spesa per 

l’Attività oggetto di indagine e a meno di una compensazione di rilievo attraverso la promozione di Attività 

diverse, e.g. Attività II.1.1.A. 
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Tabella 6.23 Verifica indicatori di realizzazione associati agli Obiettivi Operativi dell’Asse II “Energia” 

Popolazione 

campionaria

Totale imprese 

beneficiarie
Livelli obiettivo

Numero unità 47 112 --

Numero investimenti conclusi 30 39 --

Numero interventi di bioedilizia 5 -- 55-57

di cui conclusi 2 -- --

Numero impianti di produzione 

di energia rinnovabile
14 -- 34-38

di cui conclusi 13 -- --  

Fonte: Indagine di campo; 
*
 Elaborazione del Valutatore 

6.5.2 Verifica degli indicatori di risultato  

La verifica delle performance realizzate in termini di soddisfacimento degli obiettivi di risultato, descritti 

nella sezione 4, evidenzia performance positive del Molise. In realtà, come discusso nei Cap. 3 e 4, è 

necessario sottolineare la non disponibilità di dati di riferimento aggiornati al 2012 ed in particolare la non 

disponibilità del dato relativo all’Energia annua risparmiata.  

Tuttavia, le considerazioni in termini di impatto dell’Attività implementata, presentate nella sezione 6.5.3 e 

sviluppate a partire dalle informazioni raccolte circa le imprese beneficiarie dell’intervento, confermano e 

supportano tali conclusioni. 

Infatti, alcuni degli indicatori proposti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici sono 

utilizzati quali indicatori utili per la comprensione degli effetti prodotti dall’intervento promosso, i.e. 

riduzione del consumo energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Come discusso nel Cap. 4, si è necessariamente proceduto alla rimodulazione degli indicatori inizialmente 

previsti nel POR FESR dal momento che si sono verificate dinamiche della produzione e del consumo di 

energia e variazioni della situazione di contesto in termini di scelte di produzione energetica che hanno 

modificato, a volte in maniera sostanziale, i termini di riferimento per la modulazione degli obiettivi. 

Per quanto riguarda il primo indicatore proposto, “Intensità energetica dell’industria”, si evidenzia come il 

Molise rispetto al valore registrato dalle regioni CRO utilizzate quali benchmark per il confronto risulti 

particolarmente virtuoso, con una previsione per l’anno 2015 a parità di condizioni estremamente favorevole. 

Tali conclusioni sono facilmente verificabili osservando i dati riportati sia per il Molise, sia per le regioni 

CRO in Tab. 6.24a. Infatti, è evidente come il valore dell’intensità energetica dell’industria nel caso del 

Molise si posizioni fortemente al di sotto del valore previsto per le regioni CRO. In questo caso, pur 

consentendo miglioramenti delle performance verificate dalla macroregione di benchmark, il Molise 

continuerebbe a mantenere performance positive a parità di indirizzo di politica economica. 
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Tabella 6.24a Intensità energetica dell’industria (TEP per euro di Valore Aggiunto) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
*

2013
*

2014
*

2015
*

Valore 

medio
*

Molise -0.03 -0.02 0.08 0.16 -0.68 -0.09

Regioni CRO 0.16 -0.13 0.68 0.07 0.01 0.07 0.00 0.09 0.37 0.08 -0.001

Molise 145.60 141.96 153.77 177.68 56.21 51.15 46.55 42.36 38.54 35.07 31.92 29.04 26.43 24.05 21.88

Regioni CRO 110.25 111.46 117.30 118.28 109.84 109.71 109.71 109.71 109.71 109.71 109.71 109.71 109.71 109.71 109.71

Intensità energetica dell'industria (TEP per € di VAL)

Tasso di variazione dell'intensità energetica dell'industria (TEP per € di VAL)

 

Fonte: Statistiche per lo Sviluppo – ISTAT, DPS; 
*
 Elaborazione del valutatore 

Il secondo indicatore, “Energia prodotta da fonti rinnovabili”, conferma quanto sopra evidenziato circa le 

potenzialità espresse dalla regione Molise e l’efficacia delle politiche promosse (Tab. 6.24b). Infatti, anche in 

questo caso, il Molise rientra tra le 5 regioni maggiormente virtuose con un valore previsto per il 2015 (i.e. 

71.13) modestamente inferiore al valore medio previsto per le regioni maggiormente virtuose (i.e. 87.1). 

In questo contesto, è necessario richiamare quanto discusso nel Cap. 3, circa gli effetti sugli indicatori 

relativi alla produzione di energia da FER prodotti dall’entrata in funzione nel 2006 di un impianto a ciclo 

combinato di generazione termoelettrica, i.e. CCGT. 

La messa in funzione di tale impianto caratterizzato da una capacità potenziale di produzione di energia 

annuale pari a circa 4 miliardi di kWh, ha necessariamente generato i trend di riduzione della quota di 

energia prodotta da FER sul totale dell’energia prodotta. 

Tabella 6.24b Energia prodotta da fonti rinnovabili (GWh di energia da FER su GWh prodotti in totale - %) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
*

2012
*

2013
*

2014
*

2015
*

Valore 

medio
*

Molise 0.44 0.18 0.20 0.13 -0.15 -0.62 -0.31 0.34 0.83 0.88 0.19

Basilicata 0.16 -0.13 0.68 0.07 0.01 0.07 0.00 0.09 0.37 0.08 0.14

Umbria -0.12 -0.18 -0.24 0.06 -0.03 0.04 -0.28 0.26 0.44 0.52 0.05

Trentino-Alto Adige 0.00 -0.02 -0.02 0.01 -0.02 0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.005

Valle d'Aosta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

Molise 18.34 21.62 25.87 29.35 24.84 9.36 6.44 8.64 15.81 29.66 35.33 42.09 50.13 59.71 71.13

Basilicata 19.56 16.96 28.44 30.46 30.73 32.92 33.05 36.17 49.58 53.71 61.26 69.88 79.70 90.91 103.69

Umbria 43.42 35.54 27.11 28.70 27.93 28.92 20.73 26.02 37.36 56.62 59.20 61.89 64.71 67.66 70.75

Trentino-Alto Adige 96.33 94.25 92.35 93.62 92.11 92.41 92.39 93.72 92.84 92.09 91.67 91.25 90.83 90.41 90.00

Valle d'Aosta 99.99 100.01 100.01 100.01 100.01 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.01 100.01

Tasso di variazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili (GWh di energia da FER su GWh prodotti in totale)

Energia prodotta da fonti rinnovabili (GWh di energia da FER su GWh prodotti in totale - %)

 

Fonte: Statistiche per lo Sviluppo – ISTAT, DPS; 
*
 Elaborazione del valutatore 

Infine, il terzo indicatore, “Percentuale lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili (escluso idrico) in 

percentuale dei consumi lordi di energia elettrica”, conferma performance positive a livello regionale (Tab. 

6.24c). 
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Infatti, le stime proposte indicano come a parità di condizioni, il Molise dovrebbe riuscire a soddisfare 

pienamente gli obiettivi proposti sperimentando performance migliori di quanto previsto in media per le 4 

regioni maggiormente virtuose (tra le quali il Molise risulta primo nella graduatoria). 

Tabella 6.24c Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili (escluso idrico) in percentuale dei consumi 

interni lordi di energia elettrica) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
*

2013
*

2014
*

2015
*

Valore 

medio
*

Molise 0.99 0.25 0.04 0.06 -0.08 0.28 0.39 0.44 0.53 0.30 0.32

Basilicata 0.85 0.08 0.24 -0.04 0.18 0.40 0.19 0.76 0.13 0.18 0.30

Calabria 1.77 0.81 0.38 0.16 0.13 -0.03 0.11 0.33 0.29 0.29 0.42

Sicilia 1.86 0.55 1.39 1.05 0.19 0.66 0.25 0.44 0.53 0.29 0.72

Molise 4.17 8.31 10.37 10.83 11.44 10.48 13.46 18.73 26.96 41.36 53.64 70.83 93.51 123.46 163.01

Basilicata 2.23 4.14 4.47 5.55 5.33 6.30 8.82 10.48 18.50 20.99 24.86 32.29 41.94 54.49 70.78

Calabria 1.36 3.78 6.85 9.47 11.02 12.47 12.06 13.43 17.82 23.07 29.67 42.28 60.24 85.82 122.27

Sicilia 0.09 0.26 0.40 0.94 1.94 2.29 3.81 4.74 6.81 10.38 13.37 22.98 39.50 67.88 116.66

Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili (escluso idrico)  in percentuale dei consumi interni lordi di energia elettrica (%)

Tasso di variazione della produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili (escluso idrico) in percentuale dei consumi interni lordi di energia 

elettrica

 

Fonte: Statistiche per lo Sviluppo – ISTAT, DPS; 
*
 Elaborazione del valutatore 

Quanto discusso alla luce dei dati presentati nelle Tab. 6.24b e 6.24c, è confermato dal valore 

dell’indicatore “Capacità aggiuntiva nella produzione di energia rinnovabile” (Tab. 6.24d). Infatti, le stime 

proposte per il 2015 evidenziano come il Molise a parità di indirizzi di politica economica sia potenzialmente 

in grado di soddisfare l’obiettivo indicato nel POR FESR 29007/2013 (i.e. 17,561.60 GWh) con valore 

cumulato atteso della capacità aggiuntiva nella produzione di energia rinnovabile previsto tra il 2007 ed il 

2015 di GWh 12,856.76. Si evidenzia come probabilmente la stima effettuata dal Valutatore soffra di 

riduzioni rispetto a quanto previsto nel PO della Regione Molise perché vincolata dall’utilizzo del valore 

medio del tasso di variazione il quale presenta trend negativi tra il 2009 e il 2011. 

Tabella 6.24d Capacità aggiuntiva nella produzione di energia rinnovabile 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
*

2013
*

2014
*

2015
*

Valore 

medio
*

Valore 

cumulato 

atteso 2015 

(GWh)
*

Molise 0.27 0.42 0.40 0.37 0.11 0.31

Molise 358.20 509.90 711.60 975.30 1084.70 1425.35 1872.97 2461.17 3234.09 12,856.76

Produzione lorda degli impianti da fonti rinnovabili (GWh)

Tasso di variazione della produzione lorda degli impianti da fonti rinnovabili

 

Fonte: Statistiche per lo Sviluppo – ISTAT, DPS; 
*
 Elaborazione del valutatore 
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6.5.3 Verifica degli indicatori di impatto 

In questa sezione si discutono puntualmente i risultati ottenuti in termini di stima degli effetti prodotti 

dall’intervento oggetto di analisi di valutazione in termini degli indicatori di impatto descritti nella sezione 

precedente. 

Ai fini di ottimizzare la comprensione dei risultati, si procede alla discussione dei dati ottenuti articolati per 

indicatore. 

I) Incremento di Valore Aggiunto 

I risultati ottenuti in termini di misurazione della variazione di VAL registrata evidenziano un effetto 

positivo dell’intervento di investimento realizzato/programmato (Tab. 6.25). 

La variazione percentuale di VAL registrata per il campione di popolazione risulta essere piuttosto limitata 

(pari al 14% circa come presentato in Tab. 6.25). 

Tuttavia, è necessario osservare come solo meno di 3/5 della popolazione campionaria risultino essere 

composti da imprese che dichiarano di avere realizzato gli investimenti completando gli interventi. 

Inoltre, è importante considerare come il processo di investimento risulti verificarsi in una condizione di 

contesto caratterizzata da riduzioni della produzione sia a livello regionale che nelle aree utilizzate quale 

benchmark per il confronto, i.e. Italia e Mezzogiorno. 

Tabella 6.25 Indicatore di impatto I) Incremento di Valore Aggiunto Lordo
24

 

Popolazione campionaria Universo
*

Contributi pubblici (€) 1,075,236.18 10,440,696.34

Variazione Valore Aggiunto Lordo (€) 762,247.57 7,401,532.39

Variazione Valore Aggiunto Lordo (% ) 14.08 --
 

Fonte: Indagine di campo; 
*
 Elaborazione del Valutatore 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Si evidenzia come, in un’ottica di massimizzazione dei dati a disposizione, il valore del contributo pubblico sia 

determinato dalle specifiche unità comprese nel campione di popolazione utilizzato per l’indagine. La selezione delle 

unità deriva dalla verifica di disponibilità di informazioni puntuali relativamente ai temi di interesse. 
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Figura 6.1 Valore Aggiunto Lordo pro capite, 2000-2009 
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Fonte: Conti Economici Regionali, ISTAT 

II) Variazione del Valore Aggiunto per occupato 

La stima dell’indicatore II) Incremento di VAL per occupato suggerisce l’esistenza di un effetto positivo di 

rilievo prodotto dall’investimento realizzato/programmato in termini di aumento della produttività delle 

imprese interessate dall’intervento. 

Infatti, il VAL per occupato nel periodo di interesse risulta aumentare di circa 29 punti percentuali (Tab. 

6.26). 

Tabella 6.26 Indicatore di impatto III) Incremento di Valore Aggiunto Lordo per occupato
25

 

Popolazione 

campionaria
Universo

*

Contributi pubblici (€) 1,075,236.18 10,440,696.34

Variazione del VAL per occupato (€) 4,880.52 47,390.55

Variazione del VAL per occupato (% ) 28.95 --
 

Fonte: Indagine di campo; 
*
 Elaborazione del Valutatore 

Tale dinamica se confrontata con quanto registrato nelle aree di benchmark risulta essere piuttosto 

interessante dal momento che appare in controtendenza con quanto registrato a livello nazionale, 

macroregionale e regionale. 

 

                                                           
25

 Come in precedenza, il valore del contributo pubblico è calcolato come somma dalla somma dei valori riportati da 

specifiche unità comprese nel campione di popolazione utilizzato per l’indagine. La selezione delle unità deriva dalla 

verifica di disponibilità di informazioni puntuali relativamente ai temi di interesse. 
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Figura 6.2 Valore Aggiunto Lordo per occupato, 2000-2009 
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Fonte: Conti Economici Regionali, ISTAT 

Tuttavia, mentre l’analisi degli andamenti della variabile VAL nel periodo di interesse evidenziano trend di 

aumento dell’aggregato in esame, lo studio delle dinamiche occupazionali mostra un riduzione del numero di 

occupati nella imprese comprese nel campione di popolazione (Tab. 6.27). Tale riduzione contribuisce al 

processo di incremento dei valori della produttività costringendo ad una maggiore cautela nella definizione 

degli effetti positivi dell’intervento. 

Tabella 6.27 Dinamiche occupazionali delle imprese comprese nella popolazione campionaria 

Popolazione 

campionaria

Variazione numero occupati (n) -53

Variazione numero occupati (% ) -8.19

Variazione numero occupati diversi da unità familiari (n) -39

Variazione numero occupati diversi da unità familiari (% ) -10.74

Variazione numero occupati con contratto tempo determinato (n) -23

Variazione numero occupati con contratto tempo determinato (% ) -24.21
 

Fonte: Indagine di campo 

III) Realizzazione di risparmio energetico 

I dati sul risparmio energetico realizzato dalle imprese beneficiarie a seguito dell’intervento è discusso 

nella sezione 6.3 alla quale si rimanda per approfondimenti circa le caratteristiche del campione di 

popolazione costituito dalle imprese intervistate. In Tab. 6.28, si presentano i dati disponibili per le unità 

comprese nel campione di popolazione oggetto di indagine (risultanze del questionario) e l’universo (dati 

monitoraggio finanziario). La stima del valore del risparmio energetico potenzialmente realizzabile 
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attraverso i finanziamenti programmati/realizzati è effettuata attraverso l’adozione dell’approccio 

metodologico discusso nella sezione precedente per l’estensione dei risultati dalla popolazione campionaria 

all’universo delle imprese beneficiarie. 

Inoltre, al fine di procede ad una più puntuale quantificazione del risparmio energetico, si richiede, 

dunque, di fornire le seguenti informazioni relative al consumo energetico totale, sia nel suo valore assoluto 

che rapportato alla capacità di produzione di valore aggiunto: 

- Potenza elettrica impegnata (in kw) 

- Consumo annuo di energia elettrica (in kwh) 

I dati presentati in Tab. 6.28 evidenziano performance positive sia nel caso della popolazione campionaria 

che, di conseguenza, dell’universo delle imprese beneficiarie dei finanziamenti. Tale indicazione risulta 

ancor più rilevante se si considera come solo 39 imprese risultino aver concluso gli investimenti come parte 

delle azioni implementate non siano ancora operative, e.g. impianti non ancora in funzione. Tale ultima 

considerazione deriva dalle informazioni raccolte attraverso la somministrazione al questionario e risulta 

facilmente estendibile come ipotesi all’universo delle imprese beneficiarie. 

Tabella 6.28 Indicatore di impatto III) Risparmio energetico
26

 

Popolazione campionaria Universo
*

Contributi pubblici (€) -- 10,440,696.34

Risparmio energetico (TEP per anno) 9,797.17 46,123.09

Risparmio energetico vs VAL (TEP per anno per €) 0.00004 0.0004

Variazione potenza elettrica (kw) -7,104.76 -60,964.16

Variazione potenza elettrica (% ) -74.43 --

Variazione potenza elettrica vs VAL (kw per €) -0.002 -0.02

Variazione potenza elettrica vs VAL (% ) -85.79 --

Variazione consumo energia elettrica (kwh) -151,259.26 -1,219,776.91

Variazione consumo energia elettrica (% ) -5.35 --

Variazione consumo energia elettrica vs VAL (kwh per €) -0.11 -1.27

Variazione consumo energia elettrica vs VAL (% ) -20.13 --
 

Fonte: Indagine di campo; 
*
 Elaborazione del Valutatore 

 

                                                           
26

 Come in precedenza descritto, il valore del contributo pubblico per la popolazione campionaria è calcolato come 

somma dei valori concessi a specifiche unità comprese nel campione di popolazione utilizzato per l’indagine. La 

selezione delle unità deriva dalla verifica di disponibilità di informazioni puntuali relativamente ai temi di interesse. In 

questo caso, a causa della variabilità del dato per le diverse voci prese in considerazione, si omette la specificazione del 

valore del contributo per il campione, procedendo esclusivamente alla presentazione del dato per l’universo e dei 

risultati di stima ottenuti. 
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IV) Incremento della produzione di energia elettrica da FER 

Conclusioni positive in termini di valutazione dell’intervento sono da presentare anche in riferimento 

all’ultimo indicatore, i.e. Incremento della produzione di energia elettrica da FER. Infatti, come presentato in 

Tab. 6.29, tale indicatore, in coerenza con quanto evidenziato anche dai risultati ottenuti in termini di 

indicatori di risultato, evidenzia performance positive con una produzione aggiuntiva di energia elettrica da 

FER pari a 5,412.9 MWh. 

Tabella 6.29 Indicatore di impatto IV) Incremento della produzione di energia elettrica da FER
27

 

Popolazione campionaria Universo
*

Contributi pubblici (€) 1,423,961.63 10,440,696.34

Variazione della produzione di energia elettrica da FER (kwh) 738,255.00 5,412,994.36

Variazione della produzione di energia elettrica da FER (% ) 1,054.65 --
 

Fonte: Indagine di campo; 
*
 Elaborazione del Valutatore 

 

                                                           
27

 Anche in questo caso, il valore del contributo pubblico è determinato dalla somma dei valori riportati da specifiche 

unità comprese nel campione di popolazione utilizzato per l’indagine. La selezione delle unità deriva dalla verifica di 

disponibilità di informazioni puntuali relativamente ai temi di interesse. 
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7. SINTESI E RACCOMANDAZIONI 

L’analisi delle dinamiche registrate in Molise in termini di capacità di risparmio energetico e produzione di 

energia elettrica da FER pone la regione tra le aree virtuose rispetto agli obiettivi definiti a livello 

comunitario, con valori previsti per i relativi indicatori (“Intensità energetica dell’industria”, “Produzione di 

energia da FER”, “Produzione lorda di energia elettrica da FER in percentuale dei consumi lordi di energia”) 

che posizionano il Molise tra la prime regioni in Italia con livelli addirittura superiori a quanto verificato per 

le regioni CRO nella programmazione 2007-2013. 

La discussione delle raccomandazioni proposte al legislatore si articola in sottosezioni ordinate per 

argomento specifico al fine di favorire la comprensione e la sintesi dei risultati della valutazione e in un 

paragrafo conclusivo nel quale si raccolgono brevi suggerimenti operativi. 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

Alla luce delle dinamiche registrate, l’intervento risulta essere assolutamente coerente rispetto agli obiettivi 

del programma, i.e. “Conseguire una maggiore autonomia energetica ed una migliore sostenibilità dei 

processi di sviluppo, attraverso la razionalizzazione dei consumi energetici e la produzione di energie 

rinnovabili”. 

Tuttavia, per quanto riguarda la produzione di energia da FER, si segnala un trend di sviluppo 

assolutamente peculiare rispetto non solo all’Italia nel suo complesso, ma anche alle regioni del 

Mezzogiorno e alle regioni comprese nell’Obiettivo CRO. Infatti, le costanti dinamiche di crescita della 

quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sul valore totale della produzione di energia, sperimentate nel 

periodo compreso tra il 2000 ed il 2004, presentano, a partire dall’anno 2005, una flessione che diventa 

particolarmente evidente e decisamente significativa nelle sue dimensioni nel periodo 2006-2007. 

Tali condizioni sono da attribuirsi all’entrata in funzione di un impianto a ciclo combinato di generazione 

termoelettrica (CCGT), il quale, caratterizzato da una capacità potenziale di produzione di energia annuale 

estremamente elevata con valori pari a circa 4 miliardi di kWh, ha determinato la forte riduzione della quota 

di energia prodotta da FER sul totale dell’energia prodotta.  

In questo scenario, alla luce degli obiettivi comunitari che propongono un cambiamento strutturale dei 

processi di produzione di energia con un forte orientamento verso la produzione di energia rinnovabile e che 

risultano evidenti anche dall’analisi degli indicatori di risultato proposti nel PO della regione Molise, si 

sottolinea come l’introduzione dell’impianto CCGT determini una penalizzazione delle performance del 

Molise, nonostante la decisa tendenza all’aumento della capacità di produzione di energia da FER che a 

partire dal 2007, riporta il Molise su livelli pari a quanto sperimentato dalle regioni Ob. CRO nel 2010. 
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Intuitivamente, politiche economiche dirette esclusivamente alla promozione di meccanismi di produzione di 

energia da FER avrebbero incrementato e migliorato ulteriormente i risultati ottenuti dal Molise. 

Il rilievo di tale osservazione aumenta se si considera come il Molise a partire dal 2006 risulti essere un 

forte esportatore di energia elettrica e come la tendenza al conseguimento dell’obiettivo dell’autonomia 

energetica fosse evidente a partire dall’anno 2005.
28

 

VALUTAZIONE AVANZAMENTO PROCEDURALE 

- Definizione categorie dei beneficiari. 

La scelta di prevedere una categoria specifica per il finanziamento di proposte progettuali promosse 

da imprese artigiane (A “Micro e piccole imprese artigiane”) risulta coerente con la struttura del 

sistema regionale di produzione del reddito, all’interno del quale le imprese artigiane rappresentano 

effettivamente una quota significativa con un valore superiore al 46%. 

Tuttavia, la verifica di processi di redistribuzione delle risorse stanziate, con sostanziali riduzioni del 

volume destinato alla categoria A e alla B “PMI organizzate in filiera”, in favore della categoria 

inizialmente definita come categoria residuale per il finanziamento di domande non soddisfatte dalle 

precedenti graduatorie, i.e. C “Restanti domande”, suggerisce possibili difficoltà nella 

programmazione di un intervento pienamente aderente alle reali necessità espresse dal tessuto 

economico della Regione. 

In generale, si evidenzia come la valutazione del Programmatore circa le dimensioni del bacino di 

utenza considerato dal Bando risulti essere adeguata con un numero di domande ammesse alle 

agevolazioni pari a 119 su un totale di 136 domande di finanziamento pervenute. 

- Procedure di bando 

L’esistenza di un intervallo temporale di 1144 giorni tra la pubblicazione del bando e l’erogazione del 

primo finanziamento (mandato esecutivo di pagamento) evidenzia l’esistenza di importanti ritardi 

procedurali nella gestione dell’attività, in particolare: 

 nella pubblicazione delle graduatorie con 974 giorni dalla pubblicazione del bando; 

 nell’erogazione del primo pagamento con 129 giorni tra la pubblicazione delle graduatorie e 

l’approvazione della determina relativa alla prima erogazione e 41 giorni e tra l’approvazione 

della determina e il mandato di pagamento. In questo caso, si evidenzia come i tempi di 

                                                           
28

 Per ulteriori approfondimenti si vedano le Statistiche energetiche regionali prodotte da ENEA per il periodo 2005-

2008, che evidenziano per il 2005 un valore delle importazioni nette di energia elettrica pari a 17 ktep e per il 2008 pari 

a -348 ktep con un valore negativo anche per le energie da FER (-51 ktep) 
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erogazione siano vincolati alla presentazione della richiesta di erogazione da parte dei beneficiari, 

i.e. il ritardo evidenziato potrebbe non essere addebitabile a difficoltà procedurali. 

Tali ritardi risultano da addebitarsi alle seguenti condizioni: 

 non completa previsione in fase di candidatura dei progetti delle problematiche derivanti dalla 

elevata complessità tecnica delle informazioni richieste; 

 difficoltà nella corretta definizione delle richieste formulate in termini di capacità di 

miglioramento dei livelli di efficienza energetica dei processi produttivi per l’ammissibilità delle 

domande, rispetto sia alle concrete esigenze del sistema produttivo regionale, sia rispetto agli 

strumenti ed alle tecniche di produzione maggiormente diffusi nel territorio; 

 oltre a difficoltà nei processi di nomina della Commissione valutatrice, difficoltà nel 

completamento delle procedure di valutazione delle domande sostanzialmente attribuibili ad una 

iniziale sottostima del numero elevato di domande pervenute e del grado di complessità tecnica 

caratterizzante la procedura di valutazione. 

- Criteri di valutazione. 

Mentre è da ritenersi condivisibile la scelta di attribuire una quota rilevante dei punteggi sulla base di 

caratteristiche tecniche degli interventi proposti, si rileva una distribuzione dei punteggi non 

completamente favorevole a criteri basati su elementi di certezza verificabili ex-ante e, di contro, si 

premiano caratteristiche non verificabili prima della realizzazione dell’intervento. 

Inoltre, si segnala la non completa comprensione della scelta di attribuire punteggi crescenti al 

crescere del valore finanziario dell’investimento. Infatti, se da un lato ciò potrebbe favorire la 

concentrazione della azioni verso progetti di maggiore impatto (conclusione che resta non 

verificabile), dall’altro lato aumenta l’esposizione al rischio di mancata realizzazione dell’intervento. 

Tale osservazione risulta essere parzialmente supportata dai dati del monitoraggio finanziario i quali 

evidenziano un maggiore quota di progetti non avviati in coincidenza di valori dell’investimento 

superiori a 100,000.00 euro. 

- Avanzamento fisico e avanzamento finanziario. 

L’esame delle informazioni fornite dalle rilevazioni del monitoraggio finanziario evidenzia un 

considerevole ritardo nel completamento dell’Attività. Infatti, dalla rilevazione effettuata al 31 

dicembre 2012, emerge come solo una quota pari al 33% degli impegni netti sia stata utilizzata per il 

saldo del contributo a fronte di una quota di investimenti conclusi pari al 35% del totale. 
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La verifica dell’esistenza di una quota di investimenti da attivare pari al 45% del totale indica 

l’esistenza di forti ritardi rispetto alla data prevista per il completamento degli investimenti, i.e. aprile 

2013. 

VALUTAZIONE DI IMPATTO 

- Composizione degli investimenti delle imprese molisane in fonti rinnovabili e risparmio energetico 

In assenza di dati secondari, l’analisi delle informazioni raccolte attraverso la somministrazione di un 

questionario alle imprese beneficiarie dell’intervento oggetto del presente RdV, evidenzia come, in 

generale, gli interventi promossi siano orientati all’acquisizione ed installazione di impianti per la 

produzione e l’utilizzo di energia da FER (impianti fotovoltaici,solare termico, etc.) e macchinari 

nuovi caratterizzati da elevate performance energetiche e da limitato impatto ambientale. Tale ultima 

indicazione è coerente con processi di sostituzione macchinari obsoleti. 

Infatti, lo studio dei dati indica come le categorie maggiormente rappresentate siano la A, 

“Acquisizione ed installazione di impianti ad alto rendimento energetico”, la F, “Acquisizione ed 

installazione di macchinari ad elevata efficienza energetica” e la B, “Acquisizione ed installazione di 

impianti a basso impatto ambientale”. 

Differentemente, le categorie C “Acquisizione ed installazione di impianti di cogenerazione 

energetica”, D “Acquisizione ed installazione di impianti di trigenerazione energetica”, E 

“Acquisizione ed installazione di impianti di quadrigenerazione energetica” e H “Realizzazione di 

nuovi involucri edilizi con elevate prestazioni energetiche” risultano essere quasi totalmente o 

totalmente non rappresentate. 

- Effetto degli strumenti pubblici di incentivazione finanziaria sugli investimenti delle imprese 

molisane in fonti rinnovabili e risparmio energetico 

L’analisi delle caratteristiche del campione di imprese intervistate consente di attribuire un importante 

effetto positivo dell’intervento oggetto del presente lavoro di valutazione sugli investimenti delle 

imprese in produzione di energia da FER e in azioni tese al miglioramento dei livelli di risparmio 

energetico. Infatti, tra le imprese intervistate non risultano azioni di investimento sui temi oggetto di 

indagine precedenti l’ammissione a finanziamento dei progetti candidati, anche se una quota rilevante 

delle imprese dichiara che avrebbe proceduto alla realizzazione degli investimenti anche in assenza di 

finanziamento. 

- Esistenza in regione di una componente di ricerca sui temi della efficienza e del risparmio energetico. 
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L’analisi del campione di imprese intervistate evidenzia come non esista una componente di ricerca 

sui temi dell’efficienza e del risparmio energetico in Molise. Tuttavia, la dichiarazione delle imprese 

circa l’intenzione di realizzare in futuro investimenti per la promozione delle attività di ricerca in 

materia consente di concludere che esista un probabile processo di sensibilizzazione del tessuto 

economico della regione verso i temi oggetto di interesse. 

- Effetti sul territorio dell’Attività II.1.1.B 

 Incremento di valore aggiunto. 

Si rileva un modesto effetto dell’intervento sulla capacità di produzione di valore aggiunto. Tale 

indicazione tuttavia deve essere valutata sulla base sia della particolare tipologia di intervento, non 

direttamente orientata al miglioramento delle performance economiche in termini di produzione, sia 

delle condizioni di contesto caratterizzate da una diffusa riduzione della capacità produttiva, non solo 

a livello regionale ma anche nelle aree utilizzate quali benchmark. 

 Variazione del Valore Aggiunto per occupato. 

La stima del valore dell’indicatore indica l’esistenza di un effetto positivo dell’intervento. Tale effetto 

deve essere valutato anche alla base della verifica di processi di riduzione dell’occupazione 

sperimentate dalle imprese beneficiarie dell’intervento. 

 Realizzazione di risparmio energetico. 

Si evidenziano performance positive delle imprese beneficiarie dell’intervento con variazioni nella 

capacità di risparmio energetico. Tali conclusioni sono supportate dall’utilizzo di indicatori alternativi 

che consentono di specificare ulteriormente i processi di riduzione del consumo energetico. 

 Incremento della produzione di energia elettrica da FER. 

Anche in questo caso, si segnalano effetti positivi dell’intervento confermando i processi di 

incremento della capacità di produzione di energia da FER previsti a livello regionale. 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

Alla luce dei risultati ottenuti si evidenzia un effetto positivo dell’intervento promosso in termini di 

coerenza rispetto agli obiettivi del programma e capacità di conseguimento degli stessi. Tale conclusione è 

supportata anche dall’elevata partecipazione delle imprese al programma. 

Tuttavia, sono da registrarsi costosi ritardi nella realizzazione dell’attività. 
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Tali ritardi sono dovuti, in primo luogo a problemi di organizzazione e applicazione delle procedure 

burocratiche di realizzazione dell’intervento. 

In questo caso, il Valutatore propone il rafforzamento della struttura di assistenza tecnica all’uopo dedicata 

e lo sviluppo di meccanismi utili a favorire un maggiore controllo procedurale. 

In secondo luogo, si evidenzia la grave quota di investimenti non ancora avviati con potenziali effetti 

negativi sulla valutazione finale dell’Attività promossa e sulla distribuzione dei finanziamenti. In tal caso, 

oltre agli evidenti fattori negativi legati alla limitata capacità di spesa delle imprese e determinati dalle 

difficoltà economiche congiunturali, si segnala l’aumento dell’esposizione al rischio di mancata 

realizzazione dell’intervento determinato dal criterio di valutazione delle domande di candidatura che 

assegna punteggi crescenti al crescere del valore dell’investimento. 

Il Valutatore suggerisce una maggiore attenzione alla definizione di criteri, in ordine agli effetti che si 

possono determinare, sulla selezione dei beneficiari e sul completo e positivo esito delle azioni. 

Infine, per quanto riguarda le procedure di valutazione dell’intervento, a fronte delle difficoltà riscontrate 

nel processo di contatto dei beneficiari e raccolta delle informazioni necessarie alla valutazione, si suggerisce 

la necessità di provvedere in fase di programmazione dell’intervento alla predisposizione di tutti gli 

strumenti necessari allo sviluppo dell’analisi successiva. 

In particolare, emerge la necessità di definire l’obbligatorietà di partecipazione alle indagini promosse per 

la valutazione dell’intervento e di provvedere alla determinazione di tutti gli strumenti utili alla raccolta delle 

informazioni anagrafiche dei candidati. 

In conclusione, in generale, il Valutatore raccomanda, in caso di una riproposizione di azioni analoghe in 

programmazioni successive, la rivisitazione delle procedure di bando ed una maggiore attenzione alla 

rispondenza dei criteri di selezione alle caratteristiche degli stakeholder, dal momento che ciò potrebbe 

costituire una possibile soluzione al fine di evitare, almeno in parte, i ritardi e le difficoltà individuati. 
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ALLEGATO 1 – QUESTIONARIO  

 

SEZIONE ANAGRAFICA (GENERALE) 

- Denominazione 

 

- Sede legale: via e numero civico 

 

- Sede legale: Comune – C.A.P. – Provincia 

 
- Sede legale: telefono (recapito telefonico principale) 

 

- Sede legale: cellulare 

 

- Sede legale: FAX 

 
- Sede legale: e-mail 

 

- L’impresa ad oggi è attiva? 

SI  NO  

- Perché non è attiva? (Scegliere solo una delle seguenti voci) 

 Per stato di inattività dovuto a sospensione temporanea della propria attività produttiva (a causa, ad 

esempio, di eventi fortuiti come incendio, terremoto, ristrutturazione di locali o per problemi economici 

contingenti 
 

 Per cessazione (chiusura definitiva della propria attività produttiva) 

 

 
 

 Altro ________________________________________________________ 

 

 
 

- Quali sono i motivi per cui l’impresa è cessata per chiusura definitiva della propria attività produttiva?  

 Marginalità territoriale ed isolamento 

 

 Ridotta dimensione della domanda o del mercato 

 

 Limitata redditività del settore 
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 Elevati costi di gestione aziendali 

 

 Mancanza di competenza 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 ____________________ 

 

 

 

SEZIONE ANAGRAFICA PERSONA INTERVISTATA 

- Cognome 

 

- Nome 

 

- Ruolo in azienda 

 
- Telefono/cellulare 

 

- E-mail 

  

 

SEZIONE ANAGRAFICA AZIENDA 

- Settore di attività 

 

- Codice ATECO 
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- Forma giuridica dell’impresa (Scegliere una delle seguenti voci) 

 Imprenditore individuale 

 

 Società semplice 

 

 Società in nome collettivo 

 

 Società in accomandita semplice 

 

 Società per azioni 

 

 Società a responsabilità limitata 

 

 Società in accomandita per azioni 

 

 Società cooperativa 

 

 Altro _______________________ 

 

- La sua impresa è classificabile come impresa artigiana? 

SI  NO  

- Partecipa ad eventuale filiera? 

SI  NO  

- Specificare eventuale filiera di appartenenza 

 

- Dimensione impresa (Scegliere una delle seguenti voci) 

 Micro impresa 

 

 Piccola impresa 

 

 Media impresa 

 

- Nell’attuale periodo di programmazione (2007-2013), ha ricevuto finanziamenti per attività del POR 

FESR diverse dalla II.1.1? 

SI  NO  

- Quanti? 

 

- Quali? 
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- Nell’attuale periodo di programmazione (2007-2013), ha ricevuto sovvenzioni pubbliche diverse dal POR 

FESR? 

SI  NO  

- Se sì, indicare l’ammontare delle sovvenzioni ricevute per il periodo di programmazione 2007-13 ripartire 

come di seguito (Inserire solo numeri) 

Politiche UE-POR € 

Altre politiche UE € 

Politiche nazionali € 

Politiche regionali € 

- Cognome titolare impresa/legale rappresentante 

 

- Nome titolare impresa/legale rappresentante 

 

- Data di nascita titolare impresa/legale rappresentante 

G M A 

- Titolo di studio del titolare impresa/legale rappresentante (Scegliere una delle seguenti voci) 

 Licenza elementare 

 

 Licenza media 

 

 Diploma di scuola secondaria 

 
 Laurea 

 

 Formazione post-lauream 

 

 Nessuno 

 

- Luogo dove sono stati svolti gli studi per il conseguimento del titolo sopra indicato (Scegliere solo una 

delle seguenti voci) 

 Molise 

 

 Italia 

 

 Estero 
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SEZIONE DESCRIZIONE INTERVENTO (1) 

- Ha già realizzato gli investimenti per i quali risulta beneficiario dei finanziamenti POR FESR attività 

II.1.1? 

SI  NO  

 

- Quanti interventi ha realizzato o deve realizzare con il finanziamento? (Scegliere solo una delle seguenti 

voci) 

 

- Tipologia di investimento (1) 

 

- Categoria (Scegliere solo una delle seguenti voci) 

 

- Anni di vita utile dell’impianto (Inserire solo numeri) 

 

- Anno regime (Ogni risposta deve essere compresa tra 2011 e 2100 – Inserire solo numeri) 

 

- Risparmio energetico annuo previsto (Perizia tecnica – Inserire solo numeri) 

TEP/anno 

- Risparmio annuo di energia elettrica primaria (Perizia tecnica – Inserire solo numeri) 

Kwh 

- Capacità di produzione di energia rinnovabile (perizia tecnica) 

MWh (Core indicator WD 2 – cod 

24) 

- Costo sostenuto (Inserire solo numeri) 

€ 

- Contributo concesso (Inserire solo numeri) 

€ 

- Indebitamento nei confronti di terzi (Inserire solo numeri) 

€ 

- Unità locale interessata dagli investimenti 

Comune – CAP - Provincia  



95 
 

SEZIONE DESCRIZIONE INTERVENTO (2) 

- A seguito della realizzazione degli investimenti, si è registrato risparmio energetico? (Scegliere solo una 

delle seguenti voci) 

 Sì 

 No 

 No, gli investimenti non sono ancora realizzati 

- Risparmio energetico 

TEP 

- Numero mesi nei quali è avvenuto il risparmio energetico 

 

- Inizio periodo temporale di riferimento per il calcolo del risparmio energetico 

G M A 
 

- Fine periodo temporale di riferimento per il calcolo del risparmio energetico 

G M A 
 

- A seguito della realizzazione degli investimenti, si è prodotta energia da fonti rinnovabili? (Scegliere solo 

una delle seguenti voci) 

 Sì 

 No 

 No, gli investimenti non sono ancora realizzati 

 

- Produzione di energia da fonti rinnovabili 

MWh 

- Numero mesi nei quali è avvenuta la produzione di energia da fonti rinnovabili 

 

- Inizio periodo temporale di riferimento per il calcolo della produzione di energia 

G M A 

- Fine periodo temporale di riferimento per il calcolo della produzione di energia 

G M A 
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SEZIONE DESCRIZIONE INTERVENTO (3) 

- Prima dell’intervento di cui ha beneficiato ha effettuato investimenti nella sua impresa in fonti rinnovabili 

e misure per il risparmio energetico e la razionalizzazione dei consumi energetici? 

SI  NO  

- Se sì, quanti? 

 

- Tipologia di investimento 

 
 

- Categoria 

 A – Acquisizione e installazione di impianti ad alto rendimento energetico 

 B – Acquisizione e installazione di impianti a basso impatto ambientale 

 C – Acquisizione e installazione di impianti di cogenerazione energetica 

 D – Acquisizione e installazione di impianti di trigenerazione energetica 

 E – Acquisizione e installazione di impianti di quadrigenerazione energetica 

 F – Acquisizione e installazione di macchinari ad elevata efficienza energetica 

 G – Miglioramento dei livelli prestazionali degli involucri edilizi esistenti 

 H – Realizzazione di nuovi involucri edilizi con elevate prestazioni energetiche 

- Capacità di produzione di energia rinnovabile 

MWh (Core indicator WD 2 – cod 24) 

- Risparmio energetico 

TEP 

- Anno 

 

- Costo sostenuto 

€  

- Contributo Politiche UE 

€  

- Contributo Politiche nazionali 

€  

- Contributo Politiche regionali 

€  
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SEZIONE DESCRIZIONE INTERVENTO (4) 

- A seguito degli investimenti, l’azienda ha effettuato qualche cambiamento per quanto concerne il quadro 

delle produzioni? (Scegliere solo una delle seguenti voci) 

 SI 

 NO 

 NO, gli investimenti non sono stati ancora realizzati 

 

- A seguito degli investimenti, l’azienda ha effettuato qualche cambiamento in termini di: (Scegliere una o 

più delle seguenti voci) 

 Diversificazione di PRODOTTO 

 Diversificazione di PROCESSO 

 NESSUNO, gli investimenti non sono stati ancora realizzati 

 

 

- Gli investimenti realizzati sono rilevanti rispetto alla conduzione aziendale, ossia quanto hanno inciso gli 

investimenti sulla normale attività aziendale? (Scegliere solo una delle seguenti voci) 

 Nullo 

 Nullo, gli investimenti non sono stati ancora realizzati 

 Poco 

 Abbastanza 

 Molto 

- Gli investimenti realizzati sono rilevanti per la permanenza dell’attività produttiva e dell’azienda sul 

mercato, ossia grazie agli investimenti sono aumentati i livelli di competitività dell’azienda? (Scegliere 

solo una delle seguenti voci) 

 Nullo 

 Nullo, gli investimenti non sono stati ancora realizzati 

 Poco 

 Abbastanza 

 Molto 

- Sono stati realizzati ad oggi investimenti per la ricerca in materia di efficienza e risparmio energetico? 

SI  NO  

- Avendo optato per il sì, perché ha scelto di investire nella ricerca in materia di efficienza e risparmio 

energetico? 

 Aumentare capacità di realizzare risparmio economico 

 Ridurre impatto ambientale dell’attività produttiva 

 Altro ___________________________ 

- Indicare l’ammontare in euro degli investimenti in ricerca 

€ 
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- Avendo optato per il no, prevede di investire nella ricerca in materia di efficienza e risparmio energetico? 

SI  NO  

- Se NO, perchè?  

 Non ritengo sia possibile realizzare risparmio economico di rilievo 

 Non sono interessato alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività produttive 

 Non credo che l’impatto ambientale delle attività produttive costituisca un problema nel caso della 

mia azienda  

 Costi elevati della ricerca 

 Altro _____________________________ 

 

 

SEZIONE ASPETTI OCCUPAZIONALI 

- Quante persone lavoravano in azienda prima della realizzazione degli investimento del POR? 

 <30 anni 30-40 anni >40 anni 

Unità familiari compreso titolare/i    

Maschi    

Femmine    

Totale    

Occupati a tempo indeterminato    

Maschi    

Femmine    

Totale    

Occupati a tempo determinato    

Maschi    

Femmine    

Totale    

Occupati con contratto di lavoro atipico (co.co.co., 

interinali, etc.) 

   

Maschi    

Femmine    

Totale    

- Ci sono state variazioni nell’organico aziendale dopo la realizzazione degli investimenti POR? 

SI  NO  

- Quante persone lavorano in azienda oggi, dopo la realizzazione degli investimento del POR? 

 <30 anni 30-40 anni >40 anni 

Unità familiari compreso titolare/i    

Maschi    

Femmine    

Totale    

Occupati a tempo indeterminato    

Maschi    

Femmine    

Totale    

Occupati a tempo determinato    

Maschi    

Femmine    
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Totale    

Occupati con contratto di lavoro atipico (co.co.co., 

interinali, etc.) 

   

Maschi    

Femmine    

Totale    

- Ritiene che le variazioni di personale registrate siano da attribuirsi all’intervento realizzato? 

SI  NO  

- A seguito della realizzazione dell’intervento, si è verificata riconversione di capitale umano (cambiamenti 

in termini di ruolo, mansione e attività del personale)? 

SI  NO  

- Ritiene che i processi di riconversione di capitale umano registrati siano da attribuirsi all’intervento 

realizzato? 

SI  NO  

 

 

SEZIONE ASPETTI REDDITUALI 

- Si proceda all’indicazione dei valori delle seguenti voci di bilancio 

 Prima dell’intervento 

(valore in €) 

Dopo l’intervento 

(valore in €) 

A) Valore della produzione   

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   

B) Costi   

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci (diversi da energia) 

  

Per carburanti (petrolio, gas, etc.)   

Per energia elettrica   

Per servizi   

Per godimento di beni di terzi   

Per il personale (salari e stipendi)   

Ammortamenti e svalutazioni   

Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 

  

Accantonamenti per rischi   
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Altri accantonamenti   

Oneri diversi di gestione   

Totale costi della produzione   

Differenza tra valore e costi della produzione (A-

B) 

  

C) Proventi e oneri finanziari   

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   

E) Proventi e oneri straordinari   

Risultato prima delle imposte (A-B-C-D-E)   

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, 

differite e anticipate 

  

Utile netto   

Utile a riserva legale   

Utile (perdite) dell’esercizio   

- Quantificazione del risparmio energetico: Si indichino i consumi energetici totali (rapportati alla capacità 

massima produttiva) 

 Prima dell’intervento 

(valore in €) 

Dopo l’intervento 

(valore in €) 

Potenza elettrica impegnata (in kw)   

Consumo annuo di energia elettrica (in kwh)   

Consumo annuo di olio combustibile (kg)   

Consumo annuo di gasolio (kg)   

Consumo annuo di metano (in Nm3)   

Consumo annuo di altro conbustibile   

Energia prodotta da fonti rinnovabili (in kwh)   

- Sono stati realizzati investimenti per la realizzazione, la ricerca, l'implementazione di innovazioni? 

SI  NO  

- Se si, per quale tipo di innovazioni? (Sceglere una o più delle seguenti voci) 

 Tecnologiche 

 Organizzative 

 Produttive (processi o prodotti 

 Nei canali di distribuzione/vendita 

 Nei sistemi di qualità (e certificazione) 

 Altro _____________________________ 

- Se si, perché ha scelto di fare questo tipo di innovazione? (Sceglere una o più delle seguenti voci) 

 Per esigenze di mercato legate alla sopravvivenza 

 Per esigenze di mercato legate all'adattamento 

 Per esigenze di mercato legate alla competitività 

 

 Per potenziare la relativa area aziendale 

 Per avere effetti moltiplicativi (anche in altre aree aziendali) 

 Altro _____________________________ 

- Se sì, indicare l'ammontare degli investimenti effettuati per le innovazioni 
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€ 

 

- Se no, si prevede di realizzare investimenti per la realizzazione, la ricerca, l'implementazione di 

innovazioni? 

SI  NO  

 

 

SEZIONE SODDISFAZIONE DELL’INTERVENTO 

- È soddisfatto della sua adesione all'Attività del POR in termini di risultati ottenuti? (Scegliere solo una 

delle seguenti voci) 

 Per niente 

 Poco 

 Abbastanza 

 Molto 

- È soddisfatto della fluidità delle relazioni con l’amministrazione responsabile nelle fasi di avanzamento 

degli interventi, in termini di pubblicità e tempistica in fase di pubblicazione del bando? (Scegliere solo 

una delle seguenti voci) 

 Per niente 

 Poco 

 Abbastanza 

 Molto 

- È soddisfatto della fluidità delle relazioni con l’amministrazione responsabile nelle fasi di avanzamento 

degli interventi, in termini di chiarezza dei requisiti di accesso, delle modalità, delle procedure e dei 

criteri di valutazione del bando? (Scegliere solo una delle seguenti voci) 

 Per niente 

 Poco 

 Abbastanza 

 Molto 

- È soddisfatto della fluidità delle relazioni con l’amministrazione responsabile nelle fasi di avanzamento 

degli interventi, in termini di difficoltà e onerosità delle procedure necessarie per la partecipazione al 

bando dei criteri di valutazione del bando? (Scegliere solo una delle seguenti voci) 

 Per niente 

 Poco 

 Abbastanza 

 Molto 

- È soddisfatto della fluidità delle relazioni con l’amministrazione responsabile nelle fasi di avanzamento 

degli interventi, in termini di chiarezza/tempestività delle relazioni in fase di comunicazione della 

ammissione a finanziamento? (Scegliere solo una delle seguenti voci) 
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 Per niente 

 Poco 

 Abbastanza 

 Molto 

- È soddisfatto della fluidità delle relazioni con l’amministrazione responsabile nelle fasi di avanzamento 

degli interventi, in termini di chiarezza/tempestività delle relazioni in fase di attuazione interventi? 

(Scegliere solo una delle seguenti voci) 

 Per niente 

 Poco 

 Abbastanza 

 Molto 

- È soddisfatto della fluidità delle relazioni con l’amministrazione responsabile nelle fasi di avanzamento 

degli interventi, in termini di chiarezza/tempestività nei pagamenti? (Scegliere solo una delle seguenti 

voci) 

 Per niente 

 Poco 

 Abbastanza 

 Molto 

- Ci sono stati ritardi o costi scoraggianti e inutili nelle varie fasi attuative? (Scegliere solo una delle 

seguenti voci) 

 Per niente 

 Poco 

 Abbastanza 

 Molto 

- Avrebbe comunque realizzato investimenti finalizzati all'uso razionale ed efficiente dell'energia se non 

avesse ricevuto il contributo regionale? 

SI  NO  
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ALLEGATO 2 – GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 

                                                   
 

 

 

POR FESR Molise 2007-2013 

 

Piano delle valutazioni degli effetti della politica regionale per il 

periodo di programmazione 2007-2013 

 

 

Domanda valutativa sulle politiche energetiche a favore delle imprese 

– Attività II.1.1 del POR FESR 2007-2013 

D.G.R. n. 759 del 13 luglio 2009 “Avviso per la presentazione di 

programmi di investimento finalizzati all’uso razionale ed efficiente 

dell’energia nei contesti produttivi” 

 

 

 

 

 

 

Anno 2012 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL 

QUESTIONARIO 
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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. n. 8 del 9 

maggio 2011, di svolgere un’attività valutativa volta a comprendere la composizione degli investimenti delle 

imprese molisane in fonti rinnovabili e risparmio energetico e gli effetti sul territorio dei programmi di 

finanziamento promossi nell’ambito del POR FESR 2007-2013. 

A tal fine, per effettuare un’indagine conoscitiva e procedere alla raccolta delle informazioni necessarie 

allo sviluppo della valutazione, è stato predisposto un questionario diretto ai beneficiari dei contributi 

concessi con D.G.R. n. 759 del 13 luglio 2009 “Avviso per la presentazione di programmi di investimento 

finalizzati all’uso razionale ed efficiente dell’energia nei contesti produttivi”, finalizzati alla promozione 

dell’uso razionale ed efficiente dell’energia nei contesti produttivi. 

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 presente Guida alla compilazione del questionario offre definizioni ed istruzioni utili alla 

comprensione delle informazioni richieste nel questionario, agevolando la procedura di compilazione del 

format elettronico. Per questo motivo, prima di procedere alla compilazione, se ne consiglia un’attenta 

lettura, in modo tale da raccogliere preventivamente tutte le informazioni richieste. 

Il termine ultimo per la compilazione e l’invio è il 15 dicembre 2012. Per ulteriori chiarimenti ed in 

caso di difficoltà nella compilazione del questionario, si segnala la possibilità di contattare l’Università, nella 

persona della dott.ssa Simona Zampino, al seguente indirizzo di posta elettronica 

simona.zampino@unimol.it. 

Si informa 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 (D.lgs n. 196/2003). Si precisa che 

tali dati potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente a fini statistici, dalla 

Regione e dall’Università e potranno essere comunicati per finalità di ricerca scientifica. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Università; responsabile del trattamento per l’Università è il Prof. 

Massimo Bagarani, responsabile scientifico delle attività di valutazione, al quale è possibile rivolgersi, 

attraverso l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica bagarani@unimol.it, anche per conoscere i nominativi 

degli altri responsabili e per quanto riguarda l’esercizio dei diritti spettanti all’interessato. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti, 

F.TO Prof. Massimo Bagarani 

 

Premessa 

mailto:simona.zampino@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, può accedere alla pagina che ne consente la identificazione 

utilizzando per effettuare il login la password comunicata dalla Regione Molise nella mail di invito alla 

partecipazione all’indagine. Qualora l’intervistato smarrisse o non ricordasse la propria password personale, 

può contattare l’Assistenza tecnica all’indirizzo e-mail: 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 da una pagina di benvenuto e da 10 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”, la quale consente 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”. 

È sempre possibile salvare le risposte fornite, per poi continuare con la compilazione in un momento 

successivo, cliccando sul tasto “Voglio riprendere successivamente”. Le risposte inserite fino a quel 

momento vengono salvate e restano disponibili, consultabili e modificabili dall’intervistato, fino all’invio 

definitivo del Questionario. 

Allo stesso modo, sempre fino all’invio definitivo del Questionario, è possibile azzerare tutte le risposte 

date e procedere ad una nuova immissione dati con il pulsante “Azzera ed esci dal questionario”. 

 

Procedura telematica 

mailto:tommaso.dipasquale@regione.molise.it
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In ogni caso, i dati e le informazioni registrati non sono trasmessi all’Università, finché il Questionario 

compilato non è inoltrato secondo la procedura definitiva di “Invio”. 

In ciascuna delle situazioni sopra descritte, per accedere nuovamente al Questionario sarà sufficiente 

inserire i codici assegnati. Tale procedura resta possibile anche dopo l’invio definitivo del Questionario, 

nonostante, come sopra indicato, in tal caso non è possibile procedere ad alcuna ulteriore modifica dei dati 

immessi. 

Ad ogni cambio di sezione potrebbero comparire avvisi per segnalare eventuali anomalie riscontrate per 

la sezione corrente. Per la corretta compilazione del Questionario, infatti, è 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. 

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 dovrà essere sempre restituito all’Università anche nel caso 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).  

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 si compone di 10 differenti sezioni: 

1. Anagrafica (generale) 

2. Anagrafica persona intervistata 

3. Anagrafica azienda 

4. Descrizione intervento (1) 

5. Descrizione intervento (2) 
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6. Descrizione intervento (3) 

7. Descrizione intervento (4) 

8. Aspetti occupazionali 

9. Aspetti reddituali 

10. Soddisfazione dell’intervento 

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 (generale) contiene domande volte all’identificazione dell’impresa che facilitano le 

procedure di contatto in caso di necessari chiarimenti, integrazioni, verifica 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. 

Di seguito si elencano le informazioni richieste per l’individuazione dell’impresa (sede legale): 

- 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 (sede legale): indicare per esteso “Via”, “Piazza”, “Viale”, “Piazzale”, etc., 

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 (sede legale): selezionare le informazioni dalle opzioni fornite.  

- Telefono (sede legale): riportare il numero di telefono dell’impresa completo di prefisso, senza 

trattini di separazione e senza spazi di separazione tra i caratteri. Si prega di procedere all’inserimento di un 

recapito telefonico (eventualmente, in assenza di rete di telefonia fissa, anche cellulare) che consenta 

l’effettiva opportunità di contattare l’impresa per eventuali necessari chiarimenti, agevolando le attività di 

valutazione dell’intervento. 

- Cellulare (sede legale): indicare il numero di cellulare aziendale senza trattini di separazione e senza 

spazi di separazione tra i caratteri. - Fax (sede legale): riportare il numero di fax dell’impresa completo di 

prefisso, senza trattini di separazione e senza spazi di separazione tra i caratteri. 

- E-mail (sede legale): indicare l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa (possibilmente la PEC, i.e. 

Posta Elettronica Certificata). 

Per quanto riguarda la sede operativa dell’impresa, la struttura del questionario ne consente la 

localizzazione, richiedendo i dati necessari, esclusivamente nel caso in cui l’indirizzo di quest’ultima sia 

differente da quello indicato per la sede legale. Le informazioni richieste in questo caso sono le stesse 

proposte per l’individuazione della sede legale. Per questo motivo se ne omette la presentazione e la 

descrizione. 

 

 

Sezione anagrafica (generale) 
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La sezione chiude con la presentazione di quesiti volti alla verifica dello stato di attività dell’azienda: 

- azienda attiva,  

- 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 
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- 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 necessari 

chiarimenti/integrazioni delle informazioni fornite per agevolare le attività di valutazione dell’intervento. Le 

informazioni richieste comprendono: 

- i dati anagrafici, 

- il ruolo ricoperto in azienda (es. responsabile vendite) 

- le informazioni di contatto (telefono/cellulare ed e-mail) 

 

 

 

Sezione Anagrafica persona intervistata 
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Le informazioni richieste in questa sezione consentono di descrivere le caratteristiche dell’impresa 

beneficiaria dell’intervento: 

- Settore di attività e codice ATECO. 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). 

- Forma giuridica dell’impresa. Per l’individuazione della forma giuridica dell’impresa si propongono 

una serie di diverse alternative tra le quali è necessario procedere alla selezione della tipologia corretta. 

Nel caso in cui l’elenco proposto non includa la forma giuridica caratterizzante la propria impresa, e.g. in 

caso di Consorzi o Enti morali, si scelga l’opzione “Altro” specificando la tipologia. 

 

- Classificazione dell’impresa come impresa artigiana. Per (Legge-quadro per l’artigianato, Legge 8 

agosto 1985, n. 443). Si indichi se la propria impresa è classificabile come artigiana anche nel caso in 

cui per il finanziamento dell’intervento, sia inclusa in una graduatoria diversa dalla A relativa ai 

progetti presentati da micro e piccole imprese artigiane. 

 

Sezione Anagrafica azienda 

http://www.istat.it/it/archivio/17888
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- Eventuale filiera di appartenenza. Si indichi la filiera di appartenenza, ove applicabile, anche nel caso 

in cui per il finanziamento dell’intervento l’impresa sia inclusa in una graduatoria diversa dalla 

graduatoria B relativa alle domande presentate da PMI organizzate in filiera. 

- Dimensione di impresa. 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: 

 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 

 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 

 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 

 

La sezione prosegue richiedendo informazioni utili a comprendere la capacità dell’impresa di utilizzare le 

opportunità finanziarie offerte dalle politiche di sviluppo promosse a livello locale, nazionale ed europeo. 

In quest’ottica, il questionario richiede in primo luogo di individuare e descrivere le eventuali tipologie di 

finanziamento di cui l’impresa ha beneficiato nell’ambito delle attività del POR FESR Molise 2007-2013. 

Intuitivamente, il quesito esclude i finanziamenti erogati nell’ambito dell’intervento oggetto di valutazione, 

i.e. Attività II.1.1. Le Attività del POR FESR diverse dalla II.1.1 (oggetto di valutazione), per le quali è 

possibile che l’impresa abbia ricevuto finanziamento nel periodo di programmazione 2007-2013 sono: 

- Attività I.1.1 Animazione e sensibilizzazione 

- Attività I.2.1 Aiuti per ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed industrializzazione dei risultati 

- Attività I.2.2 Aiuti agli investimenti per l’innovazione 

- Attività I.2.3 Sostegno all’utilizzo di tecnologie pulite 

- Attività I.2.4 Incentivi per start-up di imprese innovative e processi di spin-off 

- Attività I.3.1 Azioni istituzionali per l’internazionalizzazione delle imprese 

- Attività I.3.2 Società dell’informazione per le PMI 
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- Attività I.4.1 Fondo di garanzia 

Nel caso in cui si sia ricevuto finanziamento per più di una Attività, è necessario indicarne il numero. 

Dunque, il sistema consentirà di indicare ciascuna Attività proponendo le alternative sopra elencate. 

 

Infine, il questionario propone quesiti volti ad individuare politiche diverse dal POR FESR per i quali 

l’impresa abbia ricevuto finanziamento. 

In questo quadro si richiede, in caso affermativo, di indicare l’ammontare del finanziamento ricevuto per 

ciascuna delle seguenti tipologie di intervento: 

- Politiche UE-POR (differenti da POR-FESR), ad esempio, POR-FSE 

- Altre politiche UE, ad esempio, fondi diretti 

- Politiche nazionali 

- Politiche regionali 
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La sezione chiude con la richiesta di informazioni relative al titolare dell’impresa o al legale rappresentante 

in caso, ad esempio, di società. 

Le informazioni richieste sono: 

- dati anagrafici 

 

- aspetti di background culturale (i.e. titolo di studio, luogo dove sono stati svolti gli studi) 
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In questa sezione, si propongono quesiti volti alla definizione puntuale sia delle caratteristiche 

dell’intervento ammesso a finanziamento sia degli effetti prodotti dalle azioni promosse. 

Si segnala che parte dei quesiti proposti fanno riferimento ad informazioni contenute nella perizia tecnica 

presentata in allegato alla domanda di ammissione al finanziamento. 

Il questionario procede all’identificazione di specifiche macro-categorie di riferimento per 

l’individuazione degli interventi sviluppati alle quali è necessario fare il riferimento per l’indicazione del 

numero di interventi realizzati nonché le caratteristiche di ciascun intervento. Ciascun quesito viene ripetuto 

tante volte quanti sono gli interventi realizzati ed indicati. 

Le macro-categorie di riferimento sono: 

A- Acquisizione ed installazione di impianti al alto rendimento energetico 

B- Acquisizione ed installazione di impianti a basso impatto ambientale 

C- Acquisizione ed installazione di impianti di cogenerazione energetica 

D- Acquisizione ed installazione di impianti di trigenerazione energetica 

E- Acquisizione ed installazione di impianti di quadrigenerazione energetica 

F- Acquisizione ed installazione di macchinari ad elevata efficienza energetica 

G- Miglioramento dei livelli prestazionali degli involucri edilizi esistenti 

H- Realizzazione di nuovi involucri edilizi con elevate prestazioni energetiche 

 

Per ciascun tipo di investimento si richiede di fornire le seguenti informazioni: 

 

Sezione Descrizione intervento (1) 
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- anni di vita utile dell’impianto; 

- anno di messa in regime dell’impianto; 

- risparmio energetico annuo previsto (in TEP/anno); 

- risparmio annuo di energia elettrica primaria (kwh); 

- capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili (mwh) 

In questa fase, le caratteristiche tecniche degli investimenti cui si fa riferimento sono, come in precedenza 

anticipato, le caratteristiche previsionali dichiarate nella perizia tecnica allegata alla domanda di ammissione 

al finanziamento, i.e. risparmio energetico annuo (in TEP), risparmio annuo di energia elettrica (kwh), 

capacità di produzione di energia rinnovabile (mwh). 

Come sopra anticipato, tali informazioni sono richieste per ciascun intervento per il quale si sia ricevuto 

finanziamento nell’ambito dell’Attività II.1.1. oggetto di valutazione. 

 

Per quanto riguarda le informazioni relative al costo dell’intervento ed alle modalità di finanziamento si 

richiede di indicare: 
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- costo totale sostenuto per la realizzazione dell’intervento, 

- ammontare del contributo concesso per la realizzazione dell’intervento, 

- l’ammontare di indebitamento da terzi, se opportuno. 

Infine, si richiede di individuare l’unità locale interessata dall’investimento descritto. 

Ancora una volta, le informazioni sono richieste per ciascun intervento per il quale si sia ricevuto 

finanziamento nell’ambito dell’Attività II.1.1. oggetto di valutazione. 
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A differenza della sezione precedente, la presente sezione propone una serie di quesiti volti a consentire 

l’analisi degli effetti reali dell’investimento realizzato in termini di risparmio energetico e produzione di 

energia da fonti rinnovabili. In questo caso, le informazioni richieste non fanno riferimento a dati 

previsionali contenuti nei documenti allegati alla domanda di ammissione a finanziamento, quale ad esempio 

la perizia tecnica, bensì a dati reali di produzione. 

Per quanto riguarda la realizzazione eventuale di risparmio energetico si richiedono le seguenti 

informazioni: 

- Risparmio energetico realizzato (in TEP) 

- Periodo temporale di riferimento per il calcolo del risparmio energetico (numero mesi, data inizio e 

fine periodo temporale di riferimento)  

 

 

Sezione Descrizione intervento (2) 
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Similmente, per quanto riguarda l’eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili si richiedono le 

seguenti informazioni: 

- Produzione di energia da fonti rinnovabili (MWh) 

- Periodo temporale di riferimento per il calcolo della produzione di energia da fonti rinnovabili 

(numero mesi, data inizio e fine periodo temporale di riferimento)  
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In questa sezione si propongono quesiti volti alla comprensione della composizione degli investimenti 

delle imprese in azioni per il miglioramento dei livelli di capacità di risparmio energetico e uso razionale 

delle risorse energetiche e per l’incremento dei livelli di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

Le macro-categorie per la descrizione degli eventuali interventi realizzati prima del intervento oggetto di 

valutazione sono le stesse proposte nella sezione “Descrizione intervento (1)”. 

 

Inoltre, per ciascun intervento realizzato è necessario indicare: 

- capacità eventuale sia di produzione di energia da fonti rinnovabili (in MWh) che di risparmio 

energetico (in TEP); 

- anno di realizzazione 

- costo totale ed eventuale contributo di politiche europee, nazionali, regionali. 

 

Sezione Descrizione intervento (3) 
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Le sezione in esame si compone di due distinte sottosezioni.  Nella prima si procede alla presentazione di 

quesiti volti alla individuazione di eventuali effetti dell’intervento in termini di: 

- modifiche del quadro delle produzioni (ampliamento e/o razionalizzazione di attività esistenti) 

- diversificazione di prodotto e/o di processo 

 

- conduzione aziendale  

- competitività dell’impresa. 

 

 

Sezione Descrizione intervento (4) 
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Nella seconda sezione si procede alla descrizione di eventuali investimenti in ricerca per l’efficienza e il 

risparmio energetico realizzati dall’impresa. Nel caso in cui l’impresa abbia realizzato investimenti per la 

ricerca in materia di efficienza e risparmio energetico, il questionario richiede le motivazioni alla base della 

scelta di investire in ricerca e l’inserimento dell’ammontare in euro dell’investimento. 

 

Altrimenti, si propongono quesiti volti ad individuare le determinanti della scelta di non effettuare 

investimenti in ricerca sul tema dell’efficienza energetica e del risparmio energetico. 
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In questa sezione, si propongono quesiti volti ad individuare gli effetti dell’investimento realizzato in 

termini di: 

- capacità di generare nuova occupazione 

- capacità di determinare processi di riconversione di capitale umano. 

Inizialmente, si richiede di descrivere la composizione dell’organico aziendale facendo riferimento al 

periodo immediatamente precedente la realizzazione dell’intervento. Nel caso in cui non si sia realizzato 

l’investimento, si richiede di fare riferimento al periodo precedente la data di pubblicazione delle 

graduatorie, i.e. 21 marzo 2011. 

La descrizione dell’organico dell’impresa definisce le seguenti categorie: 

- unità familiari (distinti per genere ed età) 

- occupati a tempo indeterminato (distinti per genere ed età) 

- occupati a tempo determinato (distinti per genere ed età) 

- occupati con contratto di lavoro atipico, e.g. co.co.co, interinali, etc. (distinti per genere ed età) 

Di seguito, per ragioni di spazio, si riporta esclusivamente la schermata del questionario visualizzata nel 

caso delle unità familiari impiegate nell’impresa. Tale schermata viene automaticamente proposta per 

ciascuna categoria definita. Nel caso in cui non siano presenti unità lavorative corrispondenti alla categoria 

di volta in volta proposta, come suggerito in calce a ciascun quesito, inserire valore 0 (zero). 

 

Per individuare l’esistenza di eventuali variazioni si propone di fare riferimento al periodo temporale 

successivo alla realizzazione dell’investimento (fino alla data di compilazione del questionario). Nel caso in 

cui non si sia ancora realizzato l’investimento si richiede di fare riferimento al periodo successivo alla data di 

pubblicazione delle graduatorie, i.e. 21 marzo 2011 (fino alla data di compilazione del questionario). 

Nel caso in cui, alla data di compilazione del questionario, non si siano registrate variazioni nell’organico 

aziendale, non si richiedono ulteriori informazioni circa la composizione dell’organico dell’impresa. 

 

Sezione Aspetti occupazionali 
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Diversamente, nel caso in cui si siano registrate variazioni, il questionario propone nuovamente i quesiti per 

la definizione delle caratteristiche e del numero degli occupati nell’impresa. 

 

Inoltre, sempre nel caso in cui si siano registrate variazioni nell’organico aziendale, si richiede di 

esprimere una valutazione in termini di possibilità di collegare le variazioni occupazionali registrate 

all’intervento realizzato attraverso i finanziamenti concessi nell’ambito dell’Attività oggetto di valutazione. 

Infine, gli ultimi due quesiti della sezione sono diretti a verificare l’eventuale realizzazione di processi di 

riconversione del capitale umano, procedendo anche alla richiesta di una valutazione del beneficiario circa la 

possibilità di attribuire tali variazioni all’intervento in esame. 
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I quesiti proposti nella sezione relativa agli aspetti reddituali dell’impresa beneficiaria dei finanziamenti 

per l’Attività oggetto di valutazione sono diretti alla verifica di eventuali effetti monetari dell’investimento 

realizzato oltre che, della sua capacità di generare risparmio energetico in generale. 

In questo quadro, per la raccolta delle informazioni necessarie, si richiede di inserire in una apposita 

tabella i dati di bilancio relativi al periodo immediatamente precedente la realizzazione dell’investimento e 

quelli relativi al periodo successivo la realizzazione dell’intervento. 

Nel caso in cui non si sia ancora realizzato l’investimento, si prega di fare riferimento al periodo 

precedente la data di pubblicazione delle graduatorie, i.e. 21 marzo 2011, per quanto riguarda le informazioni 

relative al periodo precedente l’intervento. Mentre, per quanto riguarda le informazioni relative al periodo 

successivo alla realizzazione dell’intervento, si prega di fare riferimento all’ultimo bilancio approvato. 

Le informazioni richieste fanno riferimento alle seguenti voci di bilancio: 

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: 

- per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (diversi da energia) 

- per carburanti (petrolio, gas, etc.) 

- per energia elettrica 

- per servizi 

- per godimento di beni di terzi 

- per il personale (salari e stipendi) 

- ammortamenti e svalutazioni 

- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

- accantonamenti per rischi 

- altri accantonamenti 

 

Sezione Aspetti reddituali 
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- 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 

Per ragioni di spazio, a scopo esemplificativo si riporta, di seguito, solo una parte della tabella in 

questione. 

 

Terminata la sottosezione relativa al bilancio, gli ultimi quesiti della sezione, diversamente da quanto 

finora discusso, sono diretti alla verifica della capacità degli investimenti realizzati di produzione di 

risparmio energetico. 

Si richiede, dunque, di fornire le seguenti informazioni relative al consumo energetico totale (rapportato 

alla capacità massima produttiva) per la quantificazione del risparmio energetico: 

- Potenza elettrica impegnata (in kw) 

- Consumo annuo di energia elettrica (in kwh) 

- Consumo annuo di olio combustibile (kg) 

- Consumo annuo di gasolio (kg) 

- Consumo annuo di metano (in Nm3) 

- Consumo annuo di altro combustibile 

- Energia prodotta da fonti rinnovabili (in kwh) 
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Nel caso in cui non si sia ancora realizzato l’investimento, si prega di fare riferimento al periodo 

precedente la data di pubblicazione delle graduatorie, i.e. 21 marzo 2011, per quanto riguarda le informazioni 

relative al periodo precedente l’intervento. Mentre, per quanto riguarda le informazioni relative al periodo 

successivo alla realizzazione dell’intervento, si prega di fare riferimento al periodo successivo alla data di 

pubblicazione delle graduatorie, i.e. 21 marzo 2011 (fino alla data di compilazione del questionario). 

 

Infine, il questionario propone quesiti volti ad individuare l’esistenza ed, eventualmente, l’ammontare di 

investimenti per la realizzazione, la ricerca, l'implementazione di innovazioni oltre che le motivazioni che 

hanno portato alla decisione di realizzazione di tali investimenti. 

Le innovazioni possono essere: 

- Tecnologiche 

- Organizzative 

- Produttive (processi o prodotti) 

- Nei canali di distribuzione/vendita 

- Nei sistemi di qualità (e certificazione) 

- Altro 

Ugualmente, diverse sono le alternative proposte per la definizione delle motivazioni alla base della scelta 

di introduzione di innovazioni: 

- esigenze di mercato legate alla sopravvivenza; 

- esigenze di mercato legate all’adattamento; 

- esigenze di mercato legate alla competitività; 

- potenziamento dell’area aziendale interessata dalle innovazioni introdotte; 

- determinazione di effetti moltiplicativi 
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Nel caso in cui, invece, non si sia introdotta alcuna innovazione, il questionario procede esclusivamente 

alla verifica delle intenzioni future circa la possibilità di introdurre innovazioni di qualsiasi tipo. 

 



134 
 

 
 

 

 

I quesiti proposti sono diretti alla comprensione della qualità delle relazioni tra i beneficiari del 

finanziamento 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 

realizzazione della proposta di investimento. 

Gli aspetti oggetto di valutazione sono i seguenti: 

- soddisfazione per l’adesione alla misura del POR 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 per la partecipazione al bando e dei criteri di valutazione 

- chiarezza/tempestività delle relazioni in fase di comunicazione della ammissione a finanziamento 

- chiarezza/tempestività delle relazioni in fase di attuazione interventi 

- chiarezza/tempestività nei pagamenti 

- esistenza di ritardi o costi scoraggianti e inutili nelle varie fasi attuative 

 

L’ultimo quesito del questionario è diretto alla verifica della capacità dell’intervento promosso di 

facilitare la realizzazione di investimenti che altrimenti non sarebbero stati realizzati. 

 

 

Sezione Soddisfazione dell’intervento 
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ALLEGATO 3 - DESCRIZIONE BUONE PRATICHE 

L’individuazione degli investimenti da considerarsi “buone pratiche” alla luce dell’Attività realizzata 

emerge dallo studio dei dati raccolti attraverso la somministrazione del questionario per la valutazione 

dell’intervento alle imprese beneficiarie. 

Il questionario propone quesiti che puntualmente consentono la raccolta di informazioni circa la 

realizzazione di risparmio energetico in coerenza con l’obiettivo di migliorare il livello di efficienza 

energetica del sistema produttivo e circa la produzione di energia da FER in coerenza con quanto pianificato 

a livello comunitario. 

Dunque, le variabili prese in considerazione nella scelta dei casi studio sono le seguenti: 

- Risparmio energetico post investimento (TEP per anno). In questo caso, per il calcolo del valore si 

richiede alla imprese di specificare il valore del risparmio energetico registrato e di indicare il 

periodo temporale di riferimento (in ogni caso, da individuarsi nel periodo di tempo successivo alla 

realizzazione dell’investimento) utilizzato per il suo calcolo. In questo modo, è possibile stimare il 

risparmio energetico annuo a partire dal calcolo del valore medio mensile. 

- Variazione del consumo di energia elettrica (kWh). In questo caso, il calcolo della variazione 

avviene sulla base delle dichiarazione delle imprese circa il valore dal consumo di energia elettrica 

pre e post investimento. Dal momento che il questionario, in questo caso, consente di rispondere al 

quesito anche alle imprese che non hanno ancora realizzato gli investimenti, per l’individuazione 

delle buone pratiche, si concentra l’attenzione sulle imprese che dichiarano di aver realizzato gli 

investimenti. 

- Produzione di energia da FER post investimento (Kw per anno). Anche in questo caso, così come per 

la variabile “Risparmio energetico post investimento”, si richiede alle imprese di indicare la quantità 

di energia prodotta specificando l’intervallo temporale utilizzato per il calcolo. A partire dal valore 

medio mensile, si procede, dunque, alla stima del valore annuale. 

Sulla base delle variabili sopra descritte l’impresa SMC S.r.l. è definita come buona pratica alla luce dei 

risultati ottenuti. I dati relativi alle variabili di interesse per le due imprese sono riportati in Tab. 1. 

Dall’analisi dei dati rilevati per il monitoraggio finanziario al 31 dicembre 2012, l’impresa risulta avere 

ricevuto il saldo del contributo in un’unica soluzione al termine della realizzazione dell’investimento 

programmato. In tal caso, si registra un processo virtuoso di realizzazione delle operazione con tempi 

contenuti. Infatti, dalla data della determina con la quale si definisce il valore degli impegni giuridicamente 

vincolanti (18 aprile 2011) alla data della determina con la quale si stabilisce l’erogazione del saldo (14 

febbraio 2012), trascorre un periodo di tempo inferiore ai 12 mesi. Maggiore, invece, la durata dell’intervallo 
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tra la definizione degli impegni e il mandato di pagamento per l’erogazione del saldo, il quale con data 18 

aprile 2012, segue a due mesi di distanza dall’approvazione. 

Tabella 1 Risultati in termini di risparmio energetico e produzione di energia da FER. Impresa SPM s.r.l. 

SPM s.r.l.

Risparmio energetico post investimento 

(TEP per anno)
5.24

Variazione del consumo di energia 

elettrica (kWh) 
-8,141.00

Produzione di energia da FER post 

investimento (Kw per anno)
16.64

 

Fonte: Indagine di campo 

La considerazione del valore del contributo rispetto al valore complessivo dell’investimento ammissibile 

indica una importante capacità di spesa del beneficiario, che a fronte delle considerazioni circa le difficili 

condizioni economiche caratterizzanti il sistema nel suo complesso nel periodo di implementazione 

dell’intervento, supportano quanto discusso nella sezione 5.2 circa le probabili caratteristiche favorevoli alla 

realizzazione dell’intervento dei progetti a saldo (Tab. 2). 

Tabella 2 Caratteristiche finanziarie dell’investimento: valore dell’investimento ammissibile e contributo assegnato 

SPM s.r.l.

Valore dell'investimento ammissibile (€)
102.000,00

Valore del contributo assegnato
36.276,00

Valore del contributo assegnato rispetto al 

valore dell'investimentio ammissibile (%)
35,56

 

Fonte: Dati Monitoraggio finanziario 
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ALLEGATO 4 - GLOSSARIO 

AdG Autorità di Gestione 

ATECO Attività ECOnomiche (Codici) 

BURM Bollettino Ufficiale della Regione Molise 

CCGT Combined Cycle Gas Turbine 

CE Commissione Europea 

CONV Convergenza (Obiettivo) 

CRO Competitività Regionale ed Occupazione (Obiettivo) 

FEASR Fondo Europeao Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

FER Fonti di Energia Rinnovabile 

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

FSE Fondo Sociale Europeo 

NdV Nucleo di Valutazione 

PdV Piano delle Valutazioni degli effetti della Politica Regionale, periodo di 
programmazione 2007-2013 

PIL Prodotto Interno Lordo 

PMI Piccole e Medie Imprese 

PO Programma Operativo 

POR Programma Operativo Regionale 

QSN Quadro Strategico Nazionale 

OSC Orientamenti Strategici Comunitari 

RdV Rapporto di Valutazione 

SAL Stato Avanzamento Lavori 

TEP Tonnellate Equivalenti di Petrolio 

UE Unione Europea 

 


