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SEZIONE A: PREMESSE E SINTESI 
DELLE CONCLUSIONI 

1. Obiettivi  

In ossequio al mandato valutativo ricevuto, ed in coerenza a quanto esplicitato, in termini di 
output, nel Piano di lavoro predisposto dal soggetto affidatario e condiviso con il NVVIP, il 
presente Report n. 1 “Europa 2020 nella Programmazione 2007-2013” è redatto allo scopo di 
Analizzare le modalità attraverso le quali la Regione Molise ha inteso, nel periodo 2007-2013, 
perseguire obiettivi analoghi a quelli indicati nella Strategia Europa 2020 per promuovere una 
crescita “intelligente, sostenibile e inclusiva”. 

Va subito segnalato come, in ragione di: (i) ancora insufficiente maturità dei risultati della 
Programmazione 2007-2013; (ii) influenza dominante della crisi economica in atto, che determina 
un “up-grade” dei fattori esogeni nella determinazione delle condizioni macroeconomiche, con 
conseguente “declassamento” dell’intensità causa-effetto rinvenibile nel rapporto politiche-
risultati; (iii) ancora insufficiente maturità  nella riflessione concernente le opzioni da attivare nel 
nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, l’analisi che ci si accinge a svolgere risulti 
necessariamente  “teorica” e prettamente rilevante sotto il profilo metodologico, in relazione al 
quale intende porsi come una sorta  di anticipazione di alcuni temi propri della Valutazione ex 
ante. In tale accezione, il Rapporto compie, con esclusivo riferimento alle policy relative a Ricerca 
e Sviluppo, un esemplificativo esercizio di correlazione tra quanto programmato in Molise nel 
periodo 2007-2013 e quanto auspicato, nelle pertinenti sedi documentali di livello comunitario e 
nazionale (Position Paper per l’Italia dei Servizi della Commissione Europea e cd. Documento 
Barca), per il 2014-2020. 

2. Contestualizzazione  

2.1 Strategia Europa 2020  

Nel marzo del 2000, a Lisbona, il Consiglio Europeo adottò l’obiettivo strategico di "diventare – 
entro il 2010 - l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado 
di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore 
coesione sociale."  

Ad oggi, si può affermare che la Strategia di Lisbona ha avuto una influenza positiva sulla UE: oltre 
che al rafforzamento del consenso intorno alle riforme necessarie all’Unione Europea, essa ha  
contribuito al conseguimento di risultati concreti quali un incremento dell’occupazione (prima 
della crisi del 2009), un ambiente imprenditoriale più dinamico con meno burocrazia, una 
maggiore scelta per i consumatori ed un futuro più sostenibile (in molti Stati membri la crescita 
economica è stata accompagnata da una tendenziale riduzione dell’intensità energetica). Ha, 
inoltre, dimostrato la propria flessibilità e dinamicità nell’adattarsi a nuove sfide e priorità 
politiche, incluse quelle derivanti dall’ingresso di nuovi Stati membri nell’UE. 
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Tuttavia, i traguardi specifici che l’UE, attraverso tale strategia, si era prefissati non sono stati 
raggiunti. 

L’obiettivo di un tasso di occupazione dell’UE27 al 70% nel 2010 non è stato raggiunto: a partire da 
un dato del 2000 pari al 66,6% si è attestato nel 2010 al 68,6%, anche se nel 2008 era arrivato al 
70,3% e dal 2009 è iniziato a calare (69%) a causa della crisi economica globale (Fonte Eurostat). 

L’obiettivo di un 3% del PIL dell’UE destinato a Ricerca e sviluppo non è stato realizzato: la spesa 
totale in R&S in percentuale del PIL è infatti aumentata, ma in maniera insufficiente, passando 
dall’1,8% del 2000 al 2,01% (stima) nel 2010 (Fonte Eurostat). 

Ora l’Europa ci riprova con un nuovo documento strategico “Europa 2020 – Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. 

Europa 2020 - una strategia volta a rilanciare l’economia dell’UE per il prossimo decennio, 
adottata dal Consiglio Europeo nel giugno del 2011, punta a promuovere una crescita “intelligente, 
sostenibile e solidale”, basata su maggiore sinergia e coordinamento delle politiche nazionali. 

Tratto dal sito internet ad essa dedicato1, si riporta, nel box inserito di seguito, il testo sintetico 
che la Commissione Europea fornisce per informare tutti i cittadini interessati alla Strategia.  

Box 1 La Strategia Europa 2020 in sintesi 

Priorità 
L'Unione europea è impegnata in un grande sforzo per lasciare alle spalle la crisi e creare le 
condizioni per un'economia più competitiva con un più alto tasso di occupazione.  
La strategia Europa 2020 mira a una crescita che sia: intelligente, grazie a investimenti più efficaci 
nell'istruzione, la ricerca e l'innovazione; sostenibile, grazie alla decisa scelta a favore di 
un'economia a basse emissioni di CO2 e della competitività dell'industria; e solidale, ossia 
focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà. La strategia s'impernia su 
cinque ambiziosi obiettivi riguardanti l'occupazione, la ricerca, l'istruzione, la riduzione della 
povertà e i cambiamenti climatici/l'energia. 
Perché la strategia Europa 2020 dia i frutti sperati, è stato istituito un forte ed efficace sistema di 
governo dell'economia per coordinare le azioni a livello UE e a livello nazionale. 
 
Obiettivi della strategia Europa 2020 
Per misurare i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, sono stati 
convenuti 5 obiettivi quantitativi per l'intera Unione europea. 
Questi sono poi tradotti in obiettivi nazionali  per riflettere la situazione e le circostanze specifiche 
di ogni paese. 
I 5 obiettivi che l'UE è chiamata a raggiungere entro il 2020 
1. Occupazione 
a) innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) 
2. R&S 
a) aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE  
3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica 

                                                 
1
 Cfr. http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
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a) riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo 
permettono) rispetto al 1990 
b) 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili 
c) aumento del 20% dell'efficienza energetica 
4. Istruzione 
a) riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% 
b) aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria 
5. Lotta alla povertà e all'emarginazione 
a) almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno 

Nel successivo box, tratto dal medesimo indirizzo web2, si riporta la descrizione del ruolo riservato 
a ciascun attore del sistema di Governance della Strategia. 

Box 2 Strategia Europa 2020: sistema di Governance 

Istituzioni e organi dell'UE 
Ogni istituzione è tenuta a garantire, nell'ambito delle sue competenze, che l'UE si stia muovendo 
nella giusta direzione per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020. 
Consiglio europeo 
Avendo una visione generale delle politiche europee e delle interdipendenze tra l'UE e gli Stati 
membri, il Consiglio europeo ha il compito di indirizzare la strategia mediante: 
a) valutazioni annuali dei progressi realizzati a livello europeo e nazionale, nel vertice di primavera. 
Queste prendono in esame la situazione macroeconomica generale e i passi avanti compiuti 
rispetto ai 5 obiettivi quantitativi dell'UE e alle iniziative prioritarie. Verificano anche i progressi 
realizzati nell'ambito del patto Euro Plus 
b) orientamenti politici per l'UE e l'area dell'euro sulla base dell'analisi annuale della crescita 
presentata dalla Commissione. L'orientamento a livello dell'UE verte su temi macroeconomici, i 
bilanci pubblici, le riforme strutturali e le misure che possano servire da stimolo alla crescita 
c) discussione degli sviluppi economici e delle priorità della strategia 
d) nel vertice di giugno, approvazione delle raccomandazioni rivolte ai singoli paesi, sulla base di 
una proposta della Commissione. 
Consiglio dell'UE (ministri) 
Al Consiglio spetta soprattutto la verifica e l'analisi tra pari. Al suo interno i ministri nazionali 
responsabili dei rispettivi ambiti politici (competitività, occupazione, istruzione, ecc.) discutono 
dell'attuazione del programma nazionale di riforma nel settore di competenza (progressi compiuti 
per raggiungere gli obiettivi della strategia e nell'ambito delle iniziative prioritarie). 
Commissione europea 
a) Controlla ogni anno la situazione sulla base di una serie di indicatori, elaborati da Eurostat in 
collaborazione con altri servizi della Commissione, che evidenziano i progressi globalmente 
compiuti per raggiungere gli obiettivi quantitativi per il 2020. 
b) Produce un'analisi annuale della crescita e valuta le relazioni nazionali e i programmi di stabilità 
e convergenza dei singoli paesi. (L'analisi serve da riferimento per il vertice di primavera del 
Consiglio europeo). 
c) Elabora raccomandazioni ed eventualmente avvertimenti per i singoli Stati membri (giugno) 
sulla base dell'analisi delle relazioni da essi presentate sui progressi realizzati rispetto agli obiettivi 
nazionali. 
Parlamento europeo 

                                                 
2
 Cfr. nota 1 
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Il Parlamento europeo svolge un ruolo importante per la strategia, non soltanto come 
colegislatore, specie per le proposte legislative che rientrano nell'ambito delle iniziative prioritarie, 
ma anche come canale per mobilitare i cittadini e i parlamenti nazionali. Ogni anno, prima del 
Consiglio europeo di primavera, il Parlamento è tenuto presentare una risoluzione che valuta 
l'andamento della strategia Europa 2020 e che serve da spunto per le discussioni. 
Comitato economico e sociale europeo 
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) organizza la partecipazione delle parti sociali e 
della società civile dei singoli paesi alla messa in atto della strategia Europa 2020. Stimola il 
coinvolgimento delle varie forze che compongono la società e la mobilitazione delle reti 
transfrontaliere. Il CESE dispone di un comitato direttivo Europa 2020, incaricato di: 
a) coordinare e garantire la coerenza dell'attività svolta dal Comitato e dei pareri elaborati su 
questioni attinenti alla strategia Europa 2020 
b) organizzare riunioni con i comitati economici e sociali nazionali ed organizzazioni analoghe per 
preparare iniziative e relazioni comuni riguardanti Europa 2020 
c) coordinarsi con i membri del CESE e il gruppo Comunicazione per intensificare l'attività 
divulgativa sulla strategia Europa 2020 da parte della società civile organizzata. 
Comitato delle regioni 
La coesione territoriale è al centro della strategia Europa 2020, e il Comitato delle regioni (CdR) 
offre un sostegno e un contributo politico all'attuazione della strategia. L'osservatorio Europa 
2020 del CdR intende essere uno strumento a disposizione delle amministrazioni locali e regionali 
per intervenire nel processo politico. 
L'osservatorio Europa 2020 si propone di: 
a) coinvolgere le amministrazioni locali e regionali per garantire una migliore attuazione delle 
politiche connesse agli obiettivi della strategia Europa 2020 
b) esaminare come evolve il rapporto tra strategia Europa 2020 e politica di coesione 
c) controllare la partecipazione del livello locale e regionale nel processo di governo della strategia 
d) individuare gli ostacoli incontrati dalle amministrazioni locali e regionali nell'attuare la strategia 
Europa 2020 
e) stimolare lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche. 
Il CdR ha proposto di attuare la strategia Europa 2020 mediante patti territoriali, vale a dire 
accordi conclusi tra amministrazioni locali, regionali e nazionali per raggiungere insieme gli 
obiettivi della strategia. 
Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli investimenti 
Queste due istituzioni svolgono un ruolo centrale nella messa a punto di nuovi strumenti di 
finanziamento per rispondere alle esigenze delle imprese. Entrambe possono favorire un "circolo 
virtuoso" di finanziamenti redditizi per l'innovazione e l'imprenditoria, dagli investimenti iniziali 
alla quotazione in borsa, anche in collaborazione con le numerose iniziative pubbliche già in atto a 
livello nazionale. 
 
Stati membri dell'UE 
Il successo della strategia Europa 2020 dipende fortemente dalla capacità degli Stati membri di 
fare la loro parte. 
Amministrazioni nazionali 
Ogni anno ad aprile i paesi dell'UE sono tenuti a presentare due relazioni per illustrare ciò che 
stanno facendo per avvicinarsi agli obiettivi nazionali della strategia Europa 2020. 
I programmi di stabilità e convergenza vanno presentati prima dell'approvazione del bilancio per 
l'esercizio successivo e devono contenere indicazioni utili sulle finanze pubbliche e la politica di 
bilancio. 
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I programmi nazionali di riforma vanno presentati insieme ai programmi di stabilità e convergenza; 
contengono gli elementi necessari per una verifica dei progressi realizzati per raggiungere gli 
obiettivi nazionali di crescita intelligente, sostenibile e solidale della strategia. 
Nonostante i notevoli vincoli di bilancio, i governi hanno la responsabilità di garantire un costante 
investimento nella crescita, ad esempio sostenendo l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e 
l'efficienza energetica. 
Entrambe le relazioni vanno pienamente integrate nella procedura di bilancio nazionale e nel 
semestre europeo, che ha la funzione di migliorare il coordinamento delle politiche nazionali. 
All'elaborazione di questi documenti devono prendere parte anche le amministrazioni regionali e 
locali, le parti sociali e altri soggetti interessati, in modo che venga a crearsi un'ampia base di 
sostegno all'attuazione delle politiche. 
Amministrazioni regionali e locali 
Il dialogo tra le amministrazioni nazionali, regionali e locali consentirà di avvicinare le priorità 
dell'UE alla gente, rafforzando il sentimento di appartenenza e partecipazione necessario per 
spingere l'Europa al raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020. 
In molti paesi dell'UE, le amministrazioni regionali e locali sono responsabili di ambiti politici 
collegati alla strategia Europa 2020, come l'istruzione e la formazione, l'imprenditoria, il mercato 
del lavoro o le infrastrutture. 
È indispensabile che ogni livello di governo sia consapevole della necessità di attuare 
efficacemente la strategia sul campo, in modo da favorire una crescita intelligente, solidale e 
sostenibile, e che ciascuno faccia la sua parte introducendo i necessari cambiamenti. 
il Comitato delle regioni dell'Unione europea può mobilitare le amministrazioni regionali e locali, 
che in numerosi paesi europei detengono poteri in ambiti politici collegati alla strategia Europa 
2020, come l'istruzione, l'innovazione, i trasporti e i cambiamenti climatici.  
Il Comitato delle regioni ha istituito l'osservatorio Europa 2020, mentre la Commissione europea 
ha messo a disposizione una piattaforma online di messa in rete  per coinvolgere e consentire agli 
enti locali e regionali di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. 
 
Società civile 
Il successo della strategia Europa 2020 dipende dal coinvolgimento di tutte le parti che 
compongono la società. 
La responsabilità di agire non spetta solo ai governi. Per raggiungere gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 serve la partecipazione di tutti: imprese, sindacati, organizzazioni non governative,  
enti locali, singoli cittadini. 
Lo scambio di buone pratiche, l'analisi comparativa e la creazione di reti, che diversi Stati membri 
promuovono, si sono rivelati strumenti utili per la creazione di un senso di appartenenza e per 
stimolare il dinamismo attorno all'esigenza di riforme. 
Tra le istituzioni che coordinano le risposte dei vari portatori d'interesse: 
a) il Comitato economico e sociale europeo svolge un ruolo di rilievo con la sua rete di comitati 
economici e sociali nazionali 
b) il Comitato delle regioni può mobilitare le amministrazioni regionali e locali, che in numerosi 
paesi europei detengono poteri in ambiti politici collegati alla strategia Europa 2020, come 
l'istruzione, l'innovazione, i trasporti, i cambiamenti climatici. 
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Di seguito, si riportano, unitamente ai target, i valori assunti per l’intera EU27 dagli indicatori della 
Strategia EU 2020 negli ultimi anni, come resi disponibili nella pagina web dedicata3 all’interno del 
sito EUROSTAT. 

 

2.2 Europa 2020 e PROGRAMMI nazionali di Riforma 

Ciascuno Stato membro presenta le sue caratteristiche, i suoi punti di forza e le sue criticità; 
inoltre, l’Unione Europea è meno omogenea di quanto non fosse dieci anni fa, anche per effetto 
dell’allargamento. Pertanto, i 5 obiettivi quantitativi individuati dall’UE sono stati tradotti in 
obiettivi nazionali per riflettere la situazione e le circostanze specifiche di ogni Paese. E’ stato 
infatti stabilito dalla Commissione europea che gli Stati membri avrebbero fissato procedure 
decisionali proprie, tenendo conto delle rispettive posizioni di partenza e situazioni nazionali. 

Ogni Stato membro ha indicato, nel proprio Piano nazionale di Riforma, i target da raggiungere in 
relazione agli obiettivi di Europa 2020. Dall’esame dei target fissati dai 27 membri dell’Unione 
europea, emerge che con molte difficoltà, conseguendo i traguardi nazionali, verranno raggiunti i 
target fissati dalla strategia. Peraltro, tale difficoltà potrebbe essere acuita dagli effetti – e da una 
possibile cronicizzazione – della crisi economica in atto in Europa.  

L’Italia ha definito il proprio percorso di miglioramento entro il 2020, anch’esso rinvenibile, nei 
termini quantitativi sotto rappresentati, nel sito internet dell’Eurostat. 

                                                 
3
 Cfr. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
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Oltre a rilevare l’assenza di alcuni target specifici, dall’esame dei dati emergono le seguenti 
considerazioni: 

 i valori obiettivo fissati dall’Italia sono lontani (nella maggior parte dei casi molto lontani) 
da quelli EU27. Ciò è particolarmente vero per il tasso di occupazione (67% vs 75%), per la 
spesa in ricerca e sviluppo (1,53% contro 3%), per la percentuale di laureati (26% a fronte 
del 40%); 

 le dinamiche riguardanti i diversi indicatori evidenziano percorsi di “avvicinamento” 
sostanzialmente diversi tra loro e molto oscillanti, in termini di giudizio espresso circa le 
reali possibilità di conseguimento dei rispettivi target. Più solidi, al momento, sembrano i 
percorsi riguardanti l’istruzione e, nella progressione senza dubbio, un po’ meno nella 
distanza ancora da colmare, quello relativo alle energie rinnovabili. Debole appare la 
tendenza della spesa per ricerca e sviluppo, addirittura negativa, e quindi in 
allontanamento, quella relativa al tasso di occupazione, a conferma, ove ce ne fosse 
bisogno, di una maggiore difficoltà di conseguire traguardi in relazione ad obiettivi per i 
quali forte è il peso delle esternalità e minore, in termini relativi, la dipendenza dalle 
politiche, in grado di influenzare solo in parte i processi sovranazionali in atto. 

 

3. Executive Summary 

Il presente Report n. 1 “Europa 2020 nella Programmazione 2007-2013” deriva da considerazioni 
valutative che, a titolo esemplificativo, assumono quale oggetto di indagine la coerenza e 
l’efficacia attesa delle politiche per la Ricerca e Sviluppo programmate dalla Regione Molise nel 
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periodo 2007-2013, nell’ipotesi in cui le stesse fossero riproposte nel prossimo ciclo 2014-2020. Lo 
studio suggerisce, in riferimento al citato campo di applicazione, ma in chiave di replicabilità 
metodologica,  indicazioni di massima, guidate documenti di strategia comunitari e nazionali4, 
circa scelte complessive di investimento e direzioni di miglioramento da intraprendere nel 
prossimo periodo di Programmazione 2014-2020.  In conformità agli obiettivi disposti dal mandato 
valutativo, le sopra citate valutazioni hanno riguardato, pur in una visione prospettica, ossia in una 
logica di coerenza con i must della prossima Programmazione, l’efficacia delle misure/azioni messe 
in campo dall’Amministrazione Regionale negli strumenti programmatici in corso di attuazione. A 
tal proposito va segnalato come la disamina risenta, come già anticipato sopra, di diversi fattori di 
rischio, identificabili in: (i) “stadio” della presente Programmazione, non ancora del tutto definito 
in termini attuativi, stante l’ampio periodo residuo di spesa, circostanza, questa, che potrebbe 
rimettere in discussione le conclusioni puntuali della stessa, soprattutto in ragione di eventuali 
mutazioni nelle scelte programmatiche, legate alle possibilità di riutilizzo delle eventuali economie 
maturande; (ii) perdurante crisi economica, che continua a deviare qualsivoglia traiettoria di 
sviluppo e, con essa, le relative analisi tendenziali, permeando, da un lato, le capacità di 
assorbimento delle politiche di investimento da parte del sistema socio-economico, suggerendone 
la modifica verso opzioni meno ambiziose, ed elevando, dall’altro, l’importanza dei fattori esogeni 
nella determinazione dei relativi risultati; (iii) stadio della programmazione 2017-2020, ancora in 
fase “seed” e quindi non correlabile alle opzioni precedentemente assunte, circostanza, questa, 
che  determina un focus necessariamente incompleto, dal punto di vista del pannello delle azioni 
succedanee disponibili.   

Tali limiti dell’analisi, tuttavia, non ne inficiano l’approccio metodologico, che, dunque, rimane il 
prodotto cardine, né le conclusioni generali.  

Con le avvertenze esposte, il Rapporto, attraverso una metodologia allo scopo sviluppata, giunge a 
suggerire alla Regione Molise: 

 Indicazioni quantitative di investimento fondate sostanzialmente sul livello di attenzione 
comunitario e nazionale dedicato alla politica di riferimento correlato allo status di uno o 
più indicatori rilevanti; 

 Indicazioni qualitative di investimento che riguardano modalità programmatiche e modalità 
attuative, volte a modificare, laddove utile o necessario, le misure adottate in modo da 
migliorarne la coerenza con il documenti di indirizzo strategico presi a riferimento; 

 Una ipotesi indicativa circa la composizione ponderata del mix da riproporre, al netto, 
ovviamente delle misure/azioni, per il medesimo policy field, inserite ex novo e non 
presenti nel periodo 2007-2013. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Rispettivamente: 1)“Position Paper” dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e 

dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020 - Rif. Ares (2012) 1326063 - 09/11/2012; 2) METODI E OBIETTIVI PER 
UN USO EFFICACE DEI FONDI COMUNITARI 2014-2020. Documento di apertura del confronto pubblico - Roma, 27 
dicembre 2012 
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SEZIONE B: AZIONI IN CAMPO 

4. Ricognizione delle azioni messe in campo dalla 

Regione Molise nel periodo 2007-2013 funzionali 

rispetto agli obiettivi di Europa 2020 e loro risultati 

In riferimento all’obiettivo Ricerca e Sviluppo, EU 2020 si prefigge di investire, a livello di sistema 
Paese, e quindi nella sommatoria della componente pubblica e di quella privata, una quota del PIL 
pari al 3% in Ricerca e Sviluppo; nel Programma Nazionale di Riforma, stante la situazione di 
partenza, molto lontana dal target, tale obiettivo è ridimensionato e fissato per l’Italia al 1,53%. 

La tabella che segue (Tabella 1) considera gli ultimi valori disponibili dell’indicatore in oggetto, 
suddivisi per regione e per l’Italia nel suo complesso. 

Tabella 1 Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%). Valori regionali e valori Italia 

Area territoriale 2010 

Piemonte 1,82 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,57 
Lombardia 1,34 
Provincia Autonoma Bolzano/Bozen  0,56 
Provincia Autonoma Trento  2,03 
Veneto  1,04 
Friuli-Venezia Giulia  1,43 
Liguria 1,46 
Emilia-Romagna  1,45 
Toscana  1,22 
Umbria  0,88 
Marche  0,75 
Lazio  1,78 
Abruzzo 0,92 
Molise 0,51 
Campania 1,19 
Puglia 0,76 
Basilicata 0,72 
Calabria 0,46 
Sicilia 0,81 
Sardegna 0,68 
Italia 1,26 

2003/2009 Fonte: Eurostat “Total intramural R&D expenditure (GERD) by NUTS 2 regions (% of GDP) 
2010 Fonte: DPS-Istat Banca dati indicatori regionali di contesto (cod. 114) "Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL 
(%)” 

Di seguito, con riferimento a ciascuno dei tre obiettivi tematici interessati dal target EU 2020 
riguardante Ricerca e Sviluppo, sono riportate, corredate dai relativi valori finanziari, le azioni che 
la Regione Molise ha messo in campo mediante gli strumenti della programmazione 2007-2013. 
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Trattasi dei valori Programmati al momento di redazione del presente rapporto; la loro eventuale 
modifica futura potrà influire sulla validità di talune conclusioni specifiche e particolari dell’analisi, 
non su quella generale comunque fondata su presupposti attuativi sufficientemente robusti. 
Soprattutto, non appare eccessivamente sconveniente, in considerazione dello scopo dell’analisi 
che resta, in assenza di bozze programmatiche, di natura prettamente metodologica e indicativa. 

Quanto appena segnalato rende ragionevole e non  destabilizzante l’uso di stime riguardanti la 
quantificazione dei “moltiplicatori” di spesa pubblica, necessari al fine di dimensionare 
l’ammontare complessivo di risorse investite.  

Obiettivo tematico: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione. 

A norma dell’art. 5 della proposta di Regolamento FESR, l’obiettivo tematico è sostenuto dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 

A norma dell’art. 3 della proposta di Regolamento FSE, l’obiettivo tematico è sostenuto, ancorchè 
in via mediata, ovvero mediante azioni appropriate all’intervento del Fondo, dal Fondo Sociale 
Europeo. Tali azioni sono volte, secondo la lettera del citato articolo, allo “sviluppo degli studi 
post-universitari, la formazione dei ricercatori, la messa in rete delle attività e i partenariati tra gli 
istituti d'insegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le imprese”. 

A norma dell’art. 5 della proposta di Regolamento FEASR, l’obiettivo è sostenuto con le 
specificazioni del caso, dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Più in particolare, in 
tale contesto, il FEASR assume l’obiettivo di “promuovere il trasferimento di conoscenze e 
l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai 
seguenti aspetti: (a) stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali; (b) rinsaldare 
i nessi tra agricoltura e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro; (c) incoraggiare 
l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e 
forestale”. 

Il FEAMP sostiene l’obiettivo. La lettera dell’art. 6 della relativa proposta di Regolamento appare 
tuttavia non del tutto chiarificatrice circa la natura delle azioni da ricondurre allo stesso. Pertanto 
si procederà secondo una imputazione contenutistica che esula dalla suddetta proposta 
regolamentare. 

Alle azioni 2007-2013 dei programmi cofinanziati dai Fondi previsti nel QSC, si sono aggiunte le 
pertinenti linee di intervento del PAR FSC, il tutto a comporre il quadro seguente. 

Tabella 2.A Azioni POR FESR 2007-2013 in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’obiettivo tematico 
“Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” 

Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

Attività I.1.1:Animazione e 
sensibilizzazione 

2.669.893,26 1 2.669.893,26 2.669.893,26 
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Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

Attività I.2.1: Aiuti alle Imprese per 
attività di ricerca industriale, sviluppo 
sperimentale, industrializzazione dei 
risultati 
(Bando PMI) 

8.720.619,44 1,99
5
 17.372.027,61 4.983.211,11 

Attività I.2.1: Aiuti alle Imprese per 
attività di ricerca industriale, sviluppo 
sperimentale, industrializzazione dei 
risultati 
(Bando Filiere) 

12.066.341,03 1,72
6
 20.721.067,78 6.895.052,02 

Attività I.2.4: Incentivi per lo start – up di 
imprese innovative e sostegno a processi 
di spin – off 

12.320.976,51 1,99
7
 24.544.167,49 7.040.558,01 

Attività I.4.1: Fondo di Garanzia 
(Investimenti innovativi) 

6.338.014,10 1,92
8
 12.168.987,08 0,00 

TOTALE FESR PER OBIETTIVO TEMATICO 41.289.146,85 1,88
9
 77.476.143,22 21.588.714,40 

Tabella 2.B Azioni POR FSE 2007-2013 in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’obiettivo tematico “Rafforzare 

la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” 

Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

Asse II. Ob. Specifico e) Categoria di spesa 
66 
Tipologia Attività: Interventi di alta 
formazione e creazione di nuovi percorsi 
professionali per chi è impegnato in modo 
precario nel sistema di ricerca. 

330.384,35
10

 1 330.384,35 330.384,35 

Asse II. Ob. Specifico f) Categoria di spesa 
69 
Tipologia Attività: Migliorare 
l’inserimento delle donne, attraverso 
politiche formative e di incentivo nei 
settori a tradizionale presenza maschile, 
con particolare attenzione al settore della 

15.450,76
11

 1 15.450,76 15.450,76 

                                                 
5
 Determinato mediante la seguente ipotesi: incidenza della spesa media per ricerca industriale 45%, incidenza media 

della spesa per sviluppo sperimentale 35%, incidenza media per industrializzazione 20%. Massimali di aiuto applicati: 
70% per RI, 45% per SS, 35% per industrializzazione con l’ipotesi che trattasi sempre di Piccole imprese localizzate in 
aree cosiddette zonizzate. 
6
 Cfr. nota n. 5, rispetto alla quale cambiano unicamente i massimali in ragione del coinvolgimento multi aziendale nei 

progetti. In particolare, i massimali di aiuto applicati sono: 80% per RI, 60% per SS, 35% per industrializzazione. 
7
 Le ipotesi sono le medesime assunte con riferimento all’Attività I.2.1 Bando PMI. Cfr. nota 5 

8
 Determinato dal rapporto tra quanto erogato alle imprese in termini di prestiti assistiti concessi da istituti di credito 

per investimenti innovativi e valore delle garanzie prestate in relazione a tali prestiti. Con dati di monitoraggio al 
31.12.2012 tale rapporto è dato da € 5.050.000,00 su € 2.624.160,00 
9
 Moltiplicatore medio 

10
 Stimabile nell’ordine del 5% di quanto programmato per l’intera Categoria di spesa 66 

11
 Stimabile nell’ordine del 6,5% di quanto programmato per l’intera Categoria di spesa 69 
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Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

ricerca e sviluppo. 

Asse IV. Ob. Specifico l) Categoria di spesa 
74 - Sviluppo di potenziale umano nella 
ricerca e nell'innovazione, in special modo 
attraverso studi e formazione post-laurea 
dei ricercatori, ed attività di rete tra 
università, centri di ricerca e imprese. 
Tutte le tipologie di attività. 

307.948,00
12

 1 307.948,00 307.948,00 

TOTALE FSE PER OBIETTIVO TEMATICO 653.783,11 1 653.783,11 653.783,11 

Tabella 2.C Azioni PSR FEASR 2007-2013 in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’obiettivo tematico 

“Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” 

Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

Misura 111: Azioni di formazione 
professionale e di informazione 

1.500.000,00 1 1.500.000,00 1.500.000,00 

Misura 114: Ricorso ai servizi di 
consulenza 

2.000.000,00 1,25
13

 2.500.000,00 2.000.000,00 

Misura 124: Cooperazione per lo sviluppo 
di nuovi prodotti 

1.500.000,00 1,25
14

 1.875.000,00 0,00 

TOTALE FEASR PER OBIETTIVO TEMATICO 5.000.000,00 1,175
15

 5.875.000,00 3.500.000,00 

Tabella 2.D Azioni PON FEP 2007-2013 (Molise) in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’obiettivo tematico 

“Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” 

Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

Misura 3.5 - Progetti pilota 241.260,00 1,08
16

 261.260,00 0,00 

TOTALE FEP (FEAMP) PER OBIETTIVO 
TEMATICO 

241.260,00 1,08 261.260,00 0,00 

Tabella 2.E Azioni PAR FSC 2007-2013  in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’obiettivo tematico 

“Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” 

Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul Moltiplicatore Spesa 

                                                 
12

 Pari a quanto programmato per l’intera Categoria di spesa 74 
13

 Aiuto pubblico pari all’80% del totale 
14

 Aiuto pubblico pari all’80% del totale 
15

 Moltiplicatore medio 
16

 Tale ipotesi di stima è riferita alla seguente disposizione: il contributo pubblico è pari al 100% per interventi di 
interesse collettivo e al 60% per interventi diversi. Il bando pubblicato al momento, a totale vocazione collettiva, 
presenta una dotazione di 211.260,00 €, lasciando ai progetti diversi i soli 30.000,00 € residui. 
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(A) (C1) potenziale 
(C2) 

conseguimento del 
target    

(E) 

Linea di intervento I.C: Innovazione e 
ricerca Universitaria

17
 

0,00 - 0,00 0,00 

TOTALE FSC PER OBIETTIVO TEMATICO 0,00 - 0,00 0,00 

Tabella 2 Azioni 2007-2013 in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’obiettivo tematico “Rafforzare la ricerca, 

lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”. Quadro sinottico. 

Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

TOTALE FESR PER OBIETTIVO TEMATICO 41.289.146,85 1,88 77.476.143,22 21.588.714,40 

TOTALE FSE PER OBIETTIVO TEMATICO 653.783,11 1 653.783,11 653.783,11 

TOTALE FEASR PER OBIETTIVO TEMATICO 5.000.000,00 1,175 5.875.000,00 3.500.000,00 

TOTALE FEP (FEAMP) PER OBIETTIVO 
TEMATICO 

241.260,00 1,08 261.260,00 0,00 

TOTALE FSC PER OBIETTIVO TEMATICO 0,00 - 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE 2007-2013 PER 
OBIETTIVO TEMATICO 

47.184.189,96 1,79 84.266.186,33 25.742.497,51 

Obiettivo tematico: Potenziare l’accesso, l’uso e la qualità delle TIC 

A norma dell’art. 5 della proposta di Regolamento FESR, l’obiettivo tematico è sostenuto dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 

A norma dell’art. 3 della proposta di Regolamento FSE, l’obiettivo tematico è sostenuto, ancorchè 
in via mediata, ovvero mediante azioni appropriate all’intervento del Fondo, dal Fondo Sociale 
Europeo. Tali azioni sono volte, secondo la lettera del citato articolo, allo “sviluppo della cultura 
digitale, all'investimento nell'inclusione digitale, nelle competenze digitali e nelle relative 
competenze imprenditoriali”. 

A norma dell’art. 5 della proposta di Regolamento FEASR, l’obiettivo è sostenuto con le 
specificazioni del caso, dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Più in particolare, in 
tale contesto, il FEASR assume l’obiettivo di “adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: (a) 
omissis; (b) omissis (c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali”. 

Il FEAMP sostiene l’obiettivo. La lettera dell’art. 6 della relativa proposta di Regolamento appare 
tuttavia non del tutto chiarificatrice circa la natura delle azioni da ricondurre allo stesso. Pertanto 
si procederà secondo una imputazione contenutistica che esula dalla suddetta proposta 
regolamentare. 

Alle azioni 2007-2013 dei programmi cofinanziati dai Fondi previsti nel QSC, si sono aggiunte le 
pertinenti linee di intervento del PAR FSC, il tutto a comporre il quadro seguente. 

                                                 
17

 Importo azzerato con DGR 362 del 26/07/2013. 
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Tabella 3.A Azioni POR FESR 2007-2013 in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’obiettivo tematico 

“Potenziare l’accesso, l’uso e la qualità delle TIC” 

Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

Attività I.3.2: Società dell’Informazione 
per le PMI 
(Infrastrutture Data Center) 

1.000.000,00 1,43
18

 1.428.571,43 1.428.571,43 

Attività I.3.2: Società dell’Informazione 
per le PMI 
(Servizi) 

0,00
19

 1 0,00 0,00 

Attività IV.1.1: Sviluppo integrato nelle 
aree urbane (Infrastrutture Banda Ultra 
Larga) 

4.000.000,00 1,43
20

 5.714.285,71 5.714.285,71 

TOTALE FESR PER OBIETTIVO TEMATICO 5.000.000,00 1,43 7.142.857,14 7.142.857,14 

Tabella 3.B Azioni POR FSE 2007-2013 in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’obiettivo tematico 

“Potenziare l’accesso, l’uso e la qualità delle TIC” 

Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

Asse I. Ob. Specifico b) Categoria di spesa 
64 
Azioni di diffusione delle TIC nelle PMI 
attraverso una valutazione analitica dei 
bisogni, la riqualificazione all’utilizzo di 
queste tecnologie del personale interno, e 
l’aggiornamento delle figure professionali 
che operano tramite queste nuove 
tecnologie sul versante dell’offerta (come 
ad esempio i fornitori e gli sviluppatori di 
soluzioni hardware e software per le 
imprese) 

137.010,20
21

 1,43
22

 195.728,86 195.728,86 

Asse II. Ob. Specifico f) Categoria di spesa 
69 
Tipologia Attività: Formazione alle donne 
sulle competenze professionali connesse 
alla qualificazione sul posto di lavoro e 
sulle nuove tecnologie di rete (anche per 
il tele-lavoro) 

15.450,76
23

 1 15.450,76 15.450,76 

Asse IV. Ob. Specifico f) Categoria di spesa 
73 

654.389,3024 1 654.389,30 654.389,30 

                                                 
18

 Determinato con ipotesi di cofinanziamento privato al 30% del totale 
19

 Intervento azzerato a seguito di adesione al Piano di Azione Coesione (PAC), con finanziamento per realizzazione 
Data Center  
20

 Determinato con ipotesi di cofinanziamento privato al 30% del totale 
21

 Stimabile nell’ordine del 10% di quanto programmato per l’intera Categoria di spesa 64 
22

 Determinato con ipotesi di cofinanziamento privato al 30% del totale 
23

 Stimabile nell’ordine del 6,5% di quanto programmato per l’intera Categoria di spesa 69 
24

 Stimabile nell’ordine del 10% di quanto programmato per l’intera Categoria di spesa 73 
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Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

Tipologia Attività: Progetti da definire in 
accordo con il partenariato sociale e con il 
sistema dell’istruzione e della formazione, 
in grado di promuovere il segmento della 
formazione a distanza, sia attraverso 
interventi strutturali che di contenuti 
formativi 

TOTALE FSE PER OBIETTIVO TEMATICO 806.850,26  1,07
25

   865.568,92   865.568,92  

Tabella 3.C Azioni PSR FEASR 2007-2013 in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’obiettivo tematico 

“Potenziare l’accesso, l’uso e la qualità delle TIC” 

Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

Misura 321 - Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale 

21.289.313,00
26

 1 21.289.313,00 21.289.313,00 

TOTALE FEASR PER OBIETTIVO TEMATICO 21.289.313,00 1 21.289.313,00 21.289.313,00 

Tabella 3.D Azioni PON FEP 2007-2013 (Molise) in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’obiettivo tematico 

“Potenziare l’accesso, l’uso e la qualità delle TIC” 

Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

TOTALE FEP (FEAMP) PER OBIETTIVO 
TEMATICO 

0,00 - 0,00 0,00 

Tabella 3.E Azioni PAR FSC 2007-2013  in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’obiettivo tematico 

“Potenziare l’accesso, l’uso e la qualità delle TIC” 

Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

Linea di intervento II.B: Accessibilità 
immateriale

27
  

0,00 - 0,00 0,00 

TOTALE FSC PER OBIETTIVO TEMATICO 0,00 - 0,00 0,00 

Tabella 3 Azioni 2007-2013 in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’obiettivo tematico “Potenziare l’accesso, 

l’uso e la qualità delle TIC”. Quadro sinottico. 

                                                 
25

 Moltiplicatore medio 
26

 Importo impegnato a fronte di un valore programmato pari a € 9.303.532 
27

 Importo azzerato con DGR 362 del 26/07/2013  
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Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

TOTALE FESR PER OBIETTIVO TEMATICO 5.000.000,00 1,43 7.142.857,14 7.142.857,14 

TOTALE FSE PER OBIETTIVO TEMATICO 806.850,26  1,07   865.568,92   865.568,92  

TOTALE FEASR PER OBIETTIVO TEMATICO 21.289.313,00 1 21.289.313,00 21.289.313,00 

TOTALE FEAMP PER OBIETTIVO TEMATICO 0,00 - 0,00 0,00 

TOTALE FSC PER OBIETTIVO TEMATICO 0,00 - 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE 2007-2013 PER 
OBIETTIVO TEMATICO 

27.096.163,26 1,08 29.297.739,06 29.297.739,06 

Obiettivo tematico: Accrescere la competitività delle PMI, del settore agricolo ed il settore della 
pesca e dell’acquacoltura 

A norma dell’art. 5 della proposta di Regolamento FESR, l’obiettivo tematico è sostenuto dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 

A norma dell’art. 3 della proposta di Regolamento FSE, l’obiettivo tematico è sostenuto, ancorchè 
in via mediata, ovvero mediante azioni appropriate all’intervento del Fondo, dal Fondo Sociale 
Europeo. Tali azioni sono volte, secondo la lettera del citato articolo, alla “competitività delle 
piccole e medie imprese mediante la promozione della capacità di adattamento delle imprese e dei 
lavoratori e un maggiore investimento nel capitale umano”. 

A norma dell’art. 5 della proposta di Regolamento FEASR, l’obiettivo è sostenuto con le 
specificazioni del caso, dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Più in particolare, in 
tale contesto, il FEASR assume l’obiettivo di “potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le 
sue forme e la redditività delle aziende agricole, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: (a) 
incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in 
particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al 
mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività; (b) 
favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo”; assume altresì l’obiettivo di: “promuovere 
l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con 
particolare riguardo ai seguenti aspetti: (a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera 
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere 
corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali; (b) sostegno alla gestione 
dei rischi aziendali”. Anche l’obiettivo di “adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali” appare rilevante per il FEASR “con particolare 
riguardo ai seguenti aspetti: (a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e 
l'occupazione; (b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali; (c) omissis”. 

Il FEAMP sostiene l’obiettivo. La lettera dell’art. 6 della relativa proposta di Regolamento appare 
tuttavia non del tutto chiarificatrice circa la natura delle azioni da ricondurre allo stesso. Pertanto 
si procederà secondo una imputazione contenutistica che esula dalla suddetta proposta 
regolamentare. 

Alle azioni 2007-2013 dei programmi cofinanziati dai Fondi previsti nel QSC, si sono aggiunte le 
pertinenti linee di intervento del PAR FSC, il tutto a comporre il quadro seguente. 
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Tabella 4.A Azioni POR FESR 2007-2013 in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’obiettivo tematico 

“Accrescere la competitività delle PMI, del settore agricolo ed il settore della pesca e dell’acquacoltura” 

Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

Attività I.2.2: Aiuti agli investimenti per 
l’innovazione 

12.199.758,43 2,03
28

 24.806.452,33 14.883.871,40 

Attività I.2.3: Sostegno all’utilizzo di 
tecnologie pulite nelle PMI 

519.061,96 2,29
29

 1.189.887,75 951.910,20 

Attività I.3.1: Azioni istituzionali per 
l'internazionalizzazione delle imprese 

900.000,00 1 900.000,00 900.000,00 

Attività I.4.1: Fondo di Garanzia 
(Accesso al credito) 

16.661.985,90 1,69
30

 28.233.254,50 28.233.254,50 

TOTALE FESR PER OBIETTIVO TEMATICO 30.280.806,29 1,82
31

 55.129.594,58 44.969.036,10 

Tabella 4.B Azioni POR FSE 2007-2013 in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’obiettivo tematico 

“Accrescere la competitività delle PMI, del settore agricolo ed il settore della pesca e dell’acquacoltura” 

Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

Asse I - Adattabilità 18.578.858,40
32

 1,43
33

 26.541.226,29 26.541.226,29 

Asse IV – Capitale Umano 12.235.682,75
34

 1 12.235.682,75 12.235.682,75 

TOTALE FSE PER OBIETTIVO TEMATICO 30.814.541,15 1,26
35

 38.776.909,04 38.776.909,04 

                                                 
28

 Determinato con le seguenti ipotesi di incidenza ed i seguenti massimali: (i) impegni sulla linea riservata alle aziende 
esistenti, pari a € 11.394.193,08, suddivisi al 55% (€ 6.266.806,19) in de minimis (stante i relativi massimali 
moderatamente più elevati) e 45% (€ 5.127.386,89)   in esenzione; (ii) incidenza dei contributi per costi di consulenza 
in de minimis pari al 30% (contributo pubblico pari a € 1.880.041,86)  e incidenza dei contributi per altri costi in de 
minimis 70% (€ 4.386.764,34); (iii) incidenza dei contributi per costi di consulenza in esenzione pari al 35% (€ 
1.794.585,41)  e incidenza dei contributi per altri costi in esenzione 65% (€ 3.332.801,48); la differente assunzione di 
ipotesi rispetto all’analoga distribuzione in de minimis è dovuta al maggiore scostamento, registrato in esenzione, tra i 
massimali di aiuto per consulenza e quelli riservati ad altri costi. Con le ipotesi rappresentate, e con impegni per la 
linea dedicata alle nuove imprese pari a € 805.565,35, relativi ad un massimale di aiuto in de minimis pari al 50%, 
l’investimento complessivo è pari a € 24.806.452,33. Si ipotizza che il 60% di tale investimento non incida sul target. 
29

 Determinato con le seguenti ipotesi di incidenza ed i seguenti massimali: (i) impegni pari a € 519.061,96, suddivisi al 
60% (€ 311.437,18) in de minimis (stante i relativi massimali più elevati) e 40% (€207.624,78) in esenzione; (ii) 
incidenza dei contributi per costi di formazione in de minimis pari al 5% (contributo pubblico pari a €  15.571,86)  e 
incidenza dei contributi per altri costi in de minimis 95% (€295.865,32); (iii) incidenza dei contributi per costi di 
consulenza in esenzione pari al 5% (€ 10.381,24)  e incidenza dei contributi per altri costi in esenzione 95% 
(€197.243,54). Con le ipotesi rappresentate, l’investimento complessivo è pari a € 1.189.887,75. Si ipotizza che l’80% 
di tale investimento non incida sul target. 
30

 Determinato dal rapporto tra quanto erogato alle imprese in termini di prestiti assistiti concessi da istituti di credito 
per operazioni diverse dagli investimenti innovativi e valore delle garanzie prestate in relazione a tali prestiti. Con dati 
di monitoraggio al 31.12.2012 tale rapporto è dato da € 11.689.557,00 su € 6.898.646,20 
31

 Moltiplicatore medio 
32

 Stimabile nell’ordine dell’80% della dotazione finanziaria dell’Asse (€23.223.573), tipicamente dedicato alla 
competitività delle imprese e dei lavoratori. 
33

 Determinato con ipotesi di cofinanziamento privato al 30% del totale 
34

 Stimabile nell’ordine del 25% della dotazione finanziaria dell’Asse (€ 48.942.731) 
35

 Moltiplicatore medio 
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Tabella 4.C Azioni PSR FEASR 2007-2013 in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’obiettivo tematico 

“Accrescere la competitività delle PMI, del settore agricolo ed il settore della pesca e dell’acquacoltura” 

Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

Misura 112: Insediamento di giovani 
agricoltori 

6.000.000,00 1 6.000.000,00 6.000.000,00 

Misura 121: Ammodernamento delle 
aziende agricole 

26.226.902,00 2,22
36

 58.282.004,44 58.282.004,44 

Misura 123: Accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 

17.925.226,00 2,5
37

 44.813.065,00 44.813.065,00 

Misura 132: Sostegno agli agricoltori che 
partecipano ai sistemi di qualità 
alimentare 

1.318.182,00 1 1.318.182,00 1.318.182,00 

Misura 133: Attività di informazione e 
promozione 

1.500.000,00 1,43
38

 2.142.857,14 2.142.857,14 

Misura 311: Diversificazione verso 
attività non agricole 

8.800.000,00 1,88
39

 16.500.000,00 16.500.000,00 

Misura 312: Sostegno alla creazione e 
allo sviluppo di microimprese 

3.700.000,00 2,00
40

 7.400.000,00 7.400.000,00 

Misura 413: Azioni a sostegno della 
qualità della vita e della diversificazione 
dell’economia rurale 
(Approccio Leader alla Misura 311) 

1.617.750,74
41

 2,00
42

 3.235.501,48 3.235.501,48 

Misura 413: Azioni a sostegno della 
qualità della vita e della diversificazione 
dell’economia rurale 
(Approccio Leader alla Misura 312) 

680.190,65
43

 2,00
44

 1.360.381,31      1.360.381,31  

TOTALE FEASR PER OBIETTIVO TEMATICO 67.768.251,39 2,08
45

 141.051.991,37 141.051.991,37 

Tabella 4.D Azioni PON FEP 2007-2013 (Molise) in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’obiettivo tematico 

“Accrescere la competitività delle PMI, del settore agricolo ed il settore della pesca e dell’acquacoltura” 

Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

                                                 
36

 Calcolato applicando un tasso medio di aiuto pari al 45% rinveniente dai seguenti massimali: Aiuto destinato a 
giovani agricoltori al primo insediamento nelle zone definite secondo l’articolo 36 del reg. 1698/2005, punti i, ii, iii: 
60% delle spese ammissibili; Aiuto destinato agli agricoltori nelle zone definite secondo l’articolo 36 del reg.  
1698/2005, punti i, ii, iii: 50% delle spese ammissibili; Aiuto destinato a giovani agricoltori al primo insediamento nelle 
altre zone: 50% delle spese ammissibili; Aiuto destinato agli agricoltori nelle altre zone: 40% delle spese ammissibili. 
37

 Intensità di aiuto pari al 40% 
38

 Intensità di aiuto pari al 70% 
39

 Intensità di aiuto mediamente pari a 53,33% (50% su due azioni, 60% sulla terza) 
40

 Intensità di aiuto pari al 50% 
41

 Calcolato applicando all’importo complessivamente a valere sulla Misura 413 (€ 4.835.518,00) la percentuale di 
incidenza della Misura 311 (33,46%) sul totale delle Misure interessate dalla 413 (311, 312, 321 e 322) 
42

 Intensità di aiuto pari al 50% 
43

 Calcolato applicando all’importo complessivamente a valere sulla Misura 413 (€ 4.835.518,00) la percentuale di 
incidenza della Misura 312 (14,07%) sul totale delle Misure interessate dalla 413 (311, 312, 321 e 322) 
44

 Intensità di aiuto pari al 50% 
45

 Moltiplicatore medio 
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(C2) target    
(E) 

Misura 1.3 - Investimenti a bordo dei 
pescherecci e selettività 

595.604,00 2,00
46

 1.191.208,00 1.191.208,00 

Misura 2.1 - Investimenti produttivi nel 
settore dell'acquacoltura  

455.404,00 2,50
47

 1.138.510,00 1.138.510,00 

Misura 2.3 - Investimenti nei settori della 
trasformazione e della 
commercializzazione 

500.000,00 2,50
48

 1.250.000,00 1.187.500,00 
49

 

TOTALE FEP (FEAMP) PER OBIETTIVO 
TEMATICO 

1.551.008,00 2,31
50

 3.579.718,00 3.517.218,00 

Tabella 4.E Azioni PAR FSC 2007-2013  in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’obiettivo tematico 

“Accrescere la competitività delle PMI, del settore agricolo ed il settore della pesca e dell’acquacoltura”. Quadro sinottico.” 

Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

TOTALE FSC PER OBIETTIVO TEMATICO 0,00 - 0,00 0,00 

Tabella 4 Azioni 2007-2013 in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’obiettivo tematico “Accrescere la 

competitività delle PMI, del settore agricolo ed il settore della pesca e dell’acquacoltura”. Quadro sinottico. 

Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

TOTALE FESR PER OBIETTIVO TEMATICO 30.280.806,29 1,82 55.129.594,58 44.969.036,10 

TOTALE FSE PER OBIETTIVO TEMATICO 30.814.541,15 1,26 38.776.909,04 38.776.909,04 

TOTALE FEASR PER OBIETTIVO 
TEMATICO 

67.768.251,39 2,08 141.051.991,37 141.051.991,37 

TOTALE FEP (FEAMP) PER OBIETTIVO 
TEMATICO 

1.551.008,00 2,31  3.579.718,00 3.517.218,00 

TOTALE FSC PER OBIETTIVO TEMATICO 0,00 - 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE 2007-2013 PER 
OBIETTIVO TEMATICO 

130.414.606,83 1,83 238.538.212,99 228.315.154,51 

Di seguito, il prospetto del totale generale per indicatore. 

Tabella 5 Azioni 2007-2013 in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’Obiettivo Ricerca e sviluppo. Quadro 
sinottico. 

Azione presente nella programmazione Programmato Investimento potenziale (C) Ininfluente in 

                                                 
46

 Contributo pubblico medio stimato al 50% A, rinveniente dalle seguenti disposizioni: A) 40% per gli interventi di cui 
all'art. 25 par. 1, 2, 6, 7, 8 del Reg. n. 1198/2006; per i pescherecci rientranti nella tipologia della piccola pesca costiera 
come definita dal Reg.(CE) n. 1198/2006, art. 26, par. 1 il contributo pubblico è pari al 60%; B) 20% per gli interventi di 
cui all'artt. 25 par. 3, del Reg. n. 1198/2006; per i pescherecci nella tipologia della piccola pesca costiera come definita 
dal Reg.(CE) n. 1198/2006, art. 26, par. 1 il contributo è pari al 40%. 
47

 Contributo pubblico alle PMI pari al 40% 
48

 Contributo pubblico alle PMI pari al 40% 
49

 Investimenti in R&S stimati nell’ordine del 5% dell’investimento totale 
50

 Moltiplicatore medio 
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2007-2013 
(A) 

(B) Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

TOTALE GENERALE FESR PER OBIETTIVO 
RICERCA E SVILUPPO 

80.044.903,00
51

 1,83 146.090.761,03 77.045.338,90 

TOTALE GENERALE FSE PER OBIETTIVO 
RICERCA E SVILUPPO 

30.521.437,72
52

 1,25 38.151.797,15 38.151.797,15 

TOTALE GENERALE FEASR PER 
OBIETTIVO RICERCA E SVILUPPO 

94.057.564,39 1,79 168.216.304,37 165.841.304,37 

TOTALE GENERALE FEP (FEAMP) PER 
OBIETTIVO RICERCA E SVILUPPO 

1.792.268,00 2,14 3.840.978,00 3.517.218,00 

TOTALE GENERALE FSC PER OBIETTIVO 
RICERCA E SVILUPPO 

0,00 - 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE 2007-2013 PER 
OBIETTIVO RICERCA E SVILUPPO 

206.416.173,11 1,73 356.299.840,55 284.555.658,42 

Di seguito, il prospetto del totale generale per indicatore, reso in altra formulazione. 

Tabella 6 Azioni 2007-2013 in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’Obiettivo Ricerca e sviluppo. Quadro 
sinottico in altra formulazione. 

                                                 
51

 Alla somma dei valori sopra riportati, che genererebbero il seguente quadro complessivo:  
 

Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

TOTALE GENERALE FESR PER OBIETTIVO 
RICERCA E SVILUPPO 

76.569.953,14 1,83 139.748.594,94 73.700.607,64 

TOTALE GENERALE FSE PER OBIETTIVO 
RICERCA E SVILUPPO 

30.521.437,72 1,25 38.151.797,15 38.151.797,15 

TOTALE GENERALE FEASR PER 
OBIETTIVO RICERCA E SVILUPPO 

94.057.564,39 1,79 168.216.304,37 165.841.304,37 

TOTALE GENERALE FEP (FEAMP) PER 
OBIETTIVO RICERCA E SVILUPPO 

1.792.268,00 2,14 3.840.978,00 3.517.218,00 

TOTALE GENERALE FSC PER OBIETTIVO 
RICERCA E SVILUPPO 0,00 - 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE 2007-2013 PER 
OBIETTIVO RICERCA E SVILUPPO 

202.941.223,25 1,72 349.957.674,46 281.210.927,16 

 
sono aggiunti, con l’ipotesi che gli stessi vengano utilizzati secondo quanto mediamente fatto nell’ambito delle opzioni 
FESR attivate sinora,  ulteriori € 3.474.949,86, al momento non programmati nell’ambito dell’Asse I. Ovviamente tale 
ipotesi non considera eventuali riprogrammazioni tra policy. 
 

Azione presente nella programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

Investimento potenziale (C) Ininfluente in 
maniera diretta sul 
conseguimento del 

target    
(E) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

RISORSE FESR NON ANCORA 
PROGRAMMATE 

3.474.949,86 1,83 6.342.166,09 3.344.731,26 

 

 
52

 Pari alla somma degli importi calcolati per ciascun obiettivo tematico meno le duplicazioni (apporti degli Assi 1 e 4 
agli obiettivi tematici 1 e 2) 
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Azione presente 
nella 

programmazione 
2007-2013 

(A) 

Programmato 
(B) 

 Investimento potenziale (C) 

Moltiplicatore 
(C1) 

Spesa 
potenziale 

(C2) 

Coefficiente 
di incidenza 
della spesa 

pubblica 
programmata 

sul target 
(C3= C5/B) 

Coefficiente 
di incidenza 
della spesa 

totale 
potenziale 
sul target 

(C4 = 
C5/C2) 

Spesa 
potenziale in 

grado di 
incidere 

direttamente 
sul target 

(C5) 

TOTALE 
GENERALE FESR 
PER OBIETTIVO 
RICERCA E 
SVILUPPO 

80.044.903,00 1,83 146.090.761,03 0,86 0,47 69.045.422,13 

TOTALE 
GENERALE FSE 
PER OBIETTIVO 
RICERCA E 
SVILUPPO 

30.521.437,72 1,25 38.151.797,15 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 
GENERALE 
FEASR PER 
OBIETTIVO 
RICERCA E 
SVILUPPO 

94.057.564,39 1,79 168.216.304,37 0,03 0,01 2.375.000,00 

TOTALE 
GENERALE 
FEAMP PER 
OBIETTIVO 
RICERCA E 
SVILUPPO 

1.792.268,00 2,14 3.840.978,00 0,18 0,08 323.760,00 

TOTALE 
GENERALE FSC 
PER OBIETTIVO 
RICERCA E 
SVILUPPO 

0,00 - 0,00 - - 0,00 

TOTALE 
GENERALE 2007-
2013 PER 
OBIETTIVO 
RICERCA E 
SVILUPPO 

206.416.173,11 1,73 356.299.840,55 0,35 0,20 71.744.182,13 
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SEZIONE C: ANALISI DI EFFICACIA E 
OPZIONI DI INVESTIMENTO FUTURO 

5. Approccio metodologico 

Di seguito, nel capitolo 6 del presente Report, si procederà a verificare l’efficacia delle opzioni di 
investimento attivate nel periodo di programmazione 2007-2013. Trattasi di un’efficacia, 
diremmo, prospettica, in quanto solo incidentalmente connessa ai traguardi del periodo di 
riferimento e più specificatamente interrelata a ciò che ci prefiggeremo nel periodo 2014 – 2020.  

In attesa che venga codificata la pertinente strategia di sviluppo regionale, e nelle more del 
perfezionamento della documentazione programmatica, la sopra citata analisi di efficacia 
prospettica, riferita agli obiettivi assunti dall’Italia in relazione alla strategia Europa 2020, dovrà  
giocoforza essere condotta nella considerazione di quanto già previsto, per il nostro Paese, a 
livello comunitario ed a livello nazionale.  

Perciò, le opzioni di investimento del periodo 2007-2013 saranno ricondotte, in termini di 
efficacia, a quanto previsto, rispettivamente a livello comunitario e nazionale, da: 

 “Position Paper” dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di 
Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020 - Rif. Ares (2012) 1326063 
- 09/11/2012 (di seguito anche Position Paper); 

 METODI E OBIETTIVI PER UN USO EFFICACE DEI FONDI COMUNITARI 2014-2020. 
Documento di apertura del confronto pubblico - Roma, 27 dicembre 2012 (di seguito anche 
cd. Documento Barca). 

Al fine di raccogliere e rappresentare sinteticamente gli elementi utili a comprendere il livello di 
attenzione dedicato dai documenti comunitari e nazionali di riferimento, saranno utilizzate le 
seguenti matrici a doppia entrata: 

Tabella 7 Elementi per comprendere il livello di attenzione comunitaria per la misura nel periodo 2014 - 2020 

Azione presente 
nella 
programmazione 
2007-2013 

Obiettivo/area 
tematica 

Position paper 

Priorità di 
finanziamento 

Sfide-paese e sfide 
regionali 

Raccomandazione 
specifica 

XXXXXXX     

…………….     

…………….     

…………….     
 

Tabella 8 Elementi per comprendere il livello di attenzione nazionale per la misura nel periodo 2014 - 2020 

Azione presente 
nella 

Obiettivo/area 
tematica 

cd Documento Barca 

Missione Risultati Indicatori Azioni Valenza area 
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programmazione 
2007-2013 

attesi tematica per 
missione 

XXXXXXX       

…………….       

…………….       

…………….       

Saranno quindi attribuiti dei punteggi a ciascuna condizione, secondo quanto segue. 

Livello di attenzione comunitaria (Rif. Tabella 7) 

1. Presenza di raccomandazione specifica: 10 punti. 
2. Presenza di sfida – Paese:  

 10 punti in presenza di analoga indicazione di sfida regionale e/o di sinergica 
considerazione generale; 

 7 punti in assenza di analoga indicazione di sfida regionale e/o di sinergica considerazione 
generale; 

 4 punti in presenza di opposta indicazione di sfida regionale e/o contraria considerazione 
generale. 

3. Assenza di raccomandazione specifica e di sfida – paese: punti 1 

Al fine di tener conto di situazioni “ibride”, sarà possibile attribuire valori interni agli intervalli per 
ogni 0,5 punti degli stessi. 

Livello di attenzione nazionale (Rif. Tabella 8) 

A. Presenza di azioni assimilabili: 5 punti. 
B. Presenza di risultati attesi e/o indicatori coerenti: 3 punti. 
C. Assenza di azioni assimilabili e di risultati attesi e/o indicatori coerenti: punti 1 

Allo stesso modo di quanto effettuato per la precedente attribuzione di punteggio, al fine di tener 
conto di situazioni intermedie, sarà possibile attribuire valori interni agli intervalli per ogni 0,5 
punti degli stessi. 

Il punteggio ottenuto in riferimento alle tre condizioni nazionali sopra riportate sarà ponderato 
mediante quanto rilevabile, nel medesimo Documento Barca, con riferimento alla valenza 
dell’area tematica di appartenenza sulla missione di cui trattasi (cfr. tavola 1 cd. Documento 
Barca). 

Se l’area tematica è qualificata:  

 “di ausilio alla missione” (identificata nella citata tavola 1 con un solo asterisco), sarà 
attribuita alla stessa un peso pari a 0,4; 

 “di contributo diretto alla missione” (due asterischi), sarà attribuita alla stessa un peso pari 
a 0,7;  

 “caratterizzante e decisiva per la missione” (tre asterischi), sarà attribuita alla stessa un 
peso pari a 1. 
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Il sistema di attribuzione dei punteggi è così, sempre, caratterizzato da progressioni aritmetiche 
tra classi contigue. Al livello di attenzione comunitario è assegnata una scala dimensionalmente 
superiore poiché si ritiene debba avere un peso maggiore nell’ambito di una analisi condotta con 
riferimento ad una strategia assunta a livello Europeo (EU 2020). 

Il metodo, poi, perverrà all’assegnazione di un punteggio sintetico, ossia ad una quantificazione 
del livello di attenzione complessivamente dedicato alla misura dalla documentazione comunitaria 
e nazionale, per il prossimo periodo 2014 – 2020. Tale punteggio sarà determinato dal prodotto di 
quanto assegnato per il livello di attenzione comunitaria e quanto attribuito per il livello di 
attenzione nazionale. 

Sarà possibile includere ciascuna opzione di investimento in uno dei seguenti cluster: 

1. Livello di attenzione minimo: 0 < punteggio <= 2,1 (7 risultati su 36 complessivi); 
2. Livello di attenzione basso: 2,1 < punteggio <= 8 (11 risultati su 36); 
3. Livello di attenzione medio: 8 < punteggio <= 14,7 (9 risultati su 36); 
4. Livello di attenzione alto: punteggio > 14,7 (9 risultati su 36). 

Con l’attribuzione del punteggio sintetico, le cui risultanze saranno raccolte nella tabella 9 di 
seguito riportata, termina l’analisi svolta al capitolo 6.  

Tabella 9 punteggio per livello di attenzione comunitario, per livello di attenzione nazionale e punteggio sintetico. Indicazione 
del cluster di appartenenza. 

Azione presente nella 
programmazione 2007-2013 

Punteggio per livello di 
attenzione comunitaria 

Punteggio per livello di 
attenzione nazionale 

Punteggio 
sintetico 

Cluster 

XXXXXXX     

…………….     

…………….     

…………….     

La tabella sopra esposta costituisce la base di partenza per l’analisi che dovrà essere svolta 
all’interno del capitolo 7, relativamente alle indicazioni concernenti le “opzioni di investimento 
futuro”. 

Prima di proseguire con l’illustrazione del metodo che sarà utilizzato, risulta conveniente  ribadire 
un’avvertenza concernente un limite del presente lavoro e dell’approccio adottato: per proprio 
mandato esplicito ed anche per la mission valutativa, e non programmatoria, che lo 
contraddistingue, lo studio è incentrato su quanto disposto dal policy maker e, quindi, si focalizza, 
sebbene nella logica prospettica sopra argomentata, sulle sole opzioni attivate; ciò si traduce nella 
possibilità (di qui il limite) di esprimere un giudizio su come e quanto investire in futuro, sulle sole 
opzioni di investimento già sperimentate in passato. A ben vedere, trattasi, ribadiamo per mission, 
di un limite intrinseco; infatti, per quel che riguarda le opzioni inedite, che il programmatore vorrà 
attivare nel nuovo periodo, dovrà esprimersi, in una logica di progressiva definizione delle stesse, il 
“valutatore ex ante”. L’approccio adottato presenta, però, anche un vantaggio, quello di poter 
ragionare su un “paniere chiuso” di scelte, da riequilibrare, quanto a ponderazione relativa, non 
sulla base dei risultati reali, troppo distorti dalla condizione di profonda crisi socio – economica e 
non sempre maturi allo stato di attuazione dei programmi, ma, come preventivato sopra, sulla 
base dei must strategici dettati a livello nazionale e comunitario. Potrebbe sembrare un ripiego 
eccessivo di significatività, ma in realtà, considerando anche il negoziato in corso circa la 
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determinazione dell’ammontare finanziario disponibile, ciò determina un surplus di significatività 
per una analisi che, diversamente, avrebbe dovuto fondare le proprie conclusioni su basi 
profondamente fragili ed incomplete. Appare dunque accettabile ragionare semplicemente per 
importi programmati. 

Tutto ciò evidenziato, la prima operazione da compiere all’interno del capitolo 7 sarà quella 
relativa alla definizione delle condizioni abili a fornire, per ciascuna opzione di investimento “2007-
2013”, una indicazione quantitativa di futuro investimento, da rinvenire tra le seguenti alternative: 

1. Non investire; 
2. Non investire o ridurre; 
3. Mantenere o ridurre; 
4. Mantenere; 
5. Mantenere o incrementare; 
6. Incrementare. 

Tali indicazioni saranno dedotte incrociando il cluster di attenzione cui appartiene l’opzione 
interessata, come deducibile dalla tabella 9, con il livello fatto segnare, in relazione alla media 
nazionale, da un indicatore regionale proxy. 

Le indicazioni quantitative, concernenti il peso percentuale saranno determinate secondo quanto 
segue. 

Tabella 10 Indicazioni quantitative di investimento futuro 

Azione presente nella 
programmazione 2007-2013 

Cluster Indicatore 
proxy 

Livello rispetto alla 
media nazionale 

Indicazione di 
investimento 

XXXXXXX     

…………….     

…………….     

…………….     

Mettere insieme cluster e livello dell’indicatore ci dirà quanto l’investimento sia spinto a livello 
comunitario e nazionale unitamente a quanto sia necessario a livello regionale. Pertanto, le 
indicazioni saranno fornite nel modo che segue: 

1. Non investire: (i) in tutti i casi di livello di attenzione minimo (cluster) a prescindere dal 
livello (molto basso, basso, in linea, performante, ottimo) mostrato dall’indicatore proxy 
regionale rispetto al valore medio nazionale assunto dallo stesso indicatore. Tale scelta è 
motivata dal sostanziale disallineamento strategico dell’opzione di investimento rispetto a 
Europa 2020; (ii) nei casi in cui un livello di attenzione basso si accompagni ai livelli 
dell’indicatore proxy “performante” od “ottimo”. Rispetto ad un qualche interessamento 
comunitario e nazionale si è in presenza di situazioni floride ed è pertanto opportuno 
destinare le risorse ad asset più strategici. 

2. Non investire o ridurre: in tutti gli altri casi a basso livello di attenzione (quelli cioè 
caratterizzati da livelli dell’indicatore molto basso, basso o in linea). L’indicazione 
prioritaria, come già segnalato per le fattispecie sub 1, è “non investire”. Allo scopo di non 
allontanare ulteriormente e pesantemente l’indicatore regionale dalla media nazionale, 
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ridurre è consentito soltanto in presenza di una totale soddisfazione dell’incidenza 
percentuale destinata alle opzioni prioritarie.  

3. Mantenere o ridurre: nell’unico caso che abbina un livello medio di attenzione ad un valore 
eccellente nell’indicatore regionale. La logica che consiglia tale comportamento insiste 
sulla necessità di continuare ad investire su opzioni comunque, in qualche misura, ritenute 
importanti ed in relazione ad una condizione di leadership che val la pena conservare. Da 
valutare nel complesso delle priorità l’incidenza dell’opzione (se mantenere o ridurre); 

4. Mantenere: l’indicazione riguarda due fattispecie relative ad un livello di attenzione medio, 
segnatamente quelle per le quali l’indicatore regionale fa registrare valori in linea o 
performanti rispetto alla media nazionale. Si ritiene, infatti, che con un livello ponderale 
costante degli investimenti tali posizionamenti possano essere confermati o, almeno, 
conservare caratteristiche di vicinanza, anche per difetto, alla media nazionale, che 
appaiono tollerabili in quanto riferite ad opzioni mediamente attenzionate a livello 
comunitario e nazionale.  

5. Mantenere o incrementare: raggruppa una opzione a livello medio di attenzione, quella 
caratterizzata da basso valore nell’indicatore di riferimento e le tre migliori posizioni della 
classificazione, quelle che combinano il più alto livello di attenzione con le prestazioni 
regionali “in linea”, “performante”, “ottima”. La prima combinazione necessita di una 
doppia possibilità di investimento, in ragione delle esigenze che dovessero manifestarsi in 
ordine alle opzioni caratterizzate da più elevato livello di attenzione; in altri termini se ne 
potrà incrementare l’incidenza, solo in presenza di non troppo pressanti esigenze di 
incremento nelle opzioni ritenute più strategiche. Stante il livello medio di attenzione, si 
ritiene almeno di mantenere, al fine di contenere ulteriori divari dalla media nazionale. Per 
quanto riguarda le tre combinazioni a più alto livello di attenzione interessate dalla scelta 
di investimento di cui trattasi (mantenere o incrementare), l’esigenza di passare dal 
“mantenere” all’ “incrementare” procede in direzione opposta rispetto al miglioramento 
dell’indicatore regionale. Ciò è in linea con quanto successivamente affermato in relazione 
alle opzioni assolutamente da incrementare (cfr. successivo punto 6) ed è rispondente 
all’esigenza, nell’uso di risorse scarse, di privilegiare, nel trade off che si viene a creare, la 
crescita dei valori in gap rispetto alla conservazione dei valori surplus. Ovviamente, come 
già evidenziato più volte nella metodologia, occorrerà sempre mediare le scelte in maniera 
da non danneggiare le posizioni acquisite. 

6. Incrementare: trattasi delle combinazioni in relazioni alle quali intraprendere un deciso 
percorso di miglioramento. Esse sono, in generale, considerate opzioni strategiche e 
mostrano livelli insoddisfacenti nell’indicatore regionale di riferimento. Più in particolare, 
sono: (i) medio livello di attenzione – valore molto basso nell’indicatore; (ii) alto livello di 
attenzione – valore molto basso nell’indicatore;  (ii) alto livello di attenzione – valore basso 
nell’indicatore. Per queste opzioni, occorre senza dubbio esperire il tentativo, 
innalzandone l’incidenza nelle scelte di investimento complessivo, di innalzare il livello 
dell’indicatore, avvicinandolo almeno alla media nazionale. 

Le indicazioni potranno essere corredate di notazioni riguardanti l’intensità da assicurare al 
cambiamento, laddove auspicato. Esse deriveranno dalla posizione occupata all’interno di un certo 
intervallo di punteggio e/o dal livello assunto dall’indicatore esplicativo del fenomeno di cui 
trattasi. 
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Terminata la determinazione delle indicazioni quantitative di investimento, il metodo utilizzato si 
completerà con le pertinenti indicazioni qualitative, tutte insieme convergenti nello schema che 
segue: 

Tabella 11 Indicazioni quantitative e qualitative di investimento futuro 

Azione presente nella 
programmazione 2007-2013 

Indicazione 
quantitativa di 
investimento 

Coerenza 
programmatica 

Coerenza 
attuativa 

Indicazione 
qualitativa di 
investimento 

XXXXXXX     

…………….     

…………….     

…………….     

Con riferimento a ciascuna azione della programmazione 2007-2013, la tabella evidenzia, come 
determinata nella precedente tabella 10, la appropriata “indicazione quantitativa di 
investimento”, procedendo, successivamente, alla definizione dell’opportuna indicazione 
qualitativa, mediante rilevazione del livello di coerenza programmatica e quello di coerenza 
attuativa ai sopra citati documenti di indirizzo strategico. Questa operazione restituisce 
informazioni relative ai contenuti da conferire alla riedizione delle “vecchie” azioni. Ci dice, in 
buona sostanza, se confermarle o modificarle nelle modalità di programmazione e/o in quelle di 
attuazione. 

Ipotizzando tre livelli di coerenza, per l’identificazione dei quali dovranno essere fornite opportune 
motivazioni, tanto per la programmazione, quanto per l’attuazione, le combinazioni possibili 
risultano essere 9, così determinate: 

1. Alto livello di coerenza programmatica - Alto livello di coerenza attuativa (AA); 
2. Alto livello di coerenza programmatica - Medio livello di coerenza attuativa (AM); 
3. Alto livello di coerenza programmatica - Basso livello di coerenza attuativa (AB); 
4. Medio livello di coerenza programmatica - Alto livello di coerenza attuativa (MA); 
5. Medio livello di coerenza programmatica - Medio livello di coerenza attuativa (MM); 
6. Medio livello di coerenza programmatica - Basso livello di coerenza attuativa (MB); 
7. Basso livello di coerenza programmatica - Alto livello di coerenza attuativa (BA); 
8. Basso livello di coerenza programmatica - Medio livello di coerenza attuativa (BM); 
9. Basso livello di coerenza programmatica - Basso livello di coerenza attuativa (BB). 

Alle 9 sopra segnalate combinazioni riguardanti i livelli di coerenza saranno associate, secondo 
quanto segue, altrettante indicazioni qualitative di investimento53: 

1. AA: replicare modalità programmatiche ed attuative; 
2. AM: replicare le modalità programmatiche e tenere più fedeli modalità attuative; 
3. AB: replicare le modalità programmatiche e non distoglierne l’attuazione; 
4. MA: modificare le modalità programmatiche e concentrarle su quelle attuative; 
5. MM: concentrare modalità programmatiche ed attuative; 
6. MB: concentrare le modalità programmatiche ed ancor più quelle attuative; 

                                                 
53

 L’indicazione qualitativa, di seguito espressa nel modo verbale infinito, sarà, nella tabella 11 espressa al gerundio, 
legandosi così, in una unica locuzione alla pertinente indicazione quantitativa, per la quale permane l’espressione 
all’infinito. Es. investire (indicazione quantitativa) replicando modalità programmatiche ed attuative (indicazione 
qualitativa). 
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7. BA: innovare la programmazione e focalizzarla sulle modalità attuative da replicare; 
8. BM: innovare la programmazione e concentrare le modalità attuative; 
9. BB: innovare modalità programmatiche ed attuative. 

Nel capitolo 7, ciascuna indicazione sarà, laddove possibile, corredata da didascalie esplicative di 
tipo contenutistico. 

Dall’applicazione del metodo descritto deriveranno, in teoria, 46 differenti scelte di investimento, 
determinate da tutte le combinazioni possibili tra le 9 indicazioni qualitative e 5 delle 6 indicazioni 
quantitative (tot. 45) con l’aggiunta della sesta (tot. 46), “non investire”, che, evidentemente, non 
si combina con alcuna indicazione qualitativa. 

Qualora talune azioni hanno le potenzialità, se replicate, di concorrere al conseguimento di più 
obiettivi, saranno progressivamente prese in esame nel rapporto solo se per obiettivi 
precedentemente esaminati non avranno ottenuto le migliori indicazioni quantitative di 
investimento. Ciò perché, quand’anche per l’obiettivo in esame non siano in grado di ottenere le 
medesime indicazioni, varranno comunque, a titolo degli obiettivi precedenti, le migliori 
segnalazioni ricevute. Semmai, ove del caso, potranno eventualmente essere di volta in volta 
emendate le relative indicazioni qualitative. Saranno invece esaminate, al fine di trarne le 
opportune indicazioni quantitative le misure adottate nell’ambito di policy più ampie 
precedentemente esaminate a titolo di obiettivi diversi. Così, ad esempio, qualora nell’ambito 
dell’analisi destinata ad un obiettivo si sia esaminato un Asse, ove del caso, sarà, con riferimento 
ad un obiettivo successivo, presa in esame una misura del medesimo Asse, allo scopo di definire 
suggerimenti circa il peso della grandezza inferiore su quella di appartenenza, anche espressa in 
relazione al fondo di riferimento e/o alla programmazione in generale. 

Si perverrà, in chiusura, ad una ipotesi “consigliata” di incidenza percentuale da assegnare agli 
investimenti dedicati alle linee di intervento già sperimentate nel periodo 2007-2013. Tale ipotesi, 
verosimilmente, e logicamente, non chiuderà, in termini di incidenza sul totale programmato,  al 
100% poiché considererà solo gli investimenti funzionali a Europa 2020, ricusando quindi tutti 
quelli poco o affatto strumentali. Tale caratteristica del modello di analisi lascia il campo 
all’introduzione di nuove azioni coerenti con EU 2020. Tutto ciò a livello di indagine e di studio; 
resta ovviamente, impregiudicata qualsivoglia volontà del programmatore, verso il quale il 
presente lavoro si pone come semplice strumento metodologico di supporto ai processi di decision 
taking. 
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6. Analisi di efficacia 

Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%). Ultimo valore disponibile (2010) Molise: 0,51%54 
Target 2020 comunitario al 2020: 3% del PIL 
Target nazionale al 2020 nel PNR: 1,53% PIL 

Con riferimento ai suddetti target, e con i valori del PIL regionale stimati, nel Report 2 dello studio 
valutativo, pari a 7.933,03 Meuro, in ipotesi di crescita del PIL nazionale non accentuata e di 
incidenza del PIL regionale su quello nazionale non distante da quanto espresso dalla relativa serie 
storica55, si dovrebbero effettuare, nell’anno di riferimento, investimenti in R&S rispettivamente 
per: 

Target 2020 comunitario:  237,99 Meuro 
Target 2020 nazionale: 121,38 Meuro 

Mediante le azioni 2007-2013 in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, 
sull’Obiettivo Ricerca e sviluppo, il Molise esprimerebbe, laddove attuate in maniera conforme a 
quanto programmato, una capacità del proprio sistema economico di produrre spesa potenziale in 
grado di incidere direttamente sul target pari a circa 71,74 Meuro56. Considerando che tale 
“potenzialità” riguarderebbe l’ammontare complessivo programmato per un periodo settennale, 
tale capacità, riportata, al fine di renderla comparabile con il target di riferimento, al suo valore 
medio annuo, si tradurrebbe in un impatto pari a poco più di 10,25 Meuro, estendibile a 12-13 
Meuro, in ragione dei profili di spesa dei programmi interessati, in crescita in annualità 
progressive. 

Quand’anche si considerasse il valore massimo (13 Meuro), si tratterebbe di: 

5,46% del target 2020 comunitario 
10,71% del target 2020 nazionale 

Le risorse pubbliche complessivamente impiegate pari a € 204.694.960,05 (al netto degli € 
3.474.949,86 ancora da programmare57 ed al lordo di non determinanti duplicazioni che insistono 
sul FSE) risultano così distribuite tra gli obiettivi tematici: € 47.184.189,96 (23,05%) per l’obiettivo 
tematico 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”; € 27.096.163,26 
(13,24%) per l’obiettivo tematico 2 “Potenziare l’accesso, l’uso e la qualità delle TIC”; € 
130.414.606,83 (63,71%) per l’obiettivo tematico 3 “Accrescere la competitività delle PMI, del 
settore agricolo ed il settore della pesca e dell’acquacoltura”.  

Possono, pertanto, essere tratte talune immediate considerazioni: 

                                                 
54

 Cfr. tabella 1 
55

 Cfr. Report 2 - Tabella Scenari di stima del PIL regionale al 2020 (valori in Meuro) 
56

 Cfr. Tabella 6 Azioni 2007-2013 in grado di incidere, se replicate nel periodo 2014-2020, sull’Obiettivo Ricerca e 
sviluppo. Quadro sinottico in altra formulazione. 
57

 Cfr. nota n. 51 
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 La distribuzione della spesa pubblica programmata a valere sugli obiettivi tematici nei quali 
è declinato l’obiettivo Ricerca e Sviluppo genera una modesta efficacia in termini di 
capacità di incidenza sul target58; ciò rinvia, pur nella considerazione della necessità di 
intervenire in tutti gli obiettivi tematici, a possibili operazioni di “efficientamento” delle 
scelte di investimento, tali da perseguire più consistenti moltiplicatori di spesa pubblica e, 
più ancora, migliori capacità di incidenza sul target R&S;  

 Coerentemente con la propria funzione, l’obiettivo tematico “Rafforzare la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e l’innovazione” si qualifica come quello maggiormente strumentale 
al conseguimento del target. Pertanto, ad invarianza di risorse, scelte di investimento che 
dovessero privilegiarlo rispetto agli altri obiettivi tematici, sarebbero, in generale, 
premianti dal punto di vista dell’indicatore. 

 Si conferma necessaria una “regionalizzazione” del target, che pervenga ad un accettabile 
valore da conseguire. 

 Coerentemente con la propria mission di intervento, il FESR risulta essere il Fondo con la 
più ampia capacità di incidenza diretta sul target. A tal proposito, si rileva come il FSE, per 
propria incompatibilità, non sia intervenuto direttamente e come continuerà a non 
intervenire, se non, come ha già fatto, in via mediata. Si evidenzia altresì che il  FEASR ed il 
FEP/FEAMP hanno perseguito, principalmente, l’obiettivo della competitività, con il primo 
considerevolmente impegnato anche nell’obiettivo ICT. In ragione degli aiuti “più 
tradizionali” concessi con riferimento all’obiettivo tematico della competitività, i fondi 
dell’agricoltura e della pesca mostrano, unitamente al FESR, anch’esso impegnato sul 
medesimo obiettivo e sostenuto da questo punto di vista anche dagli aiuti 
all’industrializzazione dei risultati concessi nell’ambito degli investimenti relativi a R&S, i 
moltiplicatori di spesa pubblica più elevati. Da tutto quanto sopra riportato si evincono le 
seguenti indicazioni di massima: in assenza di nuovo FSC o in costanza di scelte 
programmatiche sul medesimo fondo, protagonista della rincorsa al target non potrà 
essere che il FESR. Ciò nondimeno, sarebbe utile, dal solo punto di vista del perseguimento 
del target, riorientare parte delle risorse FEASR-FEP/FEAMP (soprattutto del primo) dagli 
obiettivi tematici 2 e 3 all’obiettivo tematico 1.  

Tali considerazioni saranno tenute nella debita considerazione nel prosieguo dell’analisi, 
innestandosi nell’approccio metodologico descritto al capitolo 5. In particolare, se del caso, 
l’esplicito rinvio ai moltiplicatori e/o ai tassi di incidenza fungerà da amplificatore o da moderatore 
delle conclusioni assunte in ragione di quanto previsto del metodo valutativo adottato. La 
funzione del ricorso a tali parametri suggerisce di tenerli a latere dell’impianto metodologico e di 
non irrigidirli, strutturandoli all’interno dello stesso. 

Si procede, quindi, ad applicare la metodologia sopra descritta al capitolo 5, alle azioni della 
programmazione 2007-2013 riconducibili all’obiettivo ricerca e sviluppo, iniziando, nelle prime due 
tabelle (Tabelle 12 e 13)  con la raccolta degli elementi utili a comprendere il livello di attenzione 
che la Commissione Europea, attraverso il “position paper” ed il Governo Nazionale, mediante il cd 
“Documento Barca”, devolvono alle politiche di investimento pubblico allo scopo attivate dalla 
Regione Molise nel periodo di programmazione di cui trattasi. 
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 Gli obiettivi tematici mostrano diverse potenzialità di incidenza sul conseguimento del target. Ciò è particolarmente 
evidente nel rapporto tra la spesa potenziale (pubblica e privata) depurata della parte non incidente e la spesa 
programmata. Tale rapporto è pari al 124,03% nel caso dell’obiettivo tematico 1, al 7,84% nel caso dell’obiettivo 
tematico 3 ed è pari a zero nel caso dell’ICT (obiettivo tematico 2). 
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Tabella 12 Azioni della programmazione 2007-2013 riconducibili all’obiettivo ricerca e sviluppo. Elementi per comprendere il 
livello di attenzione comunitaria nel periodo 2014 – 2020  e Tabella 13 Azioni della programmazione 2007-2013 riconducibili 
all’obiettivo ricerca e sviluppo. Elementi per comprendere il livello di attenzione nazionale nel periodo 2014 - 2020
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Elementi per comprendere il livello di attenzione 
comunitaria nel periodo 

2014 – 2020 (Poisition Paper UE) 

Elementi per comprendere il livello di attenzione 
nazionale nel periodo 

2014 – 2020 (cd Documento Barca) 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FESR - Attività I.1.1:Animazione e sensibilizzazione 

Obiettivo tematico: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: non ci sono sfide paese ascrivibili 
all’azione.  
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. Può tuttavia essere assunta a 
sostegno dell’attività, la sfida regionale, riguardante le 
aree in ritardo (delle quali il Molise è parte integrante in 
termini di R&I), che sottolinea, come sofferenza, l’assenza 
di pianificazione strategica e di coordinamento negli 
interventi regionali. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazioni 
generali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Incremento della qualità e della 
diffusione delle attività di ricerca industriale e innovazione 
nelle imprese 
Indicatori: Non sono previsti indicatori direttamente 
riconducibili all’azione 
Azioni: Rafforzare e qualificare la domanda di 
innovazione del territorio, sia delle imprese che della PA. 
Rafforzamento e qualificazione della domanda di 
innovazione delle imprese, attraverso la valorizzazione di 
alcuni Distretti Tecnologici esistenti, in grado di 
focalizzare il loro operato in direzione di una più decisa 
apertura verso la comunità scientifica internazionale e il 
mercato globale e il coinvolgimento del tessuto 
produttivo dell’intero territorio, oltre i confini della 
compagine di imprese formalmente aggregate al DT; una 
maggiore integrazione tra i soggetti della produzione 
(imprese), della ricerca (università e CNR) e pubbliche 
amministrazioni, per adempiere al loro ruolo di strumenti 
di mediazione tra i soggetti del sistema regionale 
dell’innovazione e tra i livelli nazionale e regionale delle 
relative politiche. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FESR - Attività I.2.1: Aiuti alle Imprese per attività di ricerca 
industriale, sviluppo sperimentale, industrializzazione dei risultati (Bando PMI) 

Obiettivo tematico: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Promuovere investimenti in attività di R&I, 
sviluppo di prodotti e servizi, trasferimento di tecnologia, 
innovazione sociale e le applicazioni di servizio pubblico, 
stimoli alla domanda, networking, cluster e innovazione 
aperta attraverso la specializzazione intelligente 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazioni 
generali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Incremento della qualità e della 
diffusione delle attività di ricerca industriale e innovazione 
nelle imprese 
Indicatori: 1) Intensità della spesa privata in R&S: Spesa 
privata in R&S per 
Lavoratore. 2) Domande di brevetto all'EPO per milione di 
abitanti 
Azioni: Non sono previste azioni assimilabili. Esiste una 
indicazione di intervento concentrato che non può essere 
assunta, per le differenze che la distinguono dalla 
presente azione indifferenziata, ai fini della operazione di 
attribuzione di punteggio connessa con la fase valutativa 
in corso. Tale azione sarà opportunamente considerata 
nella successiva tabella 10 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
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 Presentata in forma di box, per motivi di chiarezza espositiva 
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Elementi per comprendere il livello di attenzione 
comunitaria nel periodo 

2014 – 2020 (Poisition Paper UE) 

Elementi per comprendere il livello di attenzione 
nazionale nel periodo 

2014 – 2020 (cd Documento Barca) 

decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FESR - Attività I.2.1: Aiuti alle Imprese per attività di ricerca 
industriale, sviluppo sperimentale, industrializzazione dei risultati (Bando Filiere) 

Obiettivo tematico: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: 1) Potenziare le infrastrutture relative alla 
Ricerca e l'Innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare 
l’eccellenza in materia di R&I. Sostenere e promuovere la 
politica dei cluster e la qualità delle reti d’impresa, anche 
sfruttando le potenzialità dei distretti industriali. 2) 
Promuovere investimenti in attività di R&I, sviluppo di 
prodotti e servizi, trasferimento di tecnologia, 
innovazione sociale e le applicazioni di servizio pubblico, 
stimoli alla domanda, networking, cluster e innovazione 
aperta attraverso la specializzazione intelligente. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. Può tuttavia farsi riferimento a 
quanto previsto per le aree meno sviluppate (cui il Molise 
può essere assimilato con riferimento alla R&I)  in ordine 
al “rafforzamento dei collegamenti coi poli di eccellenza al 
fine di massimizzare la diffusione delle tecnologie e delle 
conoscenze” 
Considerazioni generali sinergiche: E’ necessario 
finanziare progetti di cooperazione sistemici e di medio-
lungo termine, unitamente ad attività integrate da parte 
di università, centri di ricerca e imprese. Occorre, inoltre, 
valutare e finanziare parchi tecnologici, distretti hitech e 
centri di competenza sulla base di risultati misurabili. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Incremento della qualità e della 
diffusione delle attività di ricerca industriale e innovazione 
nelle imprese 
Indicatori: 1) Intensità della spesa privata in R&S: Spesa 
privata in R&S per Lavoratore. 
2) Domande di brevetto all'EPO per milione di abitanti 3) 
Collaborazioni tra gli attori (imprese, università Pubbliche 
Amministrazioni) 
Azioni: Rafforzamento e qualificazione della domanda di 
innovazione delle imprese, attraverso la valorizzazione di 
alcuni Distretti Tecnologici esistenti, in grado di 
focalizzare il loro operato in direzione di una più decisa 
apertura verso la comunità scientifica internazionale e il 
mercato globale e il coinvolgimento del tessuto 
produttivo dell’intero territorio, oltre i confini della 
compagine di imprese formalmente aggregate al DT; una 
maggiore integrazione tra i soggetti della produzione 
(imprese), della ricerca (università e CNR) e pubbliche 
amministrazioni, per adempiere al loro ruolo di strumenti 
di mediazione tra i soggetti del sistema regionale 
dell’innovazione e tra i livelli nazionale e regionale delle 
relative politiche. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FESR - Attività I.2.2: Aiuti agli investimenti per 
l’innovazione 

Obiettivo tematico: Accrescere la competitività delle PMI, 
del settore agricolo ed il settore della pesca e 
dell’acquacoltura 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Promuovere l’imprenditorialità, 
l’avviamento e la crescita di PMI. Supporto a prodotti e 
processi innovativi attraverso schemi d’incentivi  
altamente selettivi. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. Può tuttavia farsi riferimento a 
quanto previsto per le aree meno sviluppate (cui il Molise 
può essere assimilato con riferimento alla R&I):  “Il 
trasferimento di conoscenze e innovazioni deve essere 
una priorità per le Regioni meno avanzate. Gli 
investimenti devono promuovere l'innovazione, gli 
obiettivi principali della strategia Europa 2020 e 
l'iniziativa politica "Small Business Act". 
Considerazioni generali: Assenza di considerazioni 
generali 

Area tematica: Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 
e dell’acquacoltura 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Aumento della competitività del sistema 
economico ed imprenditoriale 
Indicatori: Dinamica Valore Aggiunto per addetto per 
settore/regione o per area territoriale 
Azioni: Non sono previste azioni assimilabili. Rileva la 
seguente indicazione (che non può essere accolta ai fini 
dell’attribuzione del punteggio in questa fase, ma 
soltanto nella tabella 10): Sostegno al riposizionamento 
competitivo ed alla riqualificazione tecnologica di 
comparti e filiere produttive. Questa forma di intervento a 
carattere negoziale sarà attivata solo nei casi in cui sia 
verificata la disponibilità di gruppi industriali leader di 
filiere produttive radicate nei territori di interesse della 
politica regionale, a farsi carico di investimenti i cui 
benefici si estendano ad ampi sistemi produttivi, 
attraverso l’innalzamento del livello tecnologico o la 
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Elementi per comprendere il livello di attenzione 
comunitaria nel periodo 

2014 – 2020 (Poisition Paper UE) 

Elementi per comprendere il livello di attenzione 
nazionale nel periodo 

2014 – 2020 (cd Documento Barca) 

Raccomandazione specifica: Non presente creazione di nuove opportunità di mercato. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FESR - Attività I.2.3: Sostegno all’utilizzo di tecnologie 
pulite nelle PMI 

Obiettivo tematico: Accrescere la competitività delle PMI, 
del settore agricolo ed il settore della pesca e 
dell’acquacoltura 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Promuovere l’imprenditorialità, 
l’avviamento e la crescita di PMI. Promuovere l'eco-
innovazione e un uso più efficiente delle risorse tra le PMI, 
in particolare attraverso il sostegno allo sviluppo di 
cluster nel settore delle tecnologie verdi. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazioni 
generali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: La green economy è soltanto citata 
nell’obiettivo tematico “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione”, quale campo privilegiato di 
applicazione di ricerca e innovazione 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Non sono previsti risultati attesi esitabili 
da azioni assimilabili a quella di cui trattasi 
Indicatori: Non sono previsti indicatori applicabili 
Azioni: Non sono previste azioni assimilabili. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FESR - Attività I.2.4: Incentivi per lo start – up di imprese 
innovative e sostegno a processi di spin – off 

Obiettivo tematico: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Potenziare le infrastrutture relative alla 
Ricerca e l'Innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare 
l’eccellenza in materia di R&I. Sostenere l'innovazione di 
servizi e start-up innovativi necessari alla distribuzione di 
tecnologia e co-creazione di prodotti e servizi innovativi 
risultanti dalla ricerca applicata. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazioni 
generali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Aumento del numero delle spin-off della 
ricerca e delle start-up innovative 
Indicatori: 1) Rapporto tra numero di spin-off e di 
ricercatori/professori delle università di origine 2) Tasso di 
natalità delle imprese nei settori knowledge intensive 
Azioni: Creazione di spin-off della ricerca e start-up 
innovative di supporto all’attuazione della Strategia di 
Smart Specialisation. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FESR - Attività I.3.1: Azioni istituzionali per 
l'internazionalizzazione delle imprese 

Obiettivo tematico: Accrescere la competitività delle PMI, 
del settore agricolo ed il settore della pesca e 
dell’acquacoltura 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Promuovere l’imprenditorialità, 
l’avviamento e la crescita di PMI. Favorire la cooperazione 
tra piccole e medie imprese a livello territoriale o 
settoriale e potenziare l'espansione internazionale delle 
imprese italiane. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazioni 

Area tematica: Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 
e dell’acquacoltura 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Aumento della competitività del sistema 
economico ed imprenditoriale 
Indicatori: Dinamica dell’export per settore/regione o 
area territoriale 
Azioni: Progetti di promozione dell’export in grado di 
creare sinergie tra le filiere produttive, incluse quelle 
agricole e agro-alimentari: in particolare incoming di 
acquirenti esteri qualificati e partecipazione delle imprese 
a fiere internazionali; promozione delle filiere produttive 
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Elementi per comprendere il livello di attenzione 
comunitaria nel periodo 

2014 – 2020 (Poisition Paper UE) 

Elementi per comprendere il livello di attenzione 
nazionale nel periodo 

2014 – 2020 (cd Documento Barca) 

generali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

presso la grande distribuzione estera; 
progetti pilota per promuovere partenariati a favore delle 
“filiere produttive”; valorizzazione dei settori innovativi 
presso le Borse dell'Innovazione e dell'Alta tecnologia. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FESR - Attività I.3.2: Società dell’Informazione per le PMI 
(Servizi) 

Obiettivo tematico: Potenziare l’accesso, l’uso e la 
qualità delle TIC 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Sviluppare prodotti e servizi di TIC, 
commercio elettronico e potenziamento della richiesta di 
TIC. Creare servizi elettronici nuovi e innovativi, soluzioni 
elettroniche innovative per le imprese e la scienza. Oltre a 
creare i servizi elettronici forniti tra imprese (B2B) e 
incoraggiare l'uso delle moderne tecnologie nelle imprese 
e nel campo della ricerca e della scienza. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali sinergiche: Un capitolo sulla 
Crescita Digitale attraverso la strategia di specializzazione 
intelligente dovrebbe: stimolare l'emergere, sia a livello 
nazionale che transfrontaliero, di una nuova generazione 
di servizi (tra cui il cloud computing e internet); sostenere 
la domanda inerente a contenuti e innovazione; sostenere 
servizi pubblici efficienti ed efficaci. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Migliorare l'accesso alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego 
e la qualità delle medesime 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Rafforzamento del settore ICT e 
diffusione delle ICT nelle imprese 
Indicatori: 1) % di imprese dotate di sistemi ERP per 
condividere informazioni su vendite o acquisti tra aree 
funzionali interne; 2) % di imprese che usano software 
CRM o simili; 3) % imprese che offrono servizi di e-
commerce come canale di vendita 
Azioni: Sostenere l’offerta di servizi, la diffusione dell’ICT 
in settori rilevanti, nonché la promozione di soluzioni per 
smart cities and communities. Favorire l’open data e lo 
sviluppo di applicazioni e servizi da parte di imprese, 
cittadini e società civile attraverso azioni mirate 
all’apertura di dati di qualità e rilevanza provenienti dal 
vasto patrimonio informativo delle Pubbliche 
Amministrazioni e al loro riutilizzo efficace. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FESR - Attività I.3.2: Società dell’Informazione per le PMI 
(Infrastrutture Data Center) 

Obiettivo tematico: Potenziare l’accesso, l’uso e la 
qualità delle TIC 
Priorità di finanziamento: Promuovere trasporti 
sostenibili e rimuovere gli ostacoli nelle infrastrutture di 
rete chiave 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Estendere la diffusione della banda larga e 
l’introduzione di reti ad alta velocità. Sviluppare reti che 
assicurino l'accesso a internet ad alta e altissima velocità 
(rete d’acceso di nuova generazione). 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali sinergiche: Garantire il 
coordinamento tra le autorità nazionali (tra i ministeri 
competenti) e le autorità regionali  
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Migliorare l'accesso alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego 
e la qualità delle medesime 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Riduzione dei divari digitali nei territori e 
diffusione di connettività in banda larga e ultra larga 
coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla 
“Digital Agenda” europea 
Indicatori: Non sono previsti indicatori applicabili 
Azioni: Sostenere l’offerta di servizi, la diffusione dell’ICT 
in settori rilevanti, nonché la promozione di soluzioni per 
smart cities and communities. Interventi di innovazione 
tecnologica dei processi della Pubblica Amministrazione in 
tema di giustizia, (informatizzazione del processo civile), 
scuola (scuola digitale), sanità e beni culturali. Tali 
interventi possono includere soluzioni per la gestione del 
disaster recovery, la protezione di dati sensibili anche 
attraverso il potenziamento di Data Center Pubblici 
(soprattutto a supporto della “scuola digitale", della 
sanità e della giustizia) e sperimentazioni del cloud e 
green computing. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
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Elementi per comprendere il livello di attenzione 
comunitaria nel periodo 

2014 – 2020 (Poisition Paper UE) 

Elementi per comprendere il livello di attenzione 
nazionale nel periodo 

2014 – 2020 (cd Documento Barca) 

decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FESR - Attività I.4.1: Fondo di Garanzia (Investimenti 
innovativi) 

Obiettivo tematico: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione Priorità di finanziamento: 
Sviluppare un ambiente imprenditoriale favorevole 
all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: trattandosi di strumento finanziario, può 
sostenere in maniera orizzontale tutte le sfide paese 
proprie dell’obiettivo tematico 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazioni 
generali. 
Raccomandazione specifica: Migliorare l'accesso agli 
strumenti finanziari, in particolare al capitale, per 
finanziare le imprese in crescita e l'innovazione 

Area tematica: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Tutti quelli previsti per l’area tematica 
Indicatori: I pertinenti indicatori previsti nell’area 
tematica 
Azioni: Trattandosi di strumento finanziario, può 
sostenere in maniera orizzontale tutte le azioni proprie 
dell’area tematica. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FESR - Attività I.4.1: Fondo di Garanzia (Accesso al credito) 
Obiettivo tematico: Accrescere la competitività delle PMI, 
del settore agricolo ed il settore della pesca e 
dell’acquacoltura 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Agevolare l’accesso ai finanziamenti per 
start-up e PMI, in particolare attraverso strumenti 
finanziari rotativi. Assicurare liquidità ed accesso ai 
finanziamenti per nuove PMI creando linee di credito e 
accesso ai nuovi mercati, sostenendo modelli 
imprenditoriali innovativi ed introducendo nuove 
tecnologie e nuovi standard qualitativi. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazioni 
generali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 
e dell’acquacoltura 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Tutti quelli previsti per l’area tematica 
Indicatori: I pertinenti indicatori previsti nell’area 
tematica 
Azioni: Trattandosi di strumento finanziario, può 
sostenere in maniera orizzontale tutte le azioni proprie 
dell’area tematica. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FESR -  Attività IV.1.1: Sviluppo integrato nelle aree urbane 
(Infrastrutture Banda Ultra Larga) 

Obiettivo tematico: Potenziare l’accesso, l’uso e la 
qualità delle TIC 
Priorità di finanziamento: Promuovere trasporti 
sostenibili e rimuovere gli ostacoli nelle infrastrutture di 
rete chiave 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Estendere la diffusione della banda larga e 
l’introduzione di reti ad alta velocità. Sviluppare reti che 
assicurino l'accesso a internet ad alta e altissima velocità 
(rete d’acceso di nuova generazione). 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali sinergiche: Garantire il 
coordinamento tra le autorità nazionali (tra i ministeri 
competenti) e le autorità regionali. 
Considerazioni generali contrarie: monitorare 

Area tematica: Migliorare l'accesso alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego 
e la qualità delle medesime 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Riduzione dei divari digitali nei territori e 
diffusione di connettività in banda larga e ultra larga 
coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla 
“Digital Agenda” europea 
Indicatori: 1) % copertura con banda larga pari ad 
almeno 30 Mbps 2) % famiglie connesse in banda larga 
ad almeno 30 Mbps 
Azioni: Abilitare e potenziare l’offerta infrastrutturale.  
Concorrere all’attuazione del “Progetto Strategico 
Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga” e di altri 
interventi programmati per assicurare nei territori una 
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attentamente l'evoluzione del mercato per identificare le 
aree di fallimento di mercato ed evitare lo spiazzamento 
di investimenti privati.  
Raccomandazione specifica: Non presente 

capacità di connessione in banda larga a almeno 30Mbps. 
Nel rispetto del principio di neutralità tecnologica nelle 
aree consentite dalla normativa comunitaria, accelerare il 
completamento del Piano Nazionale Banda Larga nei 
territori (aree rurali, marginali, ovvero aree interne) che, 
eventualmente, non ancora una copertura stabile di 
connettività in banda larga ad almeno 2Mbps al 2013. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FSE Asse I – Adattabilità 

Obiettivo tematico: Investire in istruzione, competenze e 
apprendimento permanente. Le azioni previste 
nell’ambito di questo obiettivo tematico possono 
contribuire, 
ove opportuno, agli interventi pertinenti nell’ambito 
dell’obiettivo tematico 
rivolto a R&I, TIC, PMI, economia a bassa emissione di 
carbonio, ambiente, 
cambiamenti climatici, mercato del lavoro e inclusione 
sociale. 
Priorità di finanziamento: Aumentare la partecipazione al 
mercato del lavoro, promuovere l'inclusione sociale e 
migliorare la qualità del capitale umano 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Potenziare l’accesso all’apprendimento 
permanente, elevare le abilità e le competenze della forza 
lavoro e accrescere la pertinenza dei sistemi di istruzione 
e formazione rispetto al mercato del lavoro. 1) Migliorare 
la qualità dei sistemi educativi rivolti agli adulti. 2) Far 
crescere la partecipazione ai sistemi di apprendimento 
permanente, soprattutto per coloro che più necessitano di 
migliorare le proprie abilità (up-skilling) o di acquisire 
nuovamente abilità (re-skilling), in particolar modo 
relativamente alle TIC. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazioni 
generali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Investire nelle competenze, nell'istruzione 
e nell’apprendimento permanente 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Innalzamento del livello di istruzione della 
popolazione adulta con particolare riguardo per le fasce 
di istruzione meno elevate. 
Indicatori: Quota della popolazione nella fascia 30-34 
anni che possiede un titolo di studio terziario 
(convergenza verso target europeo del 40%); Percentuale 
della popolazione adulta (25-64enni) che partecipa a 
iniziative di istruzione e formazione 
(convergenza verso il target europeo che era previsto al 
12% per il 2012); 
Azioni: Azioni di rafforzamento del sistema di formazione 
continua 
Ampliare l’offerta di formazione a tutta la forza lavoro, 
compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori 
autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, 
promuovendo piani formativi integrati e reti di imprese. 
Valenza area tematica per missione: Contribuisce alla 
missione 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FSE Asse I. Ob. Specifico b) Categoria di spesa 64 Azioni di 
diffusione delle TIC nelle PMI attraverso una valutazione analitica dei bisogni, la riqualificazione all’utilizzo di 

queste tecnologie del personale interno, e l’aggiornamento delle figure professionali che operano tramite queste 
nuove tecnologie sul versante dell’offerta (come ad esempio i fornitori e gli sviluppatori di soluzioni hardware e 

software per le imprese) 
Obiettivo tematico: Investire in istruzione, competenze e 
apprendimento permanente. Le azioni previste 
nell’ambito di questo obiettivo tematico possono 
contribuire, 
ove opportuno, agli interventi pertinenti nell’ambito 
dell’obiettivo tematico 
rivolto a R&I, TIC, PMI, economia a bassa emissione di 
carbonio, ambiente, 
cambiamenti climatici, mercato del lavoro e inclusione 
sociale. 
Priorità di finanziamento: Aumentare la partecipazione al 

Area tematica: Migliorare l'accesso alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego 
e la qualità delle medesime 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Potenziamento della domanda di ICT in 
termini di utilizzo dei servizi pubblici on line e 
partecipazione in rete 
Indicatori: Con riferimento al risultato atteso, non sono 
presenti indicatori applicabili. Sono tuttavia utilizzabili, 
quali indicatori proxy, quelli previsti per un altro dei 
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mercato del lavoro, promuovere l'inclusione sociale e 
migliorare la qualità del capitale umano 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Potenziare l’accesso all’apprendimento 
permanente, elevare le abilità e le competenze della forza 
lavoro e accrescere la pertinenza dei sistemi di istruzione 
e formazione rispetto al mercato del lavoro. 1) Far 
crescere la partecipazione ai sistemi di apprendimento 
permanente, soprattutto per coloro che più necessitano di 
migliorare le proprie abilità (up-skilling) o di acquisire 
nuovamente abilità (re-skilling), in particolar modo 
relativamente alle TIC. 2) Promuovere risorse 
d’apprendimento on-line facilmente disponibili, pratiche 
educative on-line, e uso di reti aperte. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazioni 
generali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

risultati attesi indicati “Rafforzamento del settore ICT e 
diffusione delle ICT nelle imprese”; trattasi nella 
fattispecie di: 1) % di imprese dotate di sistemi ERP per 
condividere informazioni su vendite o acquisti tra aree 
funzionali interne; 2)% di imprese che usano software 
CRM o simili; 3) % imprese che offrono servizi di e-
commerce come canale di vendita 
Azioni: Potenziare la domanda di servizi avanzati e 
promuovere l’alfabetizzazione digitale.  Stimolare, in 
particolare nelle aree interne, la diffusione e l’utilizzo del 
web, l’uso del social networking e degli strumenti di 
partecipazione in rete soprattutto da parte dei giovani, 
l’empowerment dei cittadini e l’accesso alle informazioni 
(e-democracy e e-partecipation) e l’acquisizione di 
competenze avanzate da parte delle imprese. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FSE Asse II. Ob. Specifico e) Categoria di spesa 66 Tipologia 
Attività: Interventi di alta formazione e creazione di nuovi percorsi professionali per chi è impegnato in modo 

precario nel sistema di ricerca 

Obiettivo tematico: Investire in istruzione, competenze e 
apprendimento permanente. Le azioni previste 
nell’ambito di questo obiettivo tematico possono 
contribuire, 
ove opportuno, agli interventi pertinenti nell’ambito 
dell’obiettivo tematico 
rivolto a R&I, TIC, PMI, economia a bassa emissione di 
carbonio, ambiente, 
cambiamenti climatici, mercato del lavoro e inclusione 
sociale. 
Priorità di finanziamento: Aumentare la partecipazione al 
mercato del lavoro, promuovere l'inclusione sociale e 
migliorare la qualità del capitale umano 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Migliorare la qualità, efficienza e apertura 
dell’istruzione universitaria e/o equivalente al fine di 
accrescere i livelli di partecipazione e raggiungimento.  
Accrescere la pertinenza dei programmi d’istruzione 
superiore rispetto alle esigenze del mercato del lavoro, ad 
esempio promuovendo una cooperazione strategica tra 
istituzioni di istruzione superiore e imprese. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazioni 
generali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Aumento dell’occupazione nelle imprese 
di profili di alta qualificazione tecnicoscientifica 
Indicatori: Ricercatori occupati nelle imprese (valori 
percentuali sul totale degli addetti) 
Azioni: Sostenere l’inserimento e la valorizzazione nelle 
imprese di ricercatori e profili di alta specializzazione 
tecnico-scientifica 
Sostegno alla diffusione di Dottorati di ricerca industriale 
cofinanziati dalle imprese in risposta a una domanda di 
ricerca industriale e orientati all’inserimento del 
dottorando nell’organico dell’impresa. 
Incentivi all’assunzione dei ricercatori (con riferimento ai 
profili tecnico-scientifici e della ricerca) nelle imprese 
(anche in PMI). 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FSE Asse II. Ob. Specifico f) Categoria di spesa 69 Tipologia 
Attività: Migliorare l’inserimento delle donne, attraverso politiche formative e di incentivo nei settori a tradizionale 

presenza maschile, con particolare attenzione al settore della ricerca e sviluppo 

Obiettivo tematico: Promuovere l’occupazione e 
sostenere la mobilità dei lavoratori 
Le azioni previste nell’ambito di questo obiettivo tematico 
possono contribuire, ove opportuno, ai relativi interventi 

Area tematica: Promuovere l’occupazione e sostenere la 
mobilità dei lavoratori 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
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nell’ambito dell’obiettivo tematico rivolto a R&I, TIC, PMI, 
economia a bassa emissione di carbonio, ambiente, 
cambiamenti climatici, inclusione sociale e istruzione. 
Priorità di finanziamento: Aumentare la partecipazione al 
mercato del lavoro, promuovere l'inclusione sociale e 
migliorare la qualità del capitale umano 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Parità tra uomini e donne, e conciliazione 
tra vita professionale e vita 
privata/familiare. 
Correggere gli stereotipi di genere nell’ambito dei sistemi 
inerenti all’istruzione e alla formazione. 
Sviluppare politiche di conciliazione vita professionale-vita 
familiare/privata 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazioni 
generali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Risultati attesi: Aumentare la partecipazione e 
l’occupazione femminile 
Indicatori: Divario occupazionale e retributivo per genere. 
Azioni: Agevolare l’accesso all’occupazione per le persone 
alla ricerca di un impiego e per le persone inattive e 
sostenere la mobilità Professionale 
Aumentare la partecipazione e l’occupazione femminile, 
prevedendo strumenti di conciliazione vita privata/vita 
lavorativa, tra cui prioritariamente: voucher di 
conciliazione, servizi di conciliazione anche men inclusive, 
agevolazione fiscale/premialità per soggetti che attuano 
buone pratiche a favore dell’occupazione femminile e 
delle pari opportunità, sostegno alla imprenditorialità 
femminile, anche attraverso il microcredito e attivazione 
di convenzioni attraverso la banca europea degli 
investimenti con società per il microcredito, e/o social 
lending. al fine di monitorare quelle realtà potenziali di 
micro imprenditoria femminile e/o di immigrate/i, che 
difficilmente approdano al canale creditizio o al fondo 
nazionale di garanzia. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FSE Asse II. Ob. Specifico f) Categoria di spesa 69 Tipologia 
Attività: Formazione alle donne sulle competenze professionali connesse alla qualificazione sul posto di lavoro e 

sulle nuove tecnologie di rete (anche per il tele-lavoro) 
Obiettivo tematico: Promuovere l’occupazione e 
sostenere la mobilità dei lavoratori 
Le azioni previste nell’ambito di questo obiettivo tematico 
possono contribuire, ove opportuno, ai relativi interventi 
nell’ambito dell’obiettivo tematico rivolto a R&I, TIC, PMI, 
economia a bassa emissione di carbonio, ambiente, 
cambiamenti climatici, inclusione sociale e istruzione. 
Priorità di finanziamento: Aumentare la partecipazione al 
mercato del lavoro, promuovere l'inclusione sociale e 
migliorare la qualità del capitale umano 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Parità tra uomini e donne, e conciliazione 
tra vita professionale e vita 
privata/familiare. 
Correggere gli stereotipi di genere nell’ambito dei sistemi 
inerenti all’istruzione e alla formazione. 
Sviluppare politiche di conciliazione vita professionale-vita 
familiare/privata 
Promuovere modalità innovative di organizzazione del 
lavoro, ivi inclusi telelavoro e lavoro flessibile. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazioni 
generali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Promuovere l’occupazione e sostenere la 
mobilità dei lavoratori 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Aumentare la partecipazione e 
l’occupazione femminile 
Indicatori: Divario occupazionale e retributivo per genere. 
Azioni: Agevolare l’accesso all’occupazione per le persone 
alla ricerca di un impiego e per le persone inattive e 
sostenere la mobilità Professionale 
Aumentare la partecipazione e l’occupazione femminile, 
prevedendo nuove forme di organizzazione del lavoro. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FSE Asse IV – Capitale Umano 

Obiettivo tematico: Accrescere la competitività delle PMI, 
del settore agricolo ed il settore della pesca e 
dell’acquacoltura 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 

Area tematica: Promuovere la competitività delle piccole 
e medie 
imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell’acquacoltura 
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imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: trattandosi principalmente di formazione, 
può sostenere in maniera orizzontale tutte le sfide paese 
proprie dell’obiettivo tematico 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazioni 
generali 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Aumento della quota di risorse umane 
qualificate nelle imprese. 
Indicatori: 1) Tasso di occupazione giovanile con dettaglio 
per livello di istruzione secondario e terziario; 2) Densità 
della presenza di laureati tra gli occupati delle PMI 
Azioni: Migliorare il capitale umano e l’offerta di risorse 
professionali qualificate 
Potenziamento dell’istruzione tecnica e professionale per 
favorire l’occupazione giovanile e la competitività delle 
filiere produttive territoriali attraverso l’adeguamento ed 
il rafforzamento (nella parte metodologica ammissibile al 
FSE Ndr) dei laboratori tecnici in risposta a esigenze 
espresse dal tessuto imprenditoriale territoriale, il 
sostegno alle esperienze di apprendistato e alternanza 
scuola/lavoro, anche all’estero, l’insegnamento di 
discipline tecnico professionali in lingua inglese. (questi 
interventi sono in comune con l’area tematica n.10 - 
Istruzione e Formazione) 
La risposta alle richieste di competenze proveniente da 
specifiche filiere potrà venire da interventi a rete fra 
istruzione tecnica, Centri per l’Impiego, imprese ed istituti 
di ricerca quali Poli tecnico professionali di filiera o Istituti 
Tecnici Superiori (ITS). 
Borse di studio e tirocini in Italia e all’estero, destinate ai 
giovani capaci e meritevoli, appartenenti a nuclei familiari 
in disagio economico e sociale, che frequentano percorsi 
per il conseguimento del diploma di istruzione tecnica e 
professionale e di una qualifica professionale, per 
consentire il miglioramento delle competenze linguistiche 
e tecnico- professionali. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FSE Asse IV. Ob. Specifico f) Categoria di spesa 73 Tipologia 
Attività: Progetti da definire in accordo con il partenariato sociale e con il sistema dell’istruzione e della formazione, 

in grado di promuovere il segmento della formazione a distanza, sia attraverso interventi strutturali che di 
contenuti formativi 

Obiettivo tematico: Potenziare l’accesso, l’uso e la 
qualità delle TIC 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: trattandosi principalmente di formazione, 
può sostenere in maniera orizzontale tutte le sfide paese 
proprie dell’obiettivo tematico 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali sinergiche: Occorre incentivare: la 
digitalizzazione delle scuole e delle università; lo sviluppo 
dell’e-education; l'uso delle TIC a fini culturali e per la 
tutela del patrimonio culturale.  
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Promuovere l'occupazione e sostenere la 
mobilità dei lavoratori 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Rafforzare l’apprendistato e altri canali di 
ingresso a favore dei giovani 
Indicatori: non presenti indicatori specifici 
Azioni: Agevolare l’accesso all’occupazione per le persone 
alla ricerca di un impiego e per le persone inattive e 
sostenere la mobilità professionale 
Rafforzare l’apprendistato e altri canali di ingresso nel 
mercato del lavoro a favore dei giovani, in particolare 
neet, con interventi individualizzati di assessment e 
orientamento al lavoro, interventi formativi, incentivi 
diretti alle imprese per l’accoglimento dei soggetti in 
tirocinio o per l’assunzione; attraverso la messa a regime 
della partecipazione degli apprendisti alla formazione di 
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base e trasversale, la costruzione di un’offerta formativa 
tecnico professionale a supporto delle imprese, l’utilizzo 
della formazione a distanza, l’assicurazione di una 
formazione di qualità. Promuovere, a tale scopo, il 
confronto con Enti centrali e territoriali, SPI ed enti di 
istruzione e di formazione sulle politiche e sui canali di 
inserimento per i giovani, in particolare su schemi del tipo 
youth guarantee. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: POR FSE Asse IV. Ob. Specifico l) Categoria di spesa 74 - Sviluppo 
di potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei 

ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese. Tutte le tipologie di attività 

Obiettivo tematico: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: trattandosi principalmente di formazione, 
può sostenere in maniera orizzontale tutte le sfide paese 
proprie dell’obiettivo tematico 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazioni 
generali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 
e dell’acquacoltura 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Aumento della quota di risorse umane 
qualificate nelle imprese.  
Indicatori: Tasso di occupazione giovanile con dettaglio 
per livello di istruzione secondario e terziario; Densità 
della presenza di laureati tra gli occupati delle PMI. 
Azioni: Migliorare il capitale umano e l’offerta di risorse 
professionali qualificate 
La risposta alle richieste di competenze proveniente da 
specifiche filiere potrà venire da interventi a rete fra 
istruzione tecnica, Centri per l’Impiego, imprese ed istituti 
di ricerca quali Poli tecnico professionali di filiera o Istituti 
Tecnici Superiori (ITS). 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: PSR  Misura 111: Azioni di formazione professionale e di 
informazione 

Obiettivo tematico: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Trattandosi principalmente di formazione, 
può sostenere in maniera orizzontale tutte le sfide paese 
proprie dell’obiettivo tematico applicato all’agricoltura 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazioni 
generali 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 
e dell’acquacoltura 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione  
Risultati attesi: non sono presenti risultati attesi del tutto 
“tarati” sulle esigenze del comparto agricolo. Tuttavia è 
possibile far riferimento a: 

A) Risposta al fabbisogno formativo espresso dalle 
filiere produttive territoriali. 

B) Aumento della quota di risorse umane qualificate 
nelle imprese. 

Indicatori: per quanto riguarda i risultati sub A) 
l’indicazione è la seguente:  
Specifiche variabili di risultato vanno identificate a livello 
territoriale in termini di figure professionali la cui carenza 
va monitorata nel periodo di attuazione degli interventi 
Per i risultati sub B): 

1) Tasso di occupazione giovanile con dettaglio per 
livello di istruzione secondario e terziario;  

2) Densità della presenza di laureati tra gli occupati 
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delle PMI 
Azioni: Sostegno alla competitività ed alla capacità di 
adattamento delle filiere e dei sistemi territoriali agricoli e 
della pesca 
Azioni volte alla crescita del capitale umano in 
agricoltura, attraverso una migliore definizione delle 
attività di informazione, formazione e consulenza, dei 
servizi di sistema e di supporto (reti agrometereologiche, 
laboratori di analisi, banche dati e multimedialità). Per 
quanto riguarda i gruppi target, particolare attenzione 
sarà rivolta a categorie di beneficiari quali giovani e alle 
donne. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: PSR  Misura 112: Insediamento di giovani agricoltori 
Obiettivo tematico: Accrescere la competitività delle PMI, 
del settore agricolo ed il settore della pesca e 
dell’acquacoltura 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: non ci sono sfide paese ascrivibili 
all’azione. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazione generale (parzialmente) contraria: Per ciò 
che concerne le attività di diversificazione dei piccoli 
agricoltori e la creazione di micro-imprese e PMI, occorre 
prevedere tipi di interventi maggiormente innovativi e 
rafforzare la partecipazione di partner non agricoli nelle 
zone rurali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 
e dell’acquacoltura 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione  
Risultati attesi: Non sono presenti risultati attesi 
riconducibili alla misura 
Indicatori: Non sono presenti indicatori riconducibili alla 
misura 
Azioni: Sostegno alla competitività ed alla capacità di 
adattamento delle filiere e dei sistemi territoriali agricoli e 
della pesca  
Sostegno al ricambio generazionale in agricoltura. Sotto 
questo profilo, andrebbero potenziati i pacchetti di misure 
destinati alle imprese che si impegnano ad attuare il 
ricambio, coinvolgendo queste imprese nei processi di 
trasferimento dell’innovazione o nei progetti di filiera. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: PSR Misura 114: Ricorso ai servizi di consulenza 
Obiettivo tematico: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Trattandosi di consulenza, può sostenere in 
maniera orizzontale tutte le sfide paese proprie 
dell’obiettivo tematico applicato all’agricoltura 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione 
Considerazioni generali: Assenza di considerazioni 
generali 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 
e dell’acquacoltura 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Non sono presenti risultati attesi 
riconducibili alla misura 
Indicatori: Non sono presenti indicatori riconducibili alla 
misura 
Azioni: non sono presenti azioni riconducibili alla misura, 
se non azioni molto mirate relative al rafforzamento del 
capitale e/o alla Innovazione e trasferimento dei risultati 
attraverso i Gruppi operativi del PEI (quest’ultima 
nell’ambito dell’area tematica Rafforzare la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e l'innovazione) 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: PSR  Misura 121: Ammodernamento delle aziende agricole 

Obiettivo tematico: Accrescere la competitività delle PMI, 
del settore agricolo ed il settore della pesca e 

Area tematica: Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 
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dell’acquacoltura 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Promuovere cambiamenti strutturali 
nell'economia attraverso lo sviluppo di nuovi modelli 
imprenditoriali rivolti alle PMI nei settori agricoli, della 
pesca e rurali. Supporto ad un'evoluzione strutturale 
sostenibile dell'agricoltura e della pesca, e al 
rafforzamento della filiera, volto ad un miglioramento 
significativo della produttività. Un'adeguata attenzione 
dovrebbe essere prestata al rafforzamento della posizione 
dei piccoli agricoltori nella filiera. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazione 
generali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

e dell’acquacoltura 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione   
Risultati attesi: Aumento della competitività del sistema 
economico ed imprenditoriale 
Indicatori: 1) dinamica dell’export per settore/regione o 
area territoriale, 2) dinamica Valore Aggiunto per addetto 
per settore/regione o per area territoriale 
Azioni: Sostegno alla competitività ed alla capacità di 
adattamento delle filiere e dei sistemi territoriali agricoli e 
della pesca  
Interventi di rafforzamento strutturale delle imprese. Per 
ciò che riguarda la ristrutturazione aziendale, una 
particolare attenzione meritano le micro-imprese, quelle 
imprese che aderiscono ad un programma di 
miglioramento della qualità dei prodotti (articolo 17 del 
regolamento SR), o che sono colpite da crisi settoriali e/o 
necessitano una riconversione/ristrutturazione per 
adeguarsi alle nuove condizioni di mercato. Saranno 
inoltre da promuovere processi di cooperazione tra le 
imprese, anche attraverso la creazione di reti. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: PSR Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli e forestali 

Obiettivo tematico: Accrescere la competitività delle PMI, 
del settore agricolo ed il settore della pesca e 
dell’acquacoltura 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Promuovere cambiamenti strutturali 
nell'economia attraverso lo sviluppo di nuovi modelli 
imprenditoriali rivolti alle PMI nei settori agricoli, della 
pesca e rurali 
Supporto ad un'evoluzione strutturale sostenibile 
dell'agricoltura e della pesca, e al rafforzamento della 
filiera, volto ad un miglioramento significativo della 
produttività. Un'adeguata attenzione dovrebbe essere 
prestata al rafforzamento della posizione dei piccoli 
agricoltori nella filiera. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazioni 
generali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 
e dell’acquacoltura 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione   
Risultati attesi: Aumento della competitività del sistema 
economico ed imprenditoriale 
Indicatori: dinamica Valore Aggiunto per addetto per 
settore/regione o per area territoriale 
Azioni: Sostegno alla competitività ed alla capacità di 
adattamento delle filiere e dei sistemi territoriali agricoli e 
della pesca  
Interventi di rafforzamento strutturale delle imprese. Per 
ciò che riguarda la ristrutturazione aziendale, una 
particolare attenzione meritano le micro-imprese, quelle 
imprese che aderiscono ad un programma di 
miglioramento della qualità dei prodotti (articolo 17 del 
regolamento SR), o che sono colpite da crisi settoriali e/o 
necessitano una riconversione/ristrutturazione per 
adeguarsi alle nuove condizioni di mercato. Saranno 
inoltre da promuovere processi di cooperazione tra le 
imprese, anche attraverso la creazione di reti. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: PSR - Misura 124: Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 
prodotti 

Obiettivo tematico: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 

Area tematica: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione   
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Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: 1) Potenziare le infrastrutture relative alla 
Ricerca e l'Innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare 
l’eccellenza in materia di R&I. Sostenere e promuovere la 
politica dei cluster e la qualità delle reti d’impresa, anche 
sfruttando le potenzialità dei distretti industriali. 2) 
Promuovere investimenti in attività di R&I, sviluppo di 
prodotti e servizi, trasferimento di tecnologia, 
innovazione sociale e le applicazioni di servizio pubblico, 
stimoli alla domanda, networking, cluster e innovazione 
aperta attraverso la specializzazione intelligente. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. Può tuttavia farsi riferimento a 
quanto previsto per le aree meno sviluppate (cui il Molise 
può essere assimilato con riferimento alla R&I)  in ordine 
al “rafforzamento dei collegamenti coi poli di eccellenza al 
fine di massimizzare la diffusione delle tecnologie e delle 
conoscenze” 
Considerazioni generali: 1) E’ necessario finanziare 
progetti di cooperazione sistemici e di medio-lungo 
termine, unitamente ad attività integrate da parte di 
università, centri di ricerca e imprese. Occorre, inoltre, 
valutare e finanziare parchi tecnologici, distretti hitech e 
centri di competenza sulla base di risultati misurabili. 2) 
Per ciò che concerne l'agricoltura, la maniera in cui è 
costruita e promossa la politica dell'innovazione dovrebbe 
tener conto: delle specificità dei sistemi agricoli locali e 
regionali italiani; delle questioni connesse ai cambiamenti 
climatici; del carattere distintivo dell'agricoltura italiana 
in merito all'importanza di schemi qualitativi dei prodotti. 
Occorre che le strategie di specializzazione intelligenti 
tengano conto delle PMI agricole e agro-alimentari nelle 
Regioni in cui tali settori possono apportare un contribuire 
considerevole in termini di innovazione (altamente 
competitivo a livello UE e internazionale). 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Risultati attesi: 1) Incremento della qualità e della 
diffusione delle attività 
di ricerca industriale e innovazione nelle imprese; 2) 
Rafforzamento del sistema innovativo regionale 
Indicatori: per i risultati sub 1: Intensità della spesa 
privata in R&S: Spesa privata in R&S per lavoratore; per i 
risultati sub 2: non ci sono indicatori  
Azioni: Rafforzare e qualificare la domanda di 
innovazione del territorio, sia delle imprese che della PA 
Rafforzamento e qualificazione della domanda di 
innovazione delle imprese, attraverso la valorizzazione di 
alcuni Distretti Tecnologici esistenti, in grado di 
focalizzare il loro operato in direzione di una più decisa 
apertura verso la comunità scientifica internazionale e il 
mercato globale e il coinvolgimento del tessuto 
produttivo dell’intero territorio, oltre i confini della 
compagine di imprese formalmente aggregate al DT; una 
maggiore integrazione tra i soggetti della produzione 
(imprese), della ricerca (università e CNR) e pubbliche 
amministrazioni, per adempiere al loro ruolo di strumenti 
di mediazione tra i soggetti del sistema regionale 
dell’innovazione e tra i livelli nazionale e regionale delle 
relative politiche. 
Sviluppo e potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali 
attraverso il sostegno alla partecipazione degli attori dei 
territori in ritardo di sviluppo a queste piattaforme di 
concertazione/reti nazionali di specializzazione 
tecnologica, per contrastare il rischio di esclusione dal 
modello di sviluppo proposto a livello di sistema Paese. 
Innovazione e trasferimento dei risultati attraverso i 
Gruppi operativi del PEI 
Creazione di gruppi operativi previsti dall’European 
innovation Partnership che realizzeranno piani articolati 
in progetti di innovazione e trasferimento con il sostegno 
delle seguenti misure del Regolamento dello Sviluppo 
Rurale: 
- la misura Cooperazione che ne sostiene lo start up e il 
funzionamento, ma anche le attività mediante 
l’attuazione di progetti pilota e la creazione di reti e 
cluster (art. 36), 
- la misura per gli investimenti materiali (art. 18), 
- le misure relative alla formazione, informazione e 
consulenza (art. 15 e 16). 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: PSR Misura 132: Sostegno agli agricoltori che partecipano ai 
sistemi di qualità alimentare 

Obiettivo tematico: Accrescere la competitività delle PMI, 
del settore agricolo ed il settore della pesca e 
dell’acquacoltura 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Promuovere cambiamenti strutturali 
nell'economia attraverso lo sviluppo di nuovi modelli 

Area tematica: Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 
e dell’acquacoltura 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione   
Risultati attesi: Aumento della competitività del sistema 
economico ed imprenditoriale 
Indicatori: dinamica Valore Aggiunto per addetto per 
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imprenditoriali rivolti alle PMI nei settori agricoli, della 
pesca e rurali 
Supporto ad un'evoluzione strutturale sostenibile 
dell'agricoltura e della pesca, e al rafforzamento della 
filiera, volto ad un miglioramento significativo della 
produttività. Un'adeguata attenzione dovrebbe essere 
prestata al rafforzamento della posizione dei piccoli 
agricoltori nella filiera. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: assenza di considerazioni 
generali. Tuttavia, a proposito, possono essere tenute in 
considerazione le considerazioni espresse nell’ambito 
dell’obiettivo tematico: “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione”. Più in particolare, ci si 
riferisce a quanto segue: Per ciò che concerne 
l'agricoltura, la maniera in cui è costruita e promossa la 
politica dell'innovazione dovrebbe tener conto: delle 
specificità dei sistemi agricoli locali e regionali italiani; 
delle questioni connesse ai cambiamenti climatici; del 
carattere distintivo dell'agricoltura italiana in merito 
all'importanza di schemi qualitativi dei prodotti. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

settore/regione o per area territoriale 
Azioni: Sostegno alla competitività ed alla capacità di 
adattamento delle filiere e dei sistemi territoriali agricoli e 
della pesca 
Interventi di rafforzamento strutturale delle imprese. Per 
ciò che riguarda la ristrutturazione aziendale, una 
particolare attenzione meritano le micro-imprese, quelle 
imprese che aderiscono ad un programma di 
miglioramento della qualità dei prodotti (articolo 17 del 
regolamento SR) 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: PSR Misura 133: Attività di informazione e promozione 

Obiettivo tematico: Accrescere la competitività delle PMI, 
del settore agricolo ed il settore della pesca e 
dell’acquacoltura 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: non presenti sfide – Paese adatte alla 
presente misura 
Sfida – regionale: Assenza di sfida  
Considerazioni generali: assenza di considerazioni 
generali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 
e dell’acquacoltura 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione   
Risultati attesi: Aumento della competitività del sistema 
economico ed imprenditoriale 
Indicatori: dinamica Valore Aggiunto per addetto per 
settore/regione o per area territoriale 
Azioni: Non sono presenti azioni del tutto assimilabili alla 
misura di cui trattasi. Potrebbe, tuttavia, essere, in 
qualche misura, presa a riferimento la seguente: 
Incentivi ad aziende che promuovono il rapporto fra 
produzione e qualità del paesaggio, sostegno ad 
associazioni di produttori, favorendo al cooperazione con 
aziende di trasformazione e commercializzazione ed 
agenzie di promozione turistica. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: PSR Misura 311: Diversificazione verso attività non agricole 

Obiettivo tematico: Accrescere la competitività delle PMI, 
del settore agricolo ed il settore della pesca e 
dell’acquacoltura 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Promuovere cambiamenti strutturali 
nell'economia attraverso lo sviluppo di nuovi modelli 
imprenditoriali rivolti alle PMI nei settori agricoli, della 
pesca e rurali  
Incentivi atti a favorire i rapporti tra produttori agricoli 

Area tematica: Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 
e dell’acquacoltura 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Diversificazione dei sistemi produttivi 
territoriali mono-specializzati.  
Indicatori: Misura di risultato da sviluppare con 
riferimento a specifici territori per linee di intervento 
finalizzate alla diversificazione produttiva ed al 
rafforzamento della capacità di adattamento dei sistemi 
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primari e gli altri operatori economici, anche appartenenti 
ad aree economiche non tradizionali. 
Priorità deve essere accordata alla creazione e allo 
sviluppo di microimprese e PMI che forniscano servizi di 
assistenza alla persona nelle aree rurali, al fine di 
promuovere opportunità per le donne e l'uguaglianza di 
genere. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Per ciò che concerne le attività di 
diversificazione dei piccoli agricoltori e la creazione di 
micro-imprese e PMI, occorre prevedere tipi di interventi 
maggiormente innovativi e rafforzare la partecipazione di 
partner non agricoli nelle zone rurali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

produttivi. 
Azioni: Sostegno alla competitività ed alla capacità di 
adattamento delle filiere e dei sistemi territoriali agricoli e 
della pesca 
Sostegno alla diversificazione del reddito in aree rurali. Si 
tratta di promuovere la creazione e/o il mantenimento di 
PMI, imprese artigiane e di servizi, che consentano di 
mantenere nelle aree rurali un tessuto più ampio e 
differenziato di attività economiche. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: PSR Misura 312: Sostegno alla creazione e allo sviluppo di 
microimprese 

Obiettivo tematico: Accrescere la competitività delle PMI, 
del settore agricolo ed il settore della pesca e 
dell’acquacoltura 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Promuovere cambiamenti strutturali 
nell'economia attraverso lo sviluppo di nuovi modelli 
imprenditoriali rivolti alle PMI nei settori agricoli, della 
pesca e rurali  
Incentivi atti a favorire i rapporti tra produttori agricoli 
primari e gli altri operatori economici, anche appartenenti 
ad aree economiche non tradizionali. 
Priorità deve essere accordata alla creazione e allo 
sviluppo di microimprese e PMI che forniscano servizi di 
assistenza alla persona nelle aree rurali, al fine di 
promuovere opportunità per le donne e l'uguaglianza di 
genere. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Per ciò che concerne le attività di 
diversificazione dei piccoli agricoltori e la creazione di 
micro-imprese e PMI, occorre prevedere tipi di interventi 
maggiormente innovativi e rafforzare la partecipazione di 
partner non agricoli nelle zone rurali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 
e dell’acquacoltura 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Diversificazione dei sistemi produttivi 
territoriali mono-specializzati.  
Indicatori: Misura di risultato da sviluppare con 
riferimento a specifici territori per linee di intervento 
finalizzate alla diversificazione produttiva ed al 
rafforzamento della capacità di adattamento dei sistemi 
produttivi. 
Azioni: Sostegno alla competitività ed alla capacità di 
adattamento delle filiere e dei sistemi territoriali agricoli e 
della pesca 
Sostegno alla diversificazione del reddito in aree rurali. Si 
tratta di promuovere la creazione e/o il mantenimento di 
PMI, imprese artigiane e di servizi, che consentano di 
mantenere nelle aree rurali un tessuto più ampio e 
differenziato di attività economiche. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: PSR Misura 321 - Servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale  

(Infrastrutture Banda Larga aree rurali) 
Obiettivo tematico: Potenziare l’accesso, l’uso e la 
qualità delle TIC 
Priorità di finanziamento: Promuovere trasporti 
sostenibili e rimuovere gli ostacoli nelle infrastrutture di 
rete chiave 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: 1) Estendere la diffusione della banda larga 
e l’introduzione di reti ad alta velocità. Sviluppare reti che 
assicurino l'accesso a internet ad alta e altissima velocità 

Area tematica: Migliorare l'accesso alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego 
e la qualità delle medesime 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Riduzione dei divari digitali nei territori e 
diffusione di connettività in banda larga e ultra larga 
coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla 
“Digital Agenda” europea 
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Elementi per comprendere il livello di attenzione 
comunitaria nel periodo 

2014 – 2020 (Poisition Paper UE) 

Elementi per comprendere il livello di attenzione 
nazionale nel periodo 

2014 – 2020 (cd Documento Barca) 

(rete d’acceso di nuova generazione). 2) Sviluppare 
soluzioni complete, che includano le reti di distribuzione e 
di accesso, tra cui gli investimenti nei collegamenti 
"dell’ultimo miglio", e siano concentrate, in particolare, 
sulle aree remote, scarsamente popolate o rurali. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione 
Considerazioni generali: Assenza di considerazioni 
generali 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Indicatori: 1) % copertura con banda larga pari ad 
almeno 30 Mbps 2) % famiglie connesse in banda larga 
ad almeno 30 Mbps 
Azioni: Abilitare e potenziare l’offerta infrastrutturale.  
Concorrere all’attuazione del “Progetto Strategico 
Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga” e di altri 
interventi programmati per assicurare nei territori una 
capacità di connessione in banda larga a almeno 30Mbps. 
Nel rispetto del principio di neutralità tecnologica nelle 
aree consentite dalla normativa comunitaria, accelerare il 
completamento del Piano Nazionale Banda Larga nei 
territori (aree rurali, marginali, ovvero aree interne) che, 
eventualmente, non ancora una copertura stabile di 
connettività in banda larga ad almeno 2Mbps al 2013. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: PSR Misura 413: Azioni a sostegno della qualità della vita e della 
diversificazione dell’economia rurale 

(Approccio Leader alla Misura 311) 
Obiettivo tematico: Accrescere la competitività delle PMI, 
del settore agricolo ed il settore della pesca e 
dell’acquacoltura 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Promuovere cambiamenti strutturali 
nell'economia attraverso lo sviluppo di nuovi modelli 
imprenditoriali rivolti alle PMI nei settori agricoli, della 
pesca e rurali  
Incentivi atti a favorire i rapporti tra produttori agricoli 
primari e gli altri operatori economici, anche appartenenti 
ad aree economiche non tradizionali. 
Priorità deve essere accordata alla creazione e allo 
sviluppo di microimprese e PMI che forniscano servizi di 
assistenza alla persona nelle aree rurali, al fine di 
promuovere opportunità per le donne e l'uguaglianza di 
genere. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Per ciò che concerne le attività di 
diversificazione dei piccoli agricoltori e la creazione di 
micro-imprese e PMI, occorre prevedere tipi di interventi 
maggiormente innovativi e rafforzare la partecipazione di 
partner non agricoli nelle zone rurali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 
e dell’acquacoltura 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Diversificazione dei sistemi produttivi 
territoriali mono-specializzati.  
Indicatori: Misura di risultato da sviluppare con 
riferimento a specifici territori per linee di intervento 
finalizzate alla diversificazione produttiva ed al 
rafforzamento della capacità di adattamento dei sistemi 
produttivi. 
Azioni: Sostegno alla competitività ed alla capacità di 
adattamento delle filiere e dei sistemi territoriali agricoli e 
della pesca 
Sostegno alla diversificazione del reddito in aree rurali. Si 
tratta di promuovere la creazione e/o il mantenimento di 
PMI, imprese artigiane e di servizi, che consentano di 
mantenere nelle aree rurali un tessuto più ampio e 
differenziato di attività economiche. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: PSR Misura 413: Azioni a sostegno della qualità della vita e della 
diversificazione dell’economia rurale 

(Approccio Leader alla Misura 312) 
Obiettivo tematico: Accrescere la competitività delle PMI, 
del settore agricolo ed il settore della pesca e 
dell’acquacoltura 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Promuovere cambiamenti strutturali 

Area tematica: Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 
e dell’acquacoltura 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Diversificazione dei sistemi produttivi 
territoriali mono-specializzati.  
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nazionale nel periodo 
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nell'economia attraverso lo sviluppo di nuovi modelli 
imprenditoriali rivolti alle PMI nei settori agricoli, della 
pesca e rurali  
Incentivi atti a favorire i rapporti tra produttori agricoli 
primari e gli altri operatori economici, anche appartenenti 
ad aree economiche non tradizionali. 
Priorità deve essere accordata alla creazione e allo 
sviluppo di microimprese e PMI che forniscano servizi di 
assistenza alla persona nelle aree rurali, al fine di 
promuovere opportunità per le donne e l'uguaglianza di 
genere. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Per ciò che concerne le attività di 
diversificazione dei piccoli agricoltori e la creazione di 
micro-imprese e PMI, occorre prevedere tipi di interventi 
maggiormente innovativi e rafforzare la partecipazione di 
partner non agricoli nelle zone rurali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Indicatori: Misura di risultato da sviluppare con 
riferimento a specifici territori per linee di intervento 
finalizzate alla diversificazione produttiva ed al 
rafforzamento della capacità di adattamento dei sistemi 
produttivi. 
Azioni: Sostegno alla competitività ed alla capacità di 
adattamento delle filiere e dei sistemi territoriali agricoli e 
della pesca 
Sostegno alla diversificazione del reddito in aree rurali. Si 
tratta di promuovere la creazione e/o il mantenimento di 
PMI, imprese artigiane e di servizi, che consentano di 
mantenere nelle aree rurali un tessuto più ampio e 
differenziato di attività economiche. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: PON FEP/FEAMP Misura 1.3 - Investimenti a bordo dei 
pescherecci e selettività 

Obiettivo tematico: Accrescere la competitività delle PMI, 
del settore agricolo ed il settore della pesca e 
dell’acquacoltura 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Promuovere cambiamenti strutturali 
nell'economia attraverso lo sviluppo di nuovi modelli 
imprenditoriali rivolti alle PMI nei settori agricoli, della 
pesca e rurali. Supporto ad un'evoluzione strutturale 
sostenibile dell'agricoltura e della pesca, e al 
rafforzamento della filiera, volto ad un miglioramento 
significativo della produttività.  
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazione 
generali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 
e dell’acquacoltura 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione   
Risultati attesi: Aumento della competitività del sistema 
economico ed imprenditoriale 
Indicatori: 1) dinamica dell’export per settore/regione o 
area territoriale, 2) dinamica Valore Aggiunto per addetto 
per settore/regione o per area territoriale 
Azioni: Sostegno alla competitività ed alla capacità di 
adattamento delle filiere e dei sistemi territoriali agricoli e 
della pesca  
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: PON FEP/FEAMP Misura 2.1 - Investimenti produttivi nel settore 
dell'acquacoltura 

Obiettivo tematico: Accrescere la competitività delle PMI, 
del settore agricolo ed il settore della pesca e 
dell’acquacoltura 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Promuovere cambiamenti strutturali 
nell'economia attraverso lo sviluppo di nuovi modelli 
imprenditoriali rivolti alle PMI nei settori agricoli, della 
pesca e rurali. 
Migliorare la competitività delle PMI nel settore della 
pesca. Il potenziale non sfruttato nel settore 
dell'acquacoltura è ostacolato dalla scarsa redditività e 
dalle difficoltà di accesso ai finanziamenti. Gli 

Area tematica: Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 
e dell’acquacoltura 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione   
Risultati attesi: Aumento della competitività del sistema 
economico ed imprenditoriale 
Indicatori: 1) dinamica dell’export per settore/regione o 
area territoriale, 2) dinamica Valore Aggiunto per addetto 
per settore/regione o per area territoriale 
Azioni: Sostegno alla competitività ed alla capacità di 
adattamento delle filiere e dei sistemi territoriali agricoli e 
della pesca  
Sostegno strutturale nel settore della pesca. Gli 
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investimenti devono concentrarsi sulla promozione 
dell'acquacoltura biologica e su tecniche produttive 
innovative ed ecosostenibili. Sarebbero necessari incentivi 
rivolti alla produzione di specie con alto valore di mercato 
e alla imprenditorialità giovanile. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazione 
generali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

investimenti dovranno essere focalizzati nella promozione 
dell’acquacoltura, in particolare di quella condotta con 
metodi biologici e con tecniche di produzione innovative e 
compatibili sotto il profilo ambientale. Priorità dovrà 
essere data alle iniziative di giovani imprenditori e per la 
produzione di specie competitive sul mercato. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: PON FEP/FEAMP Misura 2.3 - Investimenti nei settori della 
trasformazione e della commercializzazione 

Obiettivo tematico: Accrescere la competitività delle PMI, 
del settore agricolo ed il settore della pesca e 
dell’acquacoltura 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: Promuovere cambiamenti strutturali 
nell'economia attraverso lo sviluppo di nuovi modelli 
imprenditoriali rivolti alle PMI nei settori agricoli, della 
pesca e rurali. Supporto ad un'evoluzione strutturale 
sostenibile dell'agricoltura e della pesca, e al 
rafforzamento della filiera, volto ad un miglioramento 
significativo della produttività.  
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. 
Considerazioni generali: Assenza di considerazione 
generali. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Area tematica: Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 
e dell’acquacoltura 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione   
Risultati attesi: Aumento della competitività del sistema 
economico ed imprenditoriale 
Indicatori: 1) dinamica dell’export per settore/regione o 
area territoriale, 2) dinamica Valore Aggiunto per addetto 
per settore/regione o per area territoriale 
Azioni: Sostegno alla competitività ed alla capacità di 
adattamento delle filiere e dei sistemi territoriali agricoli e 
della pesca  
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 

Azione presente nella programmazione 2007-2013: PON FEP/FEAMP Misura 3.5 - Progetti pilota 

Obiettivo tematico: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione 
Priorità di finanziamento: Sviluppare un ambiente 
imprenditoriale favorevole all'innovazione delle imprese 
Sfide-Paese, sfide regionali e considerazioni generali:  
Sfida – Paese: 1) Potenziare le infrastrutture relative alla 
Ricerca e l'Innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare 
l’eccellenza in materia di R&I. Sostenere e promuovere la 
politica dei cluster e la qualità delle reti d’impresa, anche 
sfruttando le potenzialità dei distretti industriali.2) 
Promuovere investimenti in attività di R&I, sviluppo di 
prodotti e servizi, trasferimento di tecnologia, 
innovazione sociale e le applicazioni di servizio pubblico, 
stimoli alla domanda, networking, cluster e innovazione 
aperta attraverso la specializzazione intelligente. 
Sfida – regionale: Assenza di sfida regionale specifica per 
le aree in transizione. Può tuttavia farsi riferimento a 
quanto previsto per le aree meno sviluppate (cui il Molise 
può essere assimilato con riferimento alla R&I)  in ordine 
al “rafforzamento dei collegamenti coi poli di eccellenza al 
fine di massimizzare la diffusione delle tecnologie e delle 
conoscenze” 
Considerazioni generali sinergiche: E’ necessario 
finanziare progetti di cooperazione sistemici e di medio-

Area tematica: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione 
Missione: Lavoro, competitività dei sistemi produttivi e 
innovazione 
Risultati attesi: Incremento della qualità e della 
diffusione delle attività di ricerca industriale e innovazione 
nelle imprese 
Indicatori: 1) Intensità della spesa privata in R&S: Spesa 
privata in R&S per Lavoratore. 
Azioni: una maggiore integrazione tra i soggetti della 
produzione (imprese), della ricerca (università e CNR) e 
pubbliche amministrazioni, per adempiere al loro ruolo di 
strumenti di mediazione tra i soggetti del sistema 
regionale dell’innovazione e tra i livelli nazionale e 
regionale delle relative politiche. 
Valenza area tematica per missione: Caratterizzante e 
decisiva 
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lungo termine, unitamente ad attività integrate da parte 
di università, centri di ricerca e imprese. Occorre, inoltre, 
valutare e finanziare parchi tecnologici, distretti hitech e 
centri di competenza sulla base di risultati misurabili. 
Raccomandazione specifica: Non presente 

Si è in grado, a questo punto, di attribuire, nella tabella che segue (Tabella 14), il punteggio 
sintetico che identifica il cluster di appartenenza di ciascuna azione, in riferimento al livello di 
attenzione complessivo ad essa devoluto a livello comunitario e nazionale insieme. 

Tabella 14 Azioni della programmazione 2007-2013 riconducibili all’obiettivo ricerca e sviluppo. Punteggio per livello di 
attenzione comunitario, per livello di attenzione nazionale e punteggio sintetico. Indicazione del cluster di appartenenza. 

Azione presente nella programmazione 2007-2013 Punteggio per 
livello di 

attenzione 
comunitaria 

Punteggio 
per livello di 
attenzione 
nazionale 

Punteggio 
sintetico 

Cluster 

POR FESR - Attività I.1.1:Animazione e 
sensibilizzazione 

1 5 5 
Basso 

livello di 
attenzione 

POR FESR - Attività I.2.1: Aiuti alle Imprese per 
attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, 
industrializzazione dei risultati (Bando PMI) 

7 3 21 
Alto livello 

di 
attenzione 

POR FESR - Attività I.2.1: Aiuti alle Imprese per 
attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, 
industrializzazione dei risultati (Bando Filiere) 

10 5 50 
Alto livello 

di 
attenzione 

POR FESR - Attività I.2.2: Aiuti agli investimenti per 
l’innovazione 

8,5 3 25,5 
Alto livello 

di 
attenzione 

POR FESR - Attività I.2.3: Sostegno all’utilizzo di 
tecnologie pulite nelle PMI 

7 1 7 
Basso 

livello di 
attenzione 

POR FESR - Attività I.2.4: Incentivi per lo start – up di 
imprese innovative e sostegno a processi di spin – off 

7 5 35 
Alto livello 

di 
attenzione 

POR FESR - Attività I.3.1: Azioni istituzionali per 
l'internazionalizzazione delle imprese 

7 5 35 
Alto livello 

di 
attenzione 

POR FESR - Attività I.3.2: Società dell’Informazione 
per le PMI (Servizi) 

10 5 50 
Alto livello 

di 
attenzione 

POR FESR - Attività I.3.2: Società dell’Informazione 
per le PMI (Infrastrutture Data Center) 

7,5 5 37,5 
Alto livello 

di 
attenzione 

POR FESR - Attività I.4.1: Fondo di Garanzia 
(Investimenti innovativi) 

10 5 50 
Alto livello 

di 
attenzione 

POR FESR - Attività I.4.1: Fondo di Garanzia (Accesso 
al credito) 

7 5 35 
Alto livello 

di 
attenzione 

POR FESR -  Attività IV.1.1: Sviluppo integrato nelle 
aree urbane (Infrastrutture Banda Ultra Larga) 

7,5 5 37,5 
Alto livello 

di 
attenzione 
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Azione presente nella programmazione 2007-2013 Punteggio per 
livello di 

attenzione 
comunitaria 

Punteggio 
per livello di 
attenzione 
nazionale 

Punteggio 
sintetico 

Cluster 

POR FSE Asse I – Adattabilità 7 3,5 24,5 
Alto livello 

di 
attenzione 

POR FSE Asse I. Ob. Specifico b) Categoria di spesa 64 
Azioni di diffusione delle TIC nelle PMI attraverso una 
valutazione analitica dei bisogni, la riqualificazione 
all’utilizzo di queste tecnologie del personale interno, 
e l’aggiornamento delle figure professionali che 
operano tramite queste nuove tecnologie sul versante 
dell’offerta (come ad esempio i fornitori e gli 
sviluppatori di soluzioni hardware e software per le 
imprese) 

7 5 35 
Alto livello 

di 
attenzione 

POR FSE Asse II. Ob. Specifico e) Categoria di spesa 66 
Tipologia Attività: Interventi di alta formazione e 
creazione di nuovi percorsi professionali per chi è 
impegnato in modo precario nel sistema di ricerca 

7 5 35 
Alto livello 

di 
attenzione 

POR FSE Asse II. Ob. Specifico f) Categoria di spesa 69 
Tipologia Attività: Migliorare l’inserimento delle 
donne, attraverso politiche formative e di incentivo 
nei settori a tradizionale presenza maschile, con 
particolare attenzione al settore della ricerca e 
sviluppo Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
l’innovazione 

7 3 21 
Alto livello 

di 
attenzione 

POR FSE Asse II. Ob. Specifico f) Categoria di spesa 69 
Tipologia Attività: Migliorare l’inserimento delle 
donne, attraverso politiche formative e di incentivo 
nei settori a tradizionale presenza maschile, con 
particolare attenzione al settore della ricerca e 
sviluppo Potenziare l’accesso, l’uso e la qualità delle 
TIC 

7 4 28 
Alto livello 

di 
attenzione 

POR FSE Asse IV – Capitale Umano 7 5 35 
Alto livello 

di 
attenzione 

POR FSE Asse IV. Ob. Specifico f) Categoria di spesa 73 
Tipologia Attività: Progetti da definire in accordo con 
il partenariato sociale e con il sistema dell’istruzione e 
della formazione, in grado di promuovere il segmento 
della formazione a distanza, sia attraverso interventi 
strutturali che di contenuti formativi 

10 5 50 
Alto livello 

di 
attenzione 

POR FSE Asse IV. Ob. Specifico l) Categoria di spesa 74 
- Sviluppo di potenziale umano nella ricerca e 
nell'innovazione, in special modo attraverso studi e 
formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di 
rete tra università, centri di ricerca e imprese. Tutte le 
tipologie di attività 

7 5 35 
Alto livello 

di 
attenzione 

PSR  Misura 111: Azioni di formazione professionale e 
di informazione 

7 5 35 
Alto livello 

di 
attenzione 

PSR  Misura 112: Insediamento di giovani agricoltori 1 5 5 
Basso 

livello di 
attenzione 

PSR Misura 114: Ricorso ai servizi di consulenza 7 1 7 
Basso 

livello di 
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Azione presente nella programmazione 2007-2013 Punteggio per 
livello di 

attenzione 
comunitaria 

Punteggio 
per livello di 
attenzione 
nazionale 

Punteggio 
sintetico 

Cluster 

attenzione 

PSR  Misura 121: Ammodernamento delle aziende 
agricole 

7 4 28 
Alto livello 

di 
attenzione 

PSR Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto 
dei prodotti agricoli e forestali 

7 5 35 
Alto livello 

di 
attenzione 

PSR - Misura 124: Cooperazione per lo sviluppo di 
nuovi prodotti 

10 5 50 
Alto livello 

di 
attenzione 

PSR Misura 132: Sostegno agli agricoltori che 
partecipano ai sistemi di qualità alimentare 

8,5 5 42,5 
Alto livello 

di 
attenzione 

PSR Misura 133: Attività di informazione e 
promozione 

1 3 3 
Basso 

livello di 
attenzione 

PSR Misura 311: Diversificazione verso attività non 
agricole 

7 5 35 
Alto livello 

di 
attenzione 

PSR Misura 312: Sostegno alla creazione e allo 
sviluppo di microimprese 

7 5 35 
Alto livello 

di 
attenzione 

PSR Misura 321 - Servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale  (Infrastrutture Banda Larga aree 
rurali) 

7 5 35 
Alto livello 

di 
attenzione 

PSR Misura 413: Azioni a sostegno della qualità della 
vita e della diversificazione dell’economia rurale 
(Approccio Leader alla Misura 311) 

7 5 35 
Alto livello 

di 
attenzione 

PSR Misura 413: Azioni a sostegno della qualità della 
vita e della diversificazione dell’economia rurale 
(Approccio Leader alla Misura 312) 

7 5 35 
Alto livello 

di 
attenzione 

PON FEP/FEAMP Misura 1.3 - Investimenti a bordo 
dei pescherecci e selettività 

7 4 28 
Alto livello 

di 
attenzione 

PON FEP/FEAMP Misura 2.1 - Investimenti produttivi 
nel settore dell'acquacoltura 

7 5 35 
Alto livello 

di 
attenzione 

PON FEP/FEAMP Misura 2.3 - Investimenti nei settori 
della trasformazione e della commercializzazione 

7 3,5 24,5 
Alto livello 

di 
attenzione 

PON FEP/FEAMP Misura 3.5 - Progetti pilota 10 4 40 
Alto livello 

di 
attenzione 
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7. Opzioni di investimento futuro 

Si procede, nella successiva tabella (Tabella 15), ad indicare la pertinente scelta “quantitativa” di 
investimento, identificandola tra le 6 previste dal metodo60. 

Tabella 15 Azioni della programmazione 2007-2013 riconducibili all’obiettivo ricerca e sviluppo. Indicazioni quantitative di 
investimento futuro 

Azione presente nella 
programmazione 2007-2013 

Cluster Indicatore proxy Livello 
rispetto alla 
media 
nazionale 

Indicazione di investimento 

POR FESR - Attività 
I.1.1:Animazione e 
sensibilizzazione 

Basso 
livello di 
attenzione 

Non previsti nel 
POR. Tuttavia, si può 
assumere che 
l’attività possa 
contribuire al 
conseguimento di 
tutti quelli, di 
seguito indicati, 
della R&SI. 

Molto basso Ridurre sensibilmente (La 
specifica di intensità è 
suggerita anche dall’assenza 
di effetto leva – 
moltiplicatore pari a 1 - e 
dall’impatto diretto sul 
target di riferimento, 
altrettanto nullo) 

POR FESR - Attività I.2.1: Aiuti 
alle Imprese per attività di 
ricerca industriale, sviluppo 
sperimentale, industrializzazione 
dei risultati 
(Bando PMI) 

Alto livello 
di 
attenzione 

1) Percentuale della 
spesa privata in R&S 
su PIL (%) 
2) Addetti alla 
Ricerca e Sviluppo 
(Addetti alla ricerca 
e sviluppo per 1.000 
abitanti) 
3) Brevetti 
presentati all’EPO 
per milione di 
abitanti 

Molto basso Incrementare (La specifica 
di intensità suggerita dal 
combinato punteggio per 
livello di attenzione – 21 – 
ed indicatore sarebbe stata 
“incrementare con 
moderazione”; ciò anche in 
esito al confronto con l’altra 
misura attivata nel 
medesimo policy field, 
quella delle filiere, che 
risulta ben più attenzionata 
– 50 punti. L’ottimo 
moltiplicatore ed il 
considerevole impatto 
diretto sul target fanno, 
però, propendere per 
l’eliminazione della 
specificazione e per il 
mantenimento dell’opzione 
“Incrementare”). 

POR FESR - Attività I.2.1: Aiuti 
alle Imprese per attività di 
ricerca industriale, sviluppo 
sperimentale, industrializzazione 
dei risultati 
(Bando Filiere) 

Alto livello 
di 
attenzione 

1) Percentuale della 
spesa privata in R&S 
su PIL (%) 
2) Addetti alla 
Ricerca e Sviluppo 
(Addetti alla ricerca 
e sviluppo per 1.000 
abitanti) 
3) Brevetti 
presentati all’EPO 
per milione di 
abitanti 

Molto basso Incrementare sensibilmente 
(Rispetto alla misura 
precedente, con la quale 
condivide il policy field di 
riferimento, l’attività 
destinata alle filiere ottiene, 
ancorchè in presenza di un 
moltiplicatore più basso e di 
un impatto diretto 
percentualmente inferiore, 
un livello di attenzione 
comunitaria e nazionale 

                                                 
60

 Le 6 opzioni sono le seguenti: 1) Non investire; 2) Non investire o ridurre; 3) Mantenere o ridurre; 4) Mantenere; 5) 
Mantenere o incrementare; 6) Incrementare, provviste, se del caso, di opportune specificazioni. 
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Azione presente nella 
programmazione 2007-2013 

Cluster Indicatore proxy Livello 
rispetto alla 
media 
nazionale 

Indicazione di investimento 

elevato. Ciò determina la 
specifica di intensità sopra 
riportata). 

 

POR FESR - Attività I.2.2: Aiuti 
agli investimenti per 
l’innovazione 

Alto livello 
di 
attenzione 

1) Imprese che 
hanno introdotto 
innovazioni di 
prodotto e/o di 
processo  
(Numero di imprese 
che hanno 
introdotto  
innovazioni di 
prodotto e/o di 
processo  sul totale 
delle imprese (%)) 

Molto basso Incrementare sensibilmente 
(La specifica vale in modo 
particolare, in ipotesi di 
innalzamento dell’incidenza 
sul target, non del tutto 
soddisfacente in presenza di 
un moltiplicatore molto 
elevato. La suddetta 
precisazione troverà 
riscontro nelle indicazioni 
“qualitative” di 
investimento riportate in 
appresso). 

POR FESR - Attività I.2.3: 
Sostegno all’utilizzo di tecnologie 
pulite nelle PMI 

Basso 
livello di 
attenzione 

Intensità del 
consumo 
energetico: 
Intensità energetica 
dell'industria 
(migliaia di TEP per 
milioni di euro di 
valore aggiunto 
prodotto 
dall'industria) 

Performante Non investire 

POR FESR - Attività I.2.4: 
Incentivi per lo start – up di 
imprese innovative e sostegno a 
processi di spin – off 

Alto livello 
di 
attenzione 

1) Percentuale della 
spesa privata in R&S 
su PIL (%) 
2) Addetti alla 
Ricerca e Sviluppo 
(Addetti alla ricerca 
e sviluppo per 1.000 
abitanti) 
3) Brevetti 
presentati all’EPO 
per milione di 
abitanti 

Molto basso Incrementare sensibilmente 
(punteggio pari a 35 e 
indicatore molto basso, 
moltiplicatore e impatto 
soddisfacenti) 

POR FESR - Attività I.3.1: Azioni 
istituzionali per 
l'internazionalizzazione delle 
imprese 

Alto livello 
di 
attenzione 

Esportazione di 
prodotti ad elevata 
o crescente 
produttività (% del 
valore delle 
esportazioni dei 
prodotti ad elevata 
crescita della 
domanda mondiale 
sul totale delle 
esportazioni) 

Molto basso Incrementare (La specifica 
di intensità suggerita dal 
combinato di moltiplicatore 
e impatto sul target  
sarebbe stata 
“incrementare con 
moderazione”; ciò 
nonostante il buon livello di 
attenzione ricevuto – 35 – e 
il livello molto basso 
dell’indicatore di 
riferimento. Il 
mantenimento dell’opzione 
“Incrementare” è 
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Azione presente nella 
programmazione 2007-2013 

Cluster Indicatore proxy Livello 
rispetto alla 
media 
nazionale 

Indicazione di investimento 

subordinato alla possibilità, 
pure praticabile, di 
innalzare i due parametri 
insufficienti. Un 
suggerimento a tal 
proposito sarà fornito nelle 
indicazioni “qualitative” di 
investimento riportate di 
seguito). 

POR FESR - Attività I.3.2: Società 
dell’Informazione per le PMI  
(Servizi) 

Alto livello 
di 
attenzione 

1) Indice di 
diffusione dei siti 
web delle  
imprese (% di 
imprese (con più di 
10 addetti) dei 
settori industria e 
servizi che  
dispongono di sito 
web) 
2) Grado di utilizzo 
di Internet nelle  
imprese: (% di 
addetti delle 
imprese (con  più di 
dieci addetti) dei 
settori industria  e 
servizi che utilizzano 
computer  connessi 
a Internet) 

Basso Incrementare sensibilmente 

POR FESR - Attività I.3.2: Società 
dell’Informazione per le PMI  
(Infrastrutture Data Center) 

Alto livello 
di 
attenzione 

 il POR non presenta 
indicatori specifici 
essendo stata 
l’azione concepita 
unicamente a 
sostegno dei servizi 
ICT 

Non 
applicabile 

Metodo non applicabile su 
singoli progetti, ma solo su 
politiche (Investire nella 
misura in cui si ritiene 
necessario ampliare 
l’investimento 2007-2013) 

POR FESR - Attività I.4.1: Fondo 
di Garanzia (Investimenti 
innovativi) 

Alto livello 
di 
attenzione 

Tutti gli indicatori 
della Ricerca e 
dell’Innovazione 

Molto basso Incrementare sensibilmente 
(Per la presente misura, la 
specifica fornita è frutto 
delle seguenti 
considerazioni, in certa 
misura anche comparative 
rispetto all’altra “sezione” 
della medesima misura. La 
presente finalità è tra le 
pochissime ad essere 
oggetto di specifica 
Raccomandazione 
Comunitaria, mirante, tra 
l’altro, ad ampliare il 
pannello delle opzioni 
finanziarie a favore degli 
investimenti in R&S. Tale 
raccomandazione non 
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Azione presente nella 
programmazione 2007-2013 

Cluster Indicatore proxy Livello 
rispetto alla 
media 
nazionale 

Indicazione di investimento 

riguarda la sezione “Accesso 
al credito”. L’impatto sulla 
spesa in R&S è totale in 
questo caso, nullo nell’altro.  

POR FESR - Attività I.4.1: Fondo 
di Garanzia (Accesso al credito) 

Alto livello 
di 
attenzione 

Indice di intensità 
creditizia: Impieghi 
bancari (consistenza 
media annua) in 
percentuale del PIL 
(a prezzi correnti) 

Basso Mantenere. L’indicazione 
derivante dal metodo 
sarebbe stata di 
incrementare. Essa però è 
qui modificata e, per 
questo, deroga dalla 
rigorosa applicazione del 
metodo, in quanto: le 
disponibilità del fondo 
2007-2013 torneranno ad 
essere utilizzate e, visto 
l’impatto sul target, appare 
conveniente, anche in 
ragione della specifica 
Raccomandazione 
Comunitaria, riequilibrare i 
pesi tra le due “sezioni” del 
fondo, traslando quanto si 
sarebbe dovuto aggiungere 
in incremento all’Accesso al 
credito a potenziamento 
della parte riservata agli 
“Investimenti innovativi”. 

POR FESR -  Attività IV.1.1: 
Sviluppo integrato nelle aree 
urbane (Infrastrutture Banda 
Ultra Larga) 

Alto livello 
di 
attenzione 

1) % copertura con 
banda larga pari ad 
almeno 30 Mbps 
2) % famiglie 
connesse in banda 
larga ad almeno 30 
Mbps 
(il POR non presenta 
indicatori specifici) 

Molto basso Metodo non applicabile su 
singoli progetti, ma solo su 
politiche (Investire nella 
misura in cui si ritiene 
necessario ampliare 
l’investimento 2007-2013) 

POR FSE Asse I – Adattabilità 
Alto livello 
di 
attenzione 

Percentuale della 
popolazione adulta 
(25-64enni) che 
partecipa a iniziative 
di istruzione e 
formazione 

Basso Incrementare 

POR FSE Asse I. Ob. Specifico b) 
Categoria di spesa 64 Azioni di 
diffusione delle TIC nelle PMI 
attraverso una valutazione 
analitica dei bisogni, la 
riqualificazione all’utilizzo di 
queste tecnologie del personale 
interno, e l’aggiornamento delle 
figure professionali che operano 
tramite queste nuove tecnologie 
sul versante dell’offerta (come 
ad esempio i fornitori e gli 

Alto livello 
di 
attenzione 

1) Indice di 
diffusione dei siti 
web delle  
imprese (% di 
imprese (con più di 
10 addetti) dei 
settori industria e 
servizi che  
dispongono di sito 
web) 
2) Grado di utilizzo 
di Internet nelle  

Basso  Incrementare 
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Azione presente nella 
programmazione 2007-2013 

Cluster Indicatore proxy Livello 
rispetto alla 
media 
nazionale 

Indicazione di investimento 

sviluppatori di soluzioni 
hardware e software per le 
imprese) 

imprese: (% di 
addetti delle 
imprese (con  più di 
dieci addetti) dei 
settori industria  e 
servizi che utilizzano 
computer  connessi 
a Internet) 
3) Percentuale della 
popolazione adulta 
(25-64enni) che 
partecipa a iniziative 
di istruzione e 
formazione 

POR FSE Asse II. Ob. Specifico e) 
Categoria di spesa 66 Tipologia 
Attività: Interventi di alta 
formazione e creazione di nuovi 
percorsi professionali per chi è 
impegnato in modo precario nel 
sistema di ricerca 

Alto livello 
di 
attenzione 

1) Percentuale della 
spesa privata in R&S 
su PIL (%) 
2) Addetti alla 
Ricerca e Sviluppo 
(Addetti alla ricerca 
e sviluppo per 1.000 
abitanti) 

Molto Basso
  

Incrementare 

POR FSE Asse II. Ob. Specifico f) 
Categoria di spesa 69 Tipologia 
Attività: Migliorare l’inserimento 
delle donne, attraverso politiche 
formative e di incentivo nei 
settori a tradizionale presenza 
maschile, con particolare 
attenzione al settore della 
ricerca e sviluppo Rafforzare la 
ricerca, lo sviluppo tecnologico e 
l’innovazione 

Alto livello 
di 
attenzione 

1) Percentuale della 
spesa privata in R&S 
su PIL (%) 
2) Addetti alla 
Ricerca e Sviluppo 
(Addetti alla ricerca 
e sviluppo per 1.000 
abitanti) 
3) Divario 
occupazionale e 
retributivo per 
genere 

Molto Basso
  

Incrementare 

POR FSE Asse II. Ob. Specifico f) 
Categoria di spesa 69 Tipologia 
Attività: Migliorare l’inserimento 
delle donne, attraverso politiche 
formative e di incentivo nei 
settori a tradizionale presenza 
maschile, con particolare 
attenzione al settore della 
ricerca e sviluppo Potenziare 
l’accesso, l’uso e la qualità delle 
TIC 

Alto livello 
di 
attenzione 

1) Grado di utilizzo 
di Internet nelle  
imprese: (% di 
addetti delle 
imprese (con  più di 
dieci addetti) dei 
settori industria  e 
servizi che utilizzano 
computer  connessi 
a Internet) 
2) % famiglie 
connesse in banda 
larga ad almeno 30 
Mbps 
3) Divario 
occupazionale e 
retributivo per 
genere 

Molto Basso
  

Incrementare  

POR FSE Asse IV – Capitale 
Umano 

Alto livello 
di 

1) Quota della 
popolazione nella 

Basso Incrementare 
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Azione presente nella 
programmazione 2007-2013 

Cluster Indicatore proxy Livello 
rispetto alla 
media 
nazionale 

Indicazione di investimento 

attenzione fascia 30-34 anni 
che possiede un 
titolo di studio 
terziario 
2) Tasso di 
occupazione 
giovanile con 
dettaglio per livello 
di istruzione 
secondario e 
terziario 

POR FSE Asse IV. Ob. Specifico f) 
Categoria di spesa 73 Tipologia 
Attività: Progetti da definire in 
accordo con il partenariato 
sociale e con il sistema 
dell’istruzione e della 
formazione, in grado di 
promuovere il segmento della 
formazione a distanza, sia 
attraverso interventi strutturali 
che di contenuti formativi 

Alto livello 
di 
attenzione 

1) Quota della 
popolazione nella 
fascia 30-34 anni 
che possiede un 
titolo di studio 
terziario 
2) Tasso di 
occupazione 
giovanile con 
dettaglio per livello 
di istruzione 
secondario e 
terziario 
3) Grado di utilizzo 
di Internet nelle  
imprese: (% di 
addetti delle 
imprese (con  più di 
dieci addetti) dei 
settori industria  e 
servizi che utilizzano 
computer  connessi 
a Internet) 
4) % famiglie 
connesse in banda 
larga ad almeno 30 
Mbps 

Basso per 1 e 
2 
Molto Basso 
per 3 e 4 

Incrementare sensibilmente 

POR FSE Asse IV. Ob. Specifico l) 
Categoria di spesa 74 - Sviluppo 
di potenziale umano nella ricerca 
e nell'innovazione, in special 
modo attraverso studi e 
formazione post-laurea dei 
ricercatori, ed attività di rete tra 
università, centri di ricerca e 
imprese. Tutte le tipologie di 
attività 

Alto livello 
di 
attenzione 

1) Addetti alla 
Ricerca e Sviluppo 
(Addetti alla ricerca 
e sviluppo per 1.000 
abitanti) 
2) Tasso di 
occupazione 
giovanile con 
dettaglio per livello 
di istruzione 
secondario e 
terziario 

Molto Basso 
1, Basso 2 

Incrementare sensibilmente 

PSR  Misura 111: Azioni di 
formazione professionale e di 
informazione 

Alto livello 
di 
attenzione 

Percentuale della 
popolazione adulta 
(25-64enni) che 
partecipa a iniziative 

Basso Incrementare 
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Azione presente nella 
programmazione 2007-2013 

Cluster Indicatore proxy Livello 
rispetto alla 
media 
nazionale 

Indicazione di investimento 

di istruzione e 
formazione 

PSR  Misura 112: Insediamento 
di giovani agricoltori 

Basso 
livello di 
attenzione 

Tasso di 
occupazione 
giovanile con 
dettaglio per livello 
di istruzione 
secondario e 
terziario  

Basso Ridurre 

PSR Misura 114: Ricorso ai servizi 
di consulenza 

Basso 
livello di 
attenzione 

Dinamica Valore 
Aggiunto per 
addetto per 
settore/regione o 
per area territoriale 

Basso Ridurre 

PSR  Misura 121: 
Ammodernamento delle aziende 
agricole 

Alto livello 
di 
attenzione 

Dinamica Valore 
Aggiunto per 
addetto per 
settore/regione o 
per area territoriale 

Basso Incrementare 

PSR Misura 123: Accrescimento 
del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli e forestali 

Alto livello 
di 
attenzione 

Valore Aggiunto per 
addetto per 
settore/regione o 
per area territoriale 

Basso Incrementare sensibilmente 

PSR - Misura 124: Cooperazione 
per lo sviluppo di nuovi prodotti 

Alto livello 
di 
attenzione 

Percentuale della 
spesa privata in R&S 
su PIL (%) 
 

Molto Basso Incrementare sensibilmente 

PSR Misura 132: Sostegno agli 
agricoltori che partecipano ai 
sistemi di qualità alimentare 

Alto livello 
di 
attenzione 

Dinamica Valore 
Aggiunto per 
addetto per 
settore/regione o 
per area territoriale 

Basso Incrementare sensibilmente 

PSR Misura 133: Attività di 
informazione e promozione 

Basso 
livello di 
attenzione 

Dinamica Valore 
Aggiunto per 
addetto per 
settore/regione o 
per area territoriale 

Basso Ridurre 

PSR Misura 311: Diversificazione 
verso attività non agricole 

Alto livello 
di 
attenzione 

Dinamica Valore 
Aggiunto per 
addetto per 
settore/regione o 
per area territoriale 

Basso  Incrementare 

PSR Misura 312: Sostegno alla 
creazione e allo sviluppo di 
microimprese 

Alto livello 
di 
attenzione 

Dinamica Valore 
Aggiunto per 
addetto per 
settore/regione o 
per area territoriale 

Basso  Incrementare 

PSR Misura 321 - Servizi 
essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale  
(Infrastrutture Banda Larga aree 
rurali) 

Alto livello 
di 
attenzione 

1) % copertura con 
banda larga pari ad 
almeno 30 Mbps 
2) % famiglie 
connesse in banda 
larga ad almeno 30 

Molto basso Metodo non applicabile su 
singoli progetti, ma solo su 
politiche (Investire nella 
misura in cui si ritiene 
necessario ampliare 
l’investimento 2007-2013) 
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Azione presente nella 
programmazione 2007-2013 

Cluster Indicatore proxy Livello 
rispetto alla 
media 
nazionale 

Indicazione di investimento 

Mbps 
(il POR non 
presenta indicatori 
specifici) 

PSR Misura 413: Azioni a 
sostegno della qualità della vita 
e della diversificazione 
dell’economia rurale (Approccio 
Leader alla Misura 311) 

Alto livello 
di 
attenzione 

Dinamica Valore 
Aggiunto per 
addetto per 
settore/regione o 
per area territoriale 

Basso  Incrementare (l’indicazione 
è valida per la policy, senza 
implicazioni riferite 
all’approccio) 

PSR Misura 413: Azioni a 
sostegno della qualità della vita 
e della diversificazione 
dell’economia rurale (Approccio 
Leader alla Misura 312) 

Alto livello 
di 
attenzione 

Dinamica Valore 
Aggiunto per 
addetto per 
settore/regione o 
per area territoriale 

Basso  Incrementare (l’indicazione 
è valida per la policy, senza 
implicazioni riferite 
all’approccio) 

PON FEP/FEAMP Misura 1.3 - 
Investimenti a bordo dei 
pescherecci e selettività 

Alto livello 
di 
attenzione 

Dinamica Valore 
Aggiunto per 
addetto per 
settore/regione o 
per area territoriale 

Basso  Incrementare 

PON FEP/FEAMP Misura 2.1 - 
Investimenti produttivi nel 
settore dell'acquacoltura 

Alto livello 
di 
attenzione 

Dinamica Valore 
Aggiunto per 
addetto per 
settore/regione o 
per area territoriale 

Basso  Incrementare  

PON FEP/FEAMP Misura 2.3 - 
Investimenti nei settori della 
trasformazione e della 
commercializzazione 

Alto livello 
di 
attenzione 

Dinamica Valore 
Aggiunto per 
addetto per 
settore/regione o 
per area territoriale 

Basso  Incrementare 

PON FEP/FEAMP Misura 3.5 - 
Progetti pilota 

Alto livello 
di 
attenzione 

Percentuale della 
spesa privata in R&S 
su PIL (%) 
 

Molto Basso Incrementare sensibilmente 

L’applicazione del metodo alle singole azioni si conclude, nella tabella in appresso riportata 
(Tabella 16), con l’affiancamento della pertinente opzione qualitativa61 di investimento, tra le 9 
previste, alla già determinata, specifica, scelta quantitativa. 

Tabella 16 Azioni della programmazione 2007-2013 riconducibili all’obiettivo ricerca e sviluppo. Indicazioni quantitative e 
qualitative di investimento futuro 

Azione presente nella 
programmazione 2007-
2013 

Indicazione 
quantitativa 
di 
investimento 

Coerenza 
programmatica 

Coerenza 
attuativa 

Indicazione qualitativa di 
investimento 

                                                 
61

 Le 9 opzioni qualitative: 1) replicare modalità programmatiche ed attuative; 2)  replicare le modalità 
programmatiche e tenere più fedeli modalità attuative; 3)  replicare le modalità programmatiche e non distoglierne 
l’attuazione; 4) modificare le modalità programmatiche e concentrarle su quelle attuative; 5) concentrare modalità 
programmatiche ed attuative; 6) concentrare le modalità programmatiche ed ancor più quelle attuative; 7)  innovare 
la programmazione e focalizzarla sulle modalità attuative da replicare; 8) innovare la programmazione e concentrare 
le modalità attuative; 9) innovare modalità programmatiche ed attuative 
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Azione presente nella 
programmazione 2007-
2013 

Indicazione 
quantitativa 
di 
investimento 

Coerenza 
programmatica 

Coerenza 
attuativa 

Indicazione qualitativa di 
investimento 

POR FESR - Attività 
I.1.1:Animazione e 
sensibilizzazione 

Ridurre 
sensibilmente 
 

A: l’azione è stata 
correttamente 
programmata in termini 
di supporto al 
coordinamento ed alla 
governance delle azioni 
più propriamente 
focalizzate sugli 
investimenti. 

A: giudizio 
confermato per 
attuazione 
coerente con le 
scelte 
programmatiche 

replicando modalità 
programmatiche ed 
attuative 

POR FESR - Attività 
I.2.1: Aiuti alle Imprese 
per attività di ricerca 
industriale, sviluppo 
sperimentale, 
industrializzazione dei 
risultati 
(Bando PMI) 

Incrementare 
con 
moderazione 

M: azione non 
concentrata, ma 
neppure escludente, sul 
settore dei servizi ad alta 
intensità di conoscenza e 
ad alto valore aggiunto 
tecnologico (indicazione 
contenuta per il 
finanziamento di singole 
imprese in cd 
Documento Barca) 

M: giudizio 
confermato per 
attuazione 
coerente con le 
scelte 
programmatiche 

concentrando modalità 
programmatiche ed 
attuative su opzioni 
settoriali (sul settore dei 
servizi ad alta intensità di 
conoscenza e ad alto 
valore aggiunto 
tecnologico) 

POR FESR - Attività 
I.2.1: Aiuti alle Imprese 
per attività di ricerca 
industriale, sviluppo 
sperimentale, 
industrializzazione dei 
risultati 
(Bando Filiere) 

Incrementare 
sensibilmente 

A: azione che persegue 
una maggiore 
integrazione tra i 
soggetti della 
produzione (imprese) e 
della ricerca (università) 
(indicazione contenuta 
per il conseguimento di 
massa critica in cd 
Documento Barca) 

B: all’azione ed al 
progetto di filiera 
richiesto dal 
relativo avviso, 
non è stata 
affiancata 
alcun’altra 
iniziativa 
sinergica in 
chiave di sviluppo 
di cluster e/o 
filiera 

replicando le modalità 
programmatiche e non 
distogliendone 
l’attuazione (nel caso di 
specie non “ISOLARE” 
l’azione, per non 
dissiparne gli effetti). Si 
suggerisce, anche in 
connessione con quanto 
potrà, a tal proposito, 
essere rilevabile nella cd 
“smart specialisation 
strategy”, di valutare 
ipotesi di “progettazione 
integrata” di cluster e/o 
filiera  

POR FESR - Attività 
I.2.2: Aiuti agli 
investimenti per 
l’innovazione 

Incrementare 
sensibilmente 

B: azione non 
sufficientemente 
selettiva (indicazione 
contenuta in position 
paper CE) 

M: azione chiusa 
alla logica di 
sviluppo di 
cluster/filiere con 
una innovazione 
di prodotto e/o 
processo non 
sufficientemente 
qualificata in 
termini di 
brevetti e/o 
marchi e/o 
disegni industriali 

innovando le modalità 
programmatiche ( da 
incentrare su più decise 
scelte selettive) e 
concentrando 
maggiormente 
l’attuazione sulle logiche 
di cluster/filiera e su  una 
migliore qualificazione 
dell’innovazione, in 
termini di brevetti e/o 
marchi e/o disegni 
industriali 

POR FESR - Attività 
I.2.3: Sostegno 
all’utilizzo di 
tecnologie pulite nelle 

Non investire    
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Azione presente nella 
programmazione 2007-
2013 

Indicazione 
quantitativa 
di 
investimento 

Coerenza 
programmatica 

Coerenza 
attuativa 

Indicazione qualitativa di 
investimento 

PMI 

POR FESR - Attività 
I.2.4: Incentivi per lo 
start – up di imprese 
innovative e sostegno 
a processi di spin – off 

Incrementare 
sensibilmente 

A: l’azione incontra 
pienamente gli obiettivi 
comunitari e nazionali, 
anche se soltanto 
incidentalmente il primo 
dei due indicatori del cd 
Documento Barca. Ciò si 
lega ad un 
coinvolgimento 
“occasionale” del mondo 
accademico, senz’altro 
auspicabile. 

A: l’azione ben 
qualifica 
l’innovatività in 
termini di R&S e 
di intensità 
brevettuale. La 
strutturazione in 
finestre temporali 
ben recepisce 
l’esigenza di 
selettività e di 
continuità delle 
provvidenze 
finanziarie 

replicando modalità 
programmatiche ed 
attuative (sollecitando 
ancor più il 
coinvolgimento dei 
ricercatori). Si suggerisce 
di restare maggiormente 
fedeli  ai principi di 
selettività e di 
pianificazione del 
sostegno negli anni, 
ricorrendo, ad es. ad una 
articolazione degli accessi 
similare a quella prevista 
nelle procedure di calling 
utilizzate nei programmi a 
gestione diretta della 
Commissione.  

POR FESR - Attività 
I.3.1: Azioni 
istituzionali per 
l'internazionalizzazione 
delle imprese 

Incrementare M: l’azione è rivolta 
all’internazionalizzazione 
delle PMI  e non al solo 
export; non risulta 
pienamente valorizzata 
la logica di cluster e/o 
filiera 

M: si conferma il 
giudizio 
attuazione 
conforme a 
quanto 
programmato 

concentrando modalità 
programmatiche ed 
attuative (sull’export in 
chiave di gruppi 
produttivi). Da 
quest’ultimo punto di 
vista, valutare 
l’opportunità di 
riprendere le strategie di 
alleanza, pure ipotizzate 
nel progetto originario di 
attuazione dell’attività per 
la penetrazione e/o il 
consolidamento delle 
posizioni nei mercati 
esteri. Si propone anche 
di pervenire ad una più 
focalizzata selezione dei 
mercati obiettivo. Infine, 
allo scopo di innalzare 
l’incidenza sul target, si 
consiglia di attuare 
l’attività secondo regimi 
di aiuto che contengano 
una parte di R&S. 

POR FESR - Attività 
I.3.2: Società 
dell’Informazione per 
le PMI  
(Servizi) 

Incrementare A: l’azione è in linea con 
quanto previsto per il 
nuovo periodo di 
programmazione sia dal 
documento comunitario 
che da quello nazionale 
di riferimento 

B: l’attuazione è 
stata di fatto 
“annullata”, 
preferendosi una 
totale 
devoluzione delle 
risorse previste in 
favore della parte 
“infrastrutturale”, 
pure necessaria e 

replicando le modalità 
programmatiche 
dell’azione e non 
distogliendo l’attuazione 
dalla implementazione dei 
servizi ICT previsti (anche 
in raccordo con quanto 
era stato già congegnato, 
in termini attuativi, 
nell’ambito dell’azione 
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Azione presente nella 
programmazione 2007-
2013 

Indicazione 
quantitativa 
di 
investimento 

Coerenza 
programmatica 

Coerenza 
attuativa 

Indicazione qualitativa di 
investimento 

tuttavia non 
programmata, 
della misura. 

rivolta 
all’internazionalizzazione). 

POR FESR - Attività 
I.3.2: Società 
dell’Informazione per 
le PMI  
(Infrastrutture Data 
Center) 

Non si 
forniscono 
indicazioni 
quantitative 
poiché il 
metodo non 
applicabile su 
singoli 
progetti 

A: l’azione non risulta 
programmata in chiave 
infrastrutturale. Avendo, 
però, la Regione 
finalizzato l’attuazione in 
tal senso, l’azione si dà 
qui per programmata in 
chiave di riduzione del 
consistente divario 
infrastrutturale che ad 
oggi caratterizza il 
Molise. 

A: l’azione è 
pienamente in 
linea con quanto 
contenuto nel cd. 
Documento Barca 
e  riportato di 
seguito: Tali 
interventi 
possono 
includere 
soluzioni per la 
gestione del 
disaster recovery, 
la protezione di 
dati sensibili 
anche attraverso 
il potenziamento 
di Data Center 
Pubblici 
(soprattutto a 
supporto della 
“scuola digitale", 
della sanità e 
della giustizia) e 
sperimentazioni 
del cloud e green 
computing.  

Qualora necessario ad 
integrazione del progetto 
2007-2013, replicare le 
modalità 
programmatiche, tenendo 
più fedeli modalità 
attuative verso fattispecie 
valutabili quali casi di 
accertato fallimento del 
mercato. 

POR FESR - Attività 
I.4.1: Fondo di 
Garanzia (Investimenti 
innovativi) 

Incrementare 
sensibilmente 

M: il fondo risulta 
programmato in modo 
da cogliere soltanto 
parzialmente quanto 
sostenuto, tanto a livello 
comunitario (anche nella 
raccomandazione 
specifica per Paese), 
quanto nel Documento 
nazionale. Esso, infatti, 
risulta incentrato 
esclusivamente sulla 
garanzia e, come tale, 
non impatta la necessità 
di “aprire” 
maggiormente le 
imprese agli  strumenti 
di partecipazione al 
capitale di rischio ed agli 
intervento dei capitali 
privati. 

M: si conferma il 
giudizio, per 
attuazione 
conforme a 
quanto 
programmato 

concentrando le modalità 
programmatiche ed 
attuative.  
Anche in considerazione 
della natura rotativa dello 
strumento di ingegneria 
finanziaria attivato, 
destinare una sezione del 
fondo alla sola 
partecipazione al capitale 
di rischio. 

POR FESR - Attività 
I.4.1: Fondo di 
Garanzia (Accesso al 

Mantenere 
L’indicazione 
tiene conto 

A: per le finalità di 
accesso al credito, la 
programmazione 

A: si conferma il 
giudizio, per 
attuazione 

replicando le modalità 
programmatiche ed 
attuative.  
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Azione presente nella 
programmazione 2007-
2013 

Indicazione 
quantitativa 
di 
investimento 

Coerenza 
programmatica 

Coerenza 
attuativa 

Indicazione qualitativa di 
investimento 

credito) delle risorse 
rinvenienti  in  
ragione della 
natura 
rotativa dello 
strumento  
finanziario di 
cui trattasi. 

dell’attività appare in 
linea con le esigenze 
espresse nei documenti 
di riferimento, cui tenta 
di far fronte con un 
ampio pannello di 
opzioni. 

conforme a 
quanto 
programmato 

POR FESR -  Attività 
IV.1.1: Sviluppo 
integrato nelle aree 
urbane (Infrastrutture 
Banda Ultra Larga) 

Non si 
forniscono 
indicazioni 
quantitative 
poiché il 
metodo non 
applicabile su 
singoli 
progetti 

A: l’azione non risulta 
programmata in 
funzione del 
potenziamento 
dell’infrastrutturazione 
ICT. Avendo, però, la 
Regione finalizzato 
l’attuazione in tal senso, 
l’azione si dà qui per 
programmata in chiave 
di riduzione del 
consistente divario 
infrastrutturale che ad 
oggi caratterizza il 
Molise. 

M: l’attuazione 
non appare 
perfettamente 
rispondente a 
quanto richiesto 
dal Position Paper 
della CE, circa la 
necessità di 
“Svolgere 
regolare 
mappatura delle 
infrastrutture a 
banda larga e 
altre 
infrastrutture 
esistenti e degli 
investimenti 
futuri per 
coadiuvare 
un'efficiente 
programmazione 
delle misure per 
la banda larga e 
monitorare 
attentamente 
l'evoluzione del 
mercato per 
identificare le 
aree di fallimento 
di mercato ed 
evitare lo 
spiazzamento di 
investimenti 
privati.  

Qualora necessario ad 
integrazione del progetto 
2007-2013, replicare le 
modalità 
programmatiche, tenendo 
più fedeli modalità 
attuative verso fattispecie 
valutabili quali casi di 
accertato fallimento del 
mercato. 

POR FSE Asse I – 
Adattabilità 

Incrementare M: l’Asse prevede 
opzioni “standardizzate” 
a livello nazionale e 
rispondenti a quanto 
previsto dal 
Regolamento 1081/2006 
del FSE 
Ciò nondimeno, è 
necessario tener conto 
delle indicazioni di cui 
alle modalità attuative 

M: l’attuazione 
non tiene 
sufficientemente 
conto del 
supporto alle 
filiere, indicato, 
dal cd. 
Documento 
Barca, tra i 
cambiamento “di 
grande portata” 
da apportare. A 

concentrando le modalità 
programmatiche ed 
attuative (spingendo 
“verso l’alto” l’attenzione 
ad imprese chiave ed alle 
reti di imprese).  
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Azione presente nella 
programmazione 2007-
2013 

Indicazione 
quantitativa 
di 
investimento 

Coerenza 
programmatica 

Coerenza 
attuativa 

Indicazione qualitativa di 
investimento 

tal proposito, il 
citato documento 
testualmente 
recita: possibilità 
che alcuni 
interventi si 
rivolgano 
direttamente a 
imprese-chiave, o 
a specifiche reti 
territoriali di 
imprese o filiere 
tecnologiche, 
individuate senza 
prevedere 
necessariamente 
procedimenti di 
selezione 
competitivi al 
buio, laddove sia 
riconoscibile e 
dimostrabile che 
questi soggetti e 
non altri 
detengano in sé 
le potenzialità di 
generare effetti 
diffusivi di 
rafforzamento di 
sistemi territoriali 
o di filiera, a 
beneficio delle 
PMI esistenti o 
nella logica di 
attrarre 
investimenti 
nell’area. 

POR FSE Asse I. Ob. 
Specifico b) Categoria 
di spesa 64 Azioni di 
diffusione delle TIC 
nelle PMI attraverso 
una valutazione 
analitica dei bisogni, la 
riqualificazione 
all’utilizzo di queste 
tecnologie del 
personale interno, e 
l’aggiornamento delle 
figure professionali che 
operano tramite 
queste nuove 
tecnologie sul versante 
dell’offerta (come ad 

Incrementare A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale  
 

M: l’attuazione 
della misura, pur 
rinviando alle 
rilevazioni ed alle 
analisi contenute 
nei singoli 
progetti di 
intervento, non 
risulta 
accompagnata da 
una puntuale, 
sistemica ed 
organica 
valutazione dei 
fabbisogni 

replicando le modalità 
programmatiche e 
tenendo più fedeli 
modalità attuative (in 
termini di rilevazione ed 
organizzazione dei 
fabbisogni formativi su cui 
l’azione si fonda) 
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Azione presente nella 
programmazione 2007-
2013 

Indicazione 
quantitativa 
di 
investimento 

Coerenza 
programmatica 

Coerenza 
attuativa 

Indicazione qualitativa di 
investimento 

esempio i fornitori e gli 
sviluppatori di 
soluzioni hardware e 
software per le 
imprese) 

POR FSE Asse II. Ob. 
Specifico e) Categoria 
di spesa 66 Tipologia 
Attività: Interventi di 
alta formazione e 
creazione di nuovi 
percorsi professionali 
per chi è impegnato in 
modo precario nel 
sistema di ricerca 

Incrementare A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale  

M: l’attuazione 
della misura, pur 
rinviando alle 
rilevazioni ed alle 
analisi contenute 
nei singoli 
progetti di 
intervento, non 
risulta 
accompagnata da 
una puntuale, 
sistemica ed 
organica 
pianificazione dei 
percorsi 

replicando le modalità 
programmatiche e 
tenendo più fedeli 
modalità attuative (in 
termini di pianificazione 
dei percorsi cui tende) 

POR FSE Asse II. Ob. 
Specifico f) Categoria 
di spesa 69 Tipologia 
Attività: Migliorare 
l’inserimento delle 
donne, attraverso 
politiche formative e di 
incentivo nei settori a 
tradizionale presenza 
maschile, con 
particolare attenzione 
al settore della ricerca 
e sviluppo Rafforzare la 
ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e 
l’innovazione 

Incrementare A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale 

M: l’attuazione 
della misura, pur 
rinviando alle 
rilevazioni ed alle 
analisi contenute 
nei singoli 
progetti di 
intervento, risulta 
“attenuata” nelle 
sue capacità di 
impatto, in 
quanto non 
spinta in maniera 
autonoma 

replicando le modalità 
programmatiche e 
tenendo più fedeli 
modalità attuative (con 
una attuazione più 
incisiva delle stesse, 
mediante procedure ad 
hoc e relativa 
comunicazione) 

POR FSE Asse II. Ob. 
Specifico f) Categoria 
di spesa 69 Tipologia 
Attività: Migliorare 
l’inserimento delle 
donne, attraverso 
politiche formative e di 
incentivo nei settori a 
tradizionale presenza 
maschile, con 
particolare attenzione 
al settore della ricerca 
e sviluppo Potenziare 
l’accesso, l’uso e la 
qualità delle TIC 

Incrementare  A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale 

M: l’attuazione 
della misura, pur 
rinviando alle 
rilevazioni ed alle 
analisi contenute 
nei singoli 
progetti di 
intervento, risulta 
“attenuata” nelle 
sue capacità di 
impatto, in 
quanto non 
spinta in maniera 
autonoma 

replicando le modalità 
programmatiche e 
tenendo più fedeli 
modalità attuative (con 
una attuazione più 
incisiva delle stesse, 
mediante procedure ad 
hoc e relativa 
comunicazione) 

POR FSE Asse IV – 
Capitale Umano 

Incrementare M: l’Asse prevede 
opzioni “standardizzate” 
a livello nazionale e 

M: l’attuazione 
dovrebbe più 
decisamente 

concentrando le modalità 
programmatiche ed 
attuative (procedendo, 
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Azione presente nella 
programmazione 2007-
2013 

Indicazione 
quantitativa 
di 
investimento 

Coerenza 
programmatica 

Coerenza 
attuativa 

Indicazione qualitativa di 
investimento 

rispondenti a quanto 
previsto dal 
Regolamento 1081/2006 
del FSE 
Ciò nondimeno, è 
necessario tener conto 
delle indicazioni di cui 
alle modalità attuative 

puntare allo 
sviluppo delle 
competenze di 
punta necessarie 
a sostenere la 
politica  di ricerca 
e innovazione, in 
grado (cfr. 
Documento 
Barca) di facilitare 
la risposta dei 
territori ai rapidi 
cambiamenti del 
mercato globale  

come si suggerirà anche 
più avanti, nella 
trattazione dell’azione 
specifica – Ob. Specifico l) 
Categoria di spesa 74 - ad 
una attuazione 
maggiormente selettiva, 
volta, per una più elevata 
incidenza percentuale, 
alle competenze di 
elevato profilo) 

POR FSE Asse IV. Ob. 
Specifico f) Categoria 
di spesa 73 Tipologia 
Attività: Progetti da 
definire in accordo con 
il partenariato sociale 
e con il sistema 
dell’istruzione e della 
formazione, in grado di 
promuovere il 
segmento della 
formazione a distanza, 
sia attraverso 
interventi strutturali 
che di contenuti 
formativi 

Incrementare 
sensibilmente 

A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale 

B: l’attuazione 
della misura, pur 
rinviando alle 
specificazioni ed 
alle analisi 
contenute nei 
singoli progetti di 
intervento, non 
risulta 
accompagnata da 
una puntuale, 
sistemica ed 
organica 
condivisione 
partenariale e 
neppure da una 
decisiva 
ottimizzazione 
degli strumenti 

replicando le modalità 
programmatiche e non 
distogliendone 
l’attuazione (attuando in 
maniera condivisa e 
pianificando 
organicamente strumenti 
ed operatività) 

POR FSE Asse IV. Ob. 
Specifico l) Categoria di 
spesa 74 - Sviluppo di 
potenziale umano 
nella ricerca e 
nell'innovazione, in 
special modo 
attraverso studi e 
formazione post-laurea 
dei ricercatori, ed 
attività di rete tra 
università, centri di 
ricerca e imprese. 
Tutte le tipologie di 
attività 

Incrementare 
sensibilmente 

A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale 

M: l’attuazione 
non appare del 
tutto 
soddisfacente in 
termini di 
selettività e 
funzionalità 
rispetto alle 
filiere ed ai 
comparti da 
valorizzare in 
termini di ricerca 
e innovazione 

replicando le modalità 
programmatiche e 
tenendo più fedeli 
modalità attuative 
(attuando in maniera più 
selettiva e funzionale a 
competenze R&SI) 

PSR  Misura 111: 
Azioni di formazione 
professionale e di 
informazione 

Incrementare A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale 

A: si conferma il 
giudizio, per 
attuazione 
conforme a 
quanto 
programmato 

replicando modalità 
programmatiche e 
attuative (suggerimento a 
latere: spingere in 
maniera più decisa sulla 
qualificazione dei servizi 
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Azione presente nella 
programmazione 2007-
2013 

Indicazione 
quantitativa 
di 
investimento 

Coerenza 
programmatica 

Coerenza 
attuativa 

Indicazione qualitativa di 
investimento 

formativi, mediante un 
accreditamento settoriale 
(agricoltura), già peraltro 
disponibile, o, meglio, “di 
filiera”, o, ancor più da 
preferire, “di economia 
rurale”) 

PSR  Misura 112: 
Insediamento di 
giovani agricoltori 

Ridurre A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale 

A: l’azione è 
attuata secondo 
quanto 
programmato. Se 
ne conferma 
pertanto il 
giudizio 

replicando modalità 
programmatiche ed 
attuative. 

PSR Misura 114: 
Ricorso ai servizi di 
consulenza 

Ridurre M: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale 
Ciò nondimeno, è 
necessario tener conto 
delle indicazioni di cui 
alle modalità attuative 

M: l’attuazione 
non sembra 
sufficientemente 
“guidata” 
dall’indicazione 
contenuta nel cd. 
Documento 
Barca, in termini 
di finalizzazione 
specifica delle 
attività di 
consulenza verso 
la R&SI, quale 
obiettivo da 
assumere per il 
potenziamento 
del sistema dei 
servizi di 
consulenza in 
agricoltura, 
considerato 
fattore di 
successo della 
nuova 
programmazione, 
nel Position 
Paper dei servizi 
della 
Commissione 

concentrando le modalità 
programmatiche ed 
attuative (spingendo 
maggiormente i servizi 
consulenziali verso la R&S 
e l’Innovazione) 

PSR  Misura 121: 
Ammodernamento 
delle aziende agricole 

Incrementare A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale 

A: l’azione è 
attuata secondo 
quanto 
programmato. Se 
ne conferma 
pertanto il 
giudizio  

replicando modalità 
programmatiche ed 
attuative.  

PSR Misura 123: 
Accrescimento del 
valore aggiunto dei 

Incrementare 
sensibilmente 

A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale.  

A: l’azione è 
attuata secondo 
quanto 

replicando modalità 
programmatiche ed 
attuative.  
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Azione presente nella 
programmazione 2007-
2013 

Indicazione 
quantitativa 
di 
investimento 

Coerenza 
programmatica 

Coerenza 
attuativa 

Indicazione qualitativa di 
investimento 

prodotti agricoli e 
forestali 

programmato. Se 
ne conferma 
pertanto il 
giudizio.  

PSR Misura 124: 
Cooperazione per lo 
sviluppo di nuovi 
prodotti 

Incrementare 
sensibilmente 

A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale 

A: l’azione è 
attuata secondo 
quanto 
programmato. Se 
ne conferma 
pertanto il 
giudizio 

replicando modalità 
programmatiche ed 
attuative. 

PSR Misura 132: 
Sostegno agli 
agricoltori che 
partecipano ai sistemi 
di qualità alimentare 

Incrementare 
sensibilmente 

A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale 

A: l’azione è 
attuata secondo 
quanto 
programmato. Se 
ne conferma 
pertanto il 
giudizio 

replicando modalità 
programmatiche ed 
attuative.  

PSR Misura 133: 
Attività di 
informazione e 
promozione 

Ridurre A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale 

A: l’azione è 
attuata secondo 
quanto 
programmato. Se 
ne conferma 
pertanto il 
giudizio 

replicando modalità 
programmatiche ed 
attuative.  

PSR Misura 311: 
Diversificazione verso 
attività non agricole 

Incrementare 
(l’indicazione 
è valida per la 
policy, senza 
implicazioni 
riferite 
all’approccio) 

A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale 

A: l’azione è 
attuata secondo 
quanto 
programmato. Se 
ne conferma 
pertanto il 
giudizio 

replicando modalità 
programmatiche ed 
attuative. 

PSR Misura 312: 
Sostegno alla creazione 
e allo sviluppo di 
microimprese 

Incrementare 
(l’indicazione 
è valida per la 
policy, senza 
implicazioni 
riferite 
all’approccio) 

A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale 

A: l’azione è 
attuata secondo 
quanto 
programmato. Se 
ne conferma 
pertanto il 
giudizio 

replicando modalità 
programmatiche ed 
attuative.  

PSR Misura 321 - 
Servizi essenziali per 
l’economia e la 
popolazione rurale  
(Infrastrutture Banda 
Larga aree rurali) 

Metodo non 
applicabile su 
singoli 
progetti, ma 
solo su 
politiche 
(Investire 
nella misura 
in cui si 
ritiene 
necessario 
ampliare 
l’investimento 
2007-2013) 

A: l’azione è 
programmata in chiave 
di riduzione del 
consistente divario 
infrastrutturale che ad 
oggi caratterizza il 
Molise. 

A: l’attuazione 
appare 
rispondente a 
quanto richiesto 
dal Position Paper 
della CE, circa la 
necessità di 
“Svolgere 
regolare 
mappatura delle 
infrastrutture a 
banda larga e 
altre 
infrastrutture 

Qualora necessario ad 
integrazione del progetto 
2007-2013, replicare le 
modalità 
programmatiche, in 
tecnologia BUL. 
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Azione presente nella 
programmazione 2007-
2013 

Indicazione 
quantitativa 
di 
investimento 

Coerenza 
programmatica 

Coerenza 
attuativa 

Indicazione qualitativa di 
investimento 

esistenti e degli 
investimenti 
futuri per 
coadiuvare 
un'efficiente 
programmazione 
delle misure per 
la banda larga e 
monitorare 
attentamente 
l'evoluzione del 
mercato per 
identificare le 
aree di fallimento 
di mercato ed 
evitare lo 
spiazzamento di 
investimenti 
privati.  

PSR Misura 413: Azioni 
a sostegno della 
qualità della vita e 
della diversificazione 
dell’economia rurale 
(Approccio Leader alla 
Misura 311) 

Incrementare 
(l’indicazione 
è valida per la 
policy, senza 
implicazioni 
riferite 
all’approccio) 

A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale 

A: l’azione è 
attuata secondo 
quanto 
programmato. Se 
ne conferma 
pertanto il 
giudizio 

replicando modalità 
programmatiche ed 
attuative. 

PSR Misura 413: Azioni 
a sostegno della 
qualità della vita e 
della diversificazione 
dell’economia rurale 
(Approccio Leader alla 
Misura 312) 

Incrementare 
(l’indicazione 
è valida per la 
policy, senza 
implicazioni 
riferite 
all’approccio) 

A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale 

A: l’azione è 
attuata secondo 
quanto 
programmato. Se 
ne conferma 
pertanto il 
giudizio 

replicando modalità 
programmatiche ed 
attuative. 

PON FEP/FEAMP 
Misura 1.3 - 
Investimenti a bordo 
dei pescherecci e 
selettività 

Incrementare A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale 

A: l’azione è 
attuata secondo 
quanto 
programmato. Se 
ne conferma 
pertanto il 
giudizio 

replicando modalità 
programmatiche ed 
attuative. 

PON FEP/FEAMP 
Misura 2.1 - 
Investimenti produttivi 
nel settore 
dell'acquacoltura 

Incrementare  A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale 

A: l’azione è 
attuata secondo 
quanto 
programmato. Se 
ne conferma 
pertanto il 
giudizio 

replicando modalità 
programmatiche ed 
attuative. 

PON FEP/FEAMP 
Misura 2.3 - 
Investimenti nei settori 
della trasformazione e 
della 
commercializzazione 

Incrementare A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale 

A: l’azione è 
attuata secondo 
quanto 
programmato. Se 
ne conferma 
pertanto il 

replicando modalità 
programmatiche ed 
attuative. 
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Azione presente nella 
programmazione 2007-
2013 

Indicazione 
quantitativa 
di 
investimento 

Coerenza 
programmatica 

Coerenza 
attuativa 

Indicazione qualitativa di 
investimento 

giudizio 

PON FEP/FEAMP 
Misura 3.5 - Progetti 
pilota 

Incrementare 
sensibilmente 

A: l’azione risponde ad 
una opzione accolta a 
livello nazionale 

A: l’azione è 
attuata secondo 
quanto 
programmato. Se 
ne conferma 
pertanto il 
giudizio 

replicando modalità 
programmatiche ed 
attuative. 

In  considerazione di tutto quanto sopra esposto, nella successiva tabella (Tabella 17), si riportano, 
per ciascuna azione incidente sul target R&S e, quindi, sugli obiettivi tematici 1,2 e 3, l’incidenza 
rilevabile sulla Programmazione 2007-2013 e quella proposta per la Programmazione 2014-2020 a 
seguito delle indicazioni quantitative di investimento ricavate dall’analisi. 

Tabella 17 Incidenza percentuale delle azioni considerate nella Programmazione 2007-2013 e proposta di incidenza futura nella 
Programmazione 2014-2020 

Azione presente nella 
programmazione 2007-
2013 

Obiettivo 
tematico 

Indicazione 
quantitativa 
di 
investimento 

Incidenza % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2007-2013  
(FESR + FSE + 
FEASR + 
FEP/FEAMP) 

Incidenza % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2007-2013  
(Fondo di 
appartenenza) 

Indicazione % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2014-2020 
(FESR + FSE + 
FEASR + 
FEP/FEAMP)  

Indicazione % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2014-2020 
(Fondo di 
appartenenza) 

POR FESR - Attività 
I.1.1:Animazione e 
sensibilizzazione 

1 R&S 
Ridurre 
sensibilmente 
 

0,53% 1,39% 0,26% 0,69% 

POR FESR - Attività 
I.2.1: Aiuti alle Imprese 
per attività di ricerca 
industriale, sviluppo 
sperimentale, 
industrializzazione dei 
risultati 
(Bando PMI) 

1 R&S 
Incrementare 
con 
moderazione 

1,73% 4,53% 1,90% 4,98% 

POR FESR - Attività 
I.2.1: Aiuti alle Imprese 
per attività di ricerca 
industriale, sviluppo 
sperimentale, 
industrializzazione dei 
risultati 
(Bando Filiere) 

1 R&S 
Incrementare 
sensibilmente 

2,39% 6,27% 3,59% 9,40% 

POR FESR - Attività 
I.2.2: Aiuti agli 
investimenti per 
l’innovazione 

3 Comp 
Incrementare 
sensibilmente 

2,42% 6,34% 3,63% 9,51% 

POR FESR - Attività 
I.2.3: Sostegno 
all’utilizzo di 
tecnologie pulite nelle 

3 Comp Non investire 0,10% 0,27% 0,00% 0,00% 
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Azione presente nella 
programmazione 2007-
2013 

Obiettivo 
tematico 

Indicazione 
quantitativa 
di 
investimento 

Incidenza % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2007-2013  
(FESR + FSE + 
FEASR + 
FEP/FEAMP) 

Incidenza % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2007-2013  
(Fondo di 
appartenenza) 

Indicazione % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2014-2020 
(FESR + FSE + 
FEASR + 
FEP/FEAMP)  

Indicazione % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2014-2020 
(Fondo di 
appartenenza) 

PMI 

POR FESR - Attività 
I.2.4: Incentivi per lo 
start – up di imprese 
innovative e sostegno 
a processi di spin – off 

1 R&S 
Incrementare 
sensibilmente 

2,44% 6,40% 3,66% 9,60% 

POR FESR - Attività 
I.3.1: Azioni 
istituzionali per 
l'internazionalizzazione 
delle imprese 

3 Comp Incrementare 0,18% 0,47% 0,23% 0,61% 

POR FESR - Attività 
I.3.2: Società 
dell’Informazione per 
le PMI  
(Servizi) 

2 ICT Incrementare 0,00% 0,00% 0,26% 0,68% 

POR FESR - Attività 
I.3.2: Società 
dell’Informazione per 
le PMI  
(Infrastrutture Data 
Center) 

2 ICT 

Non si 
forniscono 
indicazioni 
quantitative 
poiché il 
metodo non 
applicabile su 
singoli 
progetti 

0,20% 0,52%   

POR FESR - Attività 
I.4.1: Fondo di 
Garanzia (Investimenti 
innovativi) 

1 R&S 
Incrementare 
sensibilmente 

1,26% 3,29% 1,88% 4,94% 

POR FESR - Attività 
I.4.1: Fondo di 
Garanzia (Accesso al 
credito) 

3 Comp 

Mantenere 
L’indicazione 
tiene conto 
delle risorse 
rinvenienti  in  
ragione della 
natura 
rotativa dello 
strumento  
finanziario di 
cui trattasi. 

3,30% 8,65% 3,30% 8,65% 

POR FESR -  Attività 
IV.1.1: Sviluppo 
integrato nelle aree 
urbane (Infrastrutture 
Banda Ultra Larga) 

2 ICT 

Non si 
forniscono 
indicazioni 
quantitative 
poiché il 
metodo non 
applicabile su 
singoli 
progetti 

0,79% 2,08%   
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Azione presente nella 
programmazione 2007-
2013 

Obiettivo 
tematico 

Indicazione 
quantitativa 
di 
investimento 

Incidenza % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2007-2013  
(FESR + FSE + 
FEASR + 
FEP/FEAMP) 

Incidenza % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2007-2013  
(Fondo di 
appartenenza) 

Indicazione % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2014-2020 
(FESR + FSE + 
FEASR + 
FEP/FEAMP)  

Indicazione % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2014-2020 
(Fondo di 
appartenenza) 

POR FSE Asse I – 
Adattabilità 

3 Comp Incrementare 3,68% 18,06% 4,79% 23,47% 

POR FSE Asse I. Ob. 
Specifico b) Categoria 
di spesa 64 Azioni di 
diffusione delle TIC 
nelle PMI attraverso 
una valutazione 
analitica dei bisogni, la 
riqualificazione 
all’utilizzo di queste 
tecnologie del 
personale interno, e 
l’aggiornamento delle 
figure professionali che 
operano tramite 
queste nuove 
tecnologie sul versante 
dell’offerta (come ad 
esempio i fornitori e gli 
sviluppatori di 
soluzioni hardware e 
software per le 
imprese) 

2 ICT Incrementare 0,03% 0,13% 0,04% 0,17% 

POR FSE Asse II. Ob. 
Specifico e) Categoria 
di spesa 66 Tipologia 
Attività: Interventi di 
alta formazione e 
creazione di nuovi 
percorsi professionali 
per chi è impegnato in 
modo precario nel 
sistema di ricerca 

1 R&S Incrementare 0,07% 0,32% 0,09% 0,42% 

POR FSE Asse II. Ob. 
Specifico f) Categoria 
di spesa 69 Tipologia 
Attività: Migliorare 
l’inserimento delle 
donne, attraverso 
politiche formative e di 
incentivo nei settori a 
tradizionale presenza 
maschile, con 
particolare attenzione 
al settore della ricerca 
e sviluppo Rafforzare la 
ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e 

1 R&S Incrementare 0,003% 0,02% 0,004% 0,02% 



REPORT n. 1 “Europa 2020 nella Programmazione 2007-2013” 76/79  

Azione presente nella 
programmazione 2007-
2013 

Obiettivo 
tematico 

Indicazione 
quantitativa 
di 
investimento 

Incidenza % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2007-2013  
(FESR + FSE + 
FEASR + 
FEP/FEAMP) 

Incidenza % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2007-2013  
(Fondo di 
appartenenza) 

Indicazione % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2014-2020 
(FESR + FSE + 
FEASR + 
FEP/FEAMP)  

Indicazione % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2014-2020 
(Fondo di 
appartenenza) 

l’innovazione 

POR FSE Asse II. Ob. 
Specifico f) Categoria 
di spesa 69 Tipologia 
Attività: Migliorare 
l’inserimento delle 
donne, attraverso 
politiche formative e di 
incentivo nei settori a 
tradizionale presenza 
maschile, con 
particolare attenzione 
al settore della ricerca 
e sviluppo Potenziare 
l’accesso, l’uso e la 
qualità delle TIC 

2 ICT Incrementare  0,003% 0,02% 0,004% 0,02% 

POR FSE Asse IV – 
Capitale Umano 

3 Comp Incrementare 2,42% 11,89% 3,15% 15,46% 

POR FSE Asse IV. Ob. 
Specifico f) Categoria 
di spesa 73 Tipologia 
Attività: Progetti da 
definire in accordo con 
il partenariato sociale 
e con il sistema 
dell’istruzione e della 
formazione, in grado di 
promuovere il 
segmento della 
formazione a distanza, 
sia attraverso 
interventi strutturali 
che di contenuti 
formativi 

2 ICT 
Incrementare 
sensibilmente 

0,13% 0,64% 0,19% 0,95% 

POR FSE Asse IV. Ob. 
Specifico l) Categoria di 
spesa 74 - Sviluppo di 
potenziale umano 
nella ricerca e 
nell'innovazione, in 
special modo 
attraverso studi e 
formazione post-
laurea dei ricercatori, 
ed attività di rete tra 
università, centri di 
ricerca e imprese. 
Tutte le tipologie di 
attività 

1 R&S 
Incrementare 
sensibilmente 

0,06% 0,30% 0,09% 0,45% 
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Azione presente nella 
programmazione 2007-
2013 

Obiettivo 
tematico 

Indicazione 
quantitativa 
di 
investimento 

Incidenza % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2007-2013  
(FESR + FSE + 
FEASR + 
FEP/FEAMP) 

Incidenza % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2007-2013  
(Fondo di 
appartenenza) 

Indicazione % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2014-2020 
(FESR + FSE + 
FEASR + 
FEP/FEAMP)  

Indicazione % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2014-2020 
(Fondo di 
appartenenza) 

PSR  Misura 111: 
Azioni di formazione 
professionale e di 
informazione 

1 R&S Incrementare 0,30% 0,73% 0,39% 0,94% 

PSR  Misura 112: 
Insediamento di 
giovani agricoltori 

3 Comp Ridurre 1,19% 2,90% 0,83% 2,03% 

PSR Misura 114: 
Ricorso ai servizi di 
consulenza 

1 R&S Ridurre 0,40% 0,97% 0,28% 0,68% 

PSR  Misura 121: 
Ammodernamento 
delle aziende agricole 

3 Comp Incrementare 5,20% 12,70% 6,76% 16,50% 

PSR Misura 123: 
Accrescimento del 
valore aggiunto dei 
prodotti agricoli e 
forestali 

3 Comp 
Incrementare 
sensibilmente 

3,55% 8,68% 5,33% 13,02% 

PSR Misura 124: 
Cooperazione per lo 
sviluppo di nuovi 
prodotti 

1 R&S 
Incrementare 
sensibilmente 

0,30% 0,73% 0,45% 1,09% 

PSR Misura 132: 
Sostegno agli 
agricoltori che 
partecipano ai sistemi 
di qualità alimentare 

3 Comp 
Incrementare 
sensibilmente 

0,26% 0,64% 0,39% 0,96% 

PSR Misura 133: 
Attività di 
informazione e 
promozione 

3 Comp Ridurre 0,30% 0,73% 0,21% 0,51% 

PSR Misura 311: 
Diversificazione verso 
attività non agricole 

3 Comp 

Incrementare 
(l’indicazione 
è valida per la 
policy, senza 
implicazioni 
riferite 
all’approccio) 

1,74% 4,26% 2,27% 5,54% 

PSR Misura 312: 
Sostegno alla 
creazione e allo 
sviluppo di 
microimprese 

3 Comp 

Incrementare 
(l’indicazione 
è valida per la 
policy, senza 
implicazioni 
riferite 
all’approccio) 

0,73% 1,79% 0,95% 2,33% 

PSR Misura 321 - 
Servizi essenziali per 
l’economia e la 

2 ICT 

Metodo non 
applicabile su 
singoli 

4,22% 10,31%   
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Azione presente nella 
programmazione 2007-
2013 

Obiettivo 
tematico 

Indicazione 
quantitativa 
di 
investimento 

Incidenza % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2007-2013  
(FESR + FSE + 
FEASR + 
FEP/FEAMP) 

Incidenza % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2007-2013  
(Fondo di 
appartenenza) 

Indicazione % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2014-2020 
(FESR + FSE + 
FEASR + 
FEP/FEAMP)  

Indicazione % 
su totale 
spesa 
pubblica 
programmata 
2014-2020 
(Fondo di 
appartenenza) 

popolazione rurale  
(Infrastrutture Banda 
Larga aree rurali) 

progetti, ma 
solo su 
politiche 
(Investire 
nella misura 
in cui si 
ritiene 
necessario 
ampliare 
l’investimento 
2007-2013) 

PSR Misura 413: Azioni 
a sostegno della 
qualità della vita e 
della diversificazione 
dell’economia rurale 
(Approccio Leader alla 
Misura 311) 

3 Comp 

Incrementare 
(l’indicazione 
è valida per la 
policy, senza 
implicazioni 
riferite 
all’approccio) 

0,32% 0,78% 0,42% 1,02% 

PSR Misura 413: Azioni 
a sostegno della 
qualità della vita e 
della diversificazione 
dell’economia rurale 
(Approccio Leader alla 
Misura 312) 

3 Comp 

Incrementare 
(l’indicazione 
è valida per la 
policy, senza 
implicazioni 
riferite 
all’approccio) 

0,13% 0,33% 0,18% 0,43% 

PON FEP/FEAMP 
Misura 1.3 - 
Investimenti a bordo 
dei pescherecci e 
selettività 

3 Comp Incrementare 0,12% 22,16% 0,15% 28,81% 

PON FEP/FEAMP 
Misura 2.1 - 
Investimenti produttivi 
nel settore 
dell'acquacoltura 

3 Comp Incrementare  0,09% 16,95% 0,12% 22,03% 

PON FEP/FEAMP 
Misura 2.3 - 
Investimenti nei settori 
della trasformazione e 
della 
commercializzazione 

3 Comp Incrementare 0,10% 18,60% 0,13% 24,19% 

PON FEP/FEAMP 
Misura 3.5 - Progetti 
pilota 

1 R&S 
Incrementare 
sensibilmente 

0,05% 8,98% 0,07% 13,47% 

Le rilevazioni e le indicazioni contenute nella tabella 17 trovano compendio in quanto segue: 
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2007-2013 FESR FSE FEASR FEP/FEAMP Totali 

1 R&S 8,34% 0,13% 0,99% 0,05% 9,51% 

2 ICT 0,99% 0,16% 4,22% 0,00% 5,37% 

3 Comp 6,00% 6,11% 13,43% 0,10% 25,63% 

Totali 15,34% 6,40% 18,64% 0,15% 40,51% 

 

2014-2020 FESR FSE FEASR FEP/FEAMP Totali 

1 R&S 11,30% 0,18% 1,11% 0,07% 12,66% 

2 ICT 1,25%
62

 0,23% 4,22%
63

 0,00% 5,70% 

3 Comp 7,16% 7,94% 17,33% 0,40% 32,82% 

Totali 19,70% 8,35% 22,66% 0,47% 51,18% 

Con le indicazioni rinvenienti dalle analisi e le relative ipotesi assunte circa le intensità del 
cambiamento64, il suggerimento rilevante per il policy maker è innanzitutto quello di elevare 
l’incidenza complessiva delle misure impattanti sul target R&S e, quindi, sugli obiettivi tematici 1, 2 
e 3, portandola dai 2/5 circa delle risorse programmate (valore 2013) a poco più di ½. Alle misure 
del FESR dedicate a tale obiettivo dovrebbe essere destinato un budget pari al 19,70% dell’intera 
programmazione dei fondi, la qual cosa, conservando il medesimo rapporto FESR/Totale65, 
equivarrebbe a riservare ai citati obiettivi tematici il 51,66% del Programma. Tale ultima ipotesi è 
coerente con quanto disposto dall’Accordo COREPER del 26 giugno 201366.  

Le risorse riservate all’obiettivo tematico 1, quello maggiormente interessante dal punto di vista 
degli effetti sul target è, con le ipotesi assunte, quello che fa registrare il maggior incremento 
percentuale. 

L’ipotesi fornita sembra dunque ragionevole. Ciò nondimeno, le indicazioni fornite dal modello 
sono suscettibili di molte altre “simulazioni”, prime fra tutte quelle che saranno possibili non 
appena si chiariranno le “collocazioni” e le incidenze delle azioni inedite, assieme a talune altre 
questioni fondamentali, quali “i valori assoluti del nuovo periodo” ed il “rapporto di forze tra i 
fondi”. Anche allora, il modello proposto potrà essere utilizzato, conservando appieno la propria 
funzione di strumento per le analisi di coerenza con gli indirizzi strategici emergenti a livello 
comunitario ed a livello nazionale. 

                                                 
62

 Al solo fine di rendere comparabili i due quadri di sintesi, sono confermate, per il 2014-2020, le incidenze assunte 
per gli interventi infrastrutturali ICT, per i quali, come detto in precedenza, il metodo non  risulta applicabile 
63

 Cfr. nota 62 
64

 1) Ridurre sensibilmente = X% * 0,5; 2) Ridurre = X% * 0,7; 3) Mantenere = X% * 1; 4) Incrementare con 
moderazione =X% * 1,1; 5) Incrementare =X% * 1,3; 6) Incrementare sensibilmente = X% * 1,5 
65

 Tale rapporto, nel 2007-2013, risulta essere pari a 1: 2,621488873 
66

 L’Accordo preliminare approvato dal COREPER il 26 giugno 2013 dispone circa  i vincoli di ripartizione per il FESR 
nelle regioni in transizione, ossia: almeno il 60% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato a due o 
più obiettivi tematici tra gli Obiettivi Tematici  1,2, 3 e 4 e almeno il 15% del totale delle risorse del FESR a livello 
nazionale è destinato all'Obiettivo Tematico 4 


