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Premessa 

La Valutazione ex ante del Programma Operativo Nazionale (PON) Imprese e Competitività -FESR 

2014-2010, oggetto di questo Rapporto, fa riferimento all’articolazione e ai contenuti della versione del 

Programma aggiornata al 18 marzo 2015 a seguito delle osservazioni della Commissione Europea notificate 

in data 11 novembre 2014, conformemente all’art. 29, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio.  

 

Il PON Imprese e Competitività intende contribuire a sostenere il processo di riposizionamento competitivo 

del sistema produttivo nazionale e rilanciare una politica industriale che tenga conto dei fabbisogni del 

Mezzogiorno e al loro incontro con quelli dell’intero paese. L’obiettivo strategico del Programma, pertanto, 

puntando sull’innalzamento della competitività delle imprese e dei sistemi produttivi partecipa a pieno titolo 

alle sfide di Europa 2020 per l’accrescimento, fino al 20% del PIL europeo, del peso del settore 

manifatturiero entro il 2020.  

 

Il PON Imprese e Competitività 2014-2020 interviene negli ambiti definiti da quattro obiettivi tematici
1
: 

OT1 rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; 

OT2 migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la 

qualità delle medesime; 

OT3 promuovere la competitività delle piccole e medie imprese; 

OT4 sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori.  

 

Il Programma intende favorire l’integrazione delle azioni afferenti i diversi obiettivi tematici promuovendo 

interventi che mirino a:  

 sostenere gli investimenti produttivi finalizzati al consolidamento e allo sviluppo della base produttiva, 

agevolando la realizzazione di investimenti tecnologicamente avanzati in grado di aumentare il livello di 

efficienza e/o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica; 

 favorire l’accesso al credito, proseguendo nel processo di razionalizzazione del sistema della garanzia 

pubblica, attraverso il consolidamento ed il rafforzamento del ruolo assunto dal Fondo Centrale di 

Garanzia, nonché di altri strumenti innovativi di ingegneria finanziaria; 

 rafforzare l’internazionalizzazione attraverso azioni di sistema per la promozione dell’export, per la 

creazione reti di imprese e sinergie tra filiere produttive, attraverso interventi di orientamento, 

affiancamento e consulenza, di supporto finanziario, di promozione attraverso attività di incoming presso 

i principali distretti/aree produttive delle regioni del Mezzogiorno; 

 promuovere i processi di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese: interventi per lo sviluppo di m/l 

periodo della competitività del Paese in una logica di rafforzamento della politica industriale nazionale; 

 migliorare l’efficientamento energetico delle imprese anche con l’adozione di modelli finanziari 

avanzati; 

 realizzare reti intelligenti di distribuzione dell’energia (Smart Grid).  

 

Le Regioni interessate dagli interventi del Programma sono: le Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, 

Sardegna) e le Regioni meno sviluppate (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia).  

 

La dotazione finanziaria, prevista dall’Accordo di Partenariato 2014-2020 nella versione del 9 dicembre 

2014, ammonta a circa 2.419 mln di euro, di cui 1.776 mln di euro di contributo comunitario a valere sul 

FESR e 643 mln di euro di cofinanziamento nazionale. 

 

  

                                                      
1
 Ex art. 9 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013. 
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L’approccio metodologico alla Valutazione ex ante 

La Valutazione ex ante (VEXA) è stata impostata con riferimento al Regolamento (CE) 1303/2014 e alla 

“Guidance document on ex ante evaluation” (CE gennaio 2013) e ha accompagnato la prima fase del ciclo 

del Programma ovvero l’identificazione dello stesso PO al fine di correggerne alcuni aspetti che avrebbero 

potuto inficiarne la successiva realizzazione. La Valutazione ex ante si è svolta attivando processi iterativi e 

interattivi che hanno affianca e sostenuto il disegno del Programma Operativo in tutte le sue fasi ovvero 

“dalla selezione degli obiettivi tematici alla definizione dei sistema di monitoraggio e valutazione”. In questa 

prospettiva il Valutatore si è adoperato per favorire un approccio il più possibile partecipativo con il 

Programmatore e con il relativo Team di Assistenza Tecnica in tutte le fasi del processo di definizione del 

PO, attraverso riunioni ed incontri di carattere generale e specifico, anche grazie all’organizzazione di gruppi 

di lavoro dedicati alle singole tematiche oggetto di valutazione.  

Tuttavia, anche a causa di una ristrettezza di tempi a disposizione, non è stato possibile fornire maggiore 

spazio al coinvolgimento di altri soggetti tecnico – istituzionali (amministrazioni nazionali e regionali, parti 

sociali, assistenze tecniche e valutatori PO nazionali e regionali) rientranti nel gruppo degli stakeholder 

attraverso l’attivazione di azioni e strumenti specifici. Il Valutatore, grazie alla collaborazione del Team di 

Assistenza Tecnica del PO, ha comunque potuto verificare preliminarmente che gli stakeholder rilevanti 

venissero coinvolti nel processo di programmazione e che fossero attivati meccanismi che garantiscano il 

loro coinvolgimento nelle successive fasi di attuazione del Programma Operativo. Pertanto è stato possibile 

strutturare un impianto valutativo coerente con l’esigenza di acquisizione delle informazioni, ricorrendo 

laddove possibile ad analisi desk (revisione letteratura esistente, raffronti tra documentazione trasmessa dal 

committente ed altra reperita dal valutatore stesso, analisi sitologica) e limitando alcune attività preparatorie 

di carattere partecipativo presso gli stakeholder. 

 

In termini generali, l’approccio valutativo è stato orientato a comprendere e migliorare la solidità della teoria 

del cambiamento sottesa alla strategia del Programma e l’articolazione della logica concatenazione di 

obiettivi-azioni-risultati rispetto ai quali si misureranno le dinamiche di attuazione. L’analisi del 

cambiamento che il Programma intende realizzare non ha tralasciato il contesto da cui il Programma ha 

origine e rispetto al quale sarà implementato, poiché a tale aspetto si legano l’efficacia degli interventi e il 

perseguimento dei risultati. 

 

Inoltre, tenuto conto della complessità e dell’importanza strategica del PON un elemento affatto trascurabile 

è rappresentato dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) essere fortemente interrelata alla Valutazione 

ex ante in quanto parti di un unico processo valutativo finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari per 

ottenere un Programma Operativo rispondente agli obiettivi ed alle finalità in esso contenuti. In tal senso 

l’integrazione dei due processi di valutazione (VEXA e VAS) ha consentito : 

1) una stretta collaborazione con coloro che sono responsabili della conduzione della VAS per permettere le 

interrelazioni tra la VAS e la VEXA, al fine di evitare inutili duplicazioni; 

2) una forte integrazione tra tutti i valutatori (VAS e VEXA) ed una stretta interazione di questi ultimi con 

gli organismi competenti alla redazione del Programma, intraprendendo un lavoro per fasi, tenendo in 

considerazione i tempi di disponibilità degli elementi del Programma e fornendo un feedback quanto più 

immediato possibile al Programmatore; 

3) la pianificazione del processo, definendo chiaramente e dettagliatamente la tempistica: in tal senso 

l’interazione tra coloro che sono responsabili della redazione del Programma ed i valutatori è stata di 

volta in volta “programmata”. 

 

Per quanto concerne, infine, i contenuti della Valutazione ex ante, il Rapporto valutativo è stato redatto in 

accordo con il documento “Guidance document on ex-ante evaluation” e contiene i seguenti output: 

- La valutazione della coerenza dell’analisi di contesto del Programma Operativo. 

- L’analisi della Programmazione Comunitaria 2007-2013 in cui sono stati evidenziati i punti di forza e 

di debolezza, nonché le criticità, relativi all’esperienza del Programma Operativo Nazionale FESR per le 

regioni della convergenza “Ricerca e Competitività” 2007-2013. 

- La valutazione della strategia del PO che ha messo in evidenza, in generale, la correlazione e la 

congruenza del PO con le sfide e i fabbisogni nazionali, l’Accordo di Partenariato, i target di Europa 
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2020, le raccomandazioni del Consiglio e i Programmi nazionali di Riforma ed il QSC. Nello specifico 

per ogni Asse del Programma Operativo è stata valutata la logica prioritaria di intervento analizzando le 

necessarie relazioni tra i risultati prefissati e le operazioni/strumenti di intervento i cui output sono tesi 

ad apportare i cambiamenti cui è finalizzato il PO. In questo ambito è stato ricostruito il logical 

framework per illustrare la logica di intervento nell’ambito di ciascun asse prioritario per dimostrare le 

relazioni e i nessi causali tra le diverse azioni/output/risultati.  

- L’analisi di Coerenza è stata invece svolta su due livelli: interna del PO ed esterna ovvero rispetto alle 

relazioni del PO con altri strumenti di rilevanza. Per quanto concerne la Coerenza interna, la 

valutazione ha preso in considerazione il PO per analizzarne e verificarne la relazione esistente tra gli 

obiettivi specifici e gli assi di priorità nonché tra obiettivi specifici di ogni asse e degli obiettivi specifici 

dei vari assi. Tale valutazione ha reso possibile l’individuazione delle complementarietà e delle sinergie 

del Programma Operativo, nonché di possibili incoerenze. Per quanto riguarda la Coerenza esterna sono 

stati valutati gli obiettivi del PO rispetto agli altri strumenti rilevanti a livello comunitario, nazionale e 

regionale. In tale ambito è stato analizzato il contributo del PO anche in riferimento ad altre strategie e 

politiche (comunitarie, nazionali e regionali). 

- Principi orizzontali: è stata realizzata la valutazione del contributo del PO al conseguimento dei principi 

orizzontali comunitari (promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, prevenire la discriminazione 

ed incentivare lo sviluppo sostenibile – art. 48 RdG) verificando l’adeguatezza delle azioni previste. 

- Indicatori: è stata verificata la pertinenza e la chiarezza degli indicatori di output e di risultato proposti, 

la robustezza statistica, il realismo dei target stabiliti per il 2023 e l’idoneità dei milestones al 2018 

previsti nel quadro di efficacia dell’attuazione 

- La congruenza delle ripartizioni finanziaria: si è proceduto ad esaminare la congruenza delle 

ripartizioni finanziarie onde verificare la coerenza con gli obiettivi, i fabbisogni individuati e con i 

requisiti di concentrazione stabiliti dai Regolamenti Comunitari. 

- La capacità amministrativa, la procedura di raccolta dati e la valutazione: è stata valutata 

l’adeguatezza della governance in termini di monitoraggio e procedure di raccolta dati sull’avanzamento 

del PO. 

- Il contributo alla Strategia Europa 2020: si è proceduto alla valutazione del contributo del PO alla 

Strategia Europea 2020. 
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Executive Summary 

Le strategie di politica industriale promosse dall’UE
2
 individuano una serie di elementi portanti finalizzati a 

invertire i processi di declino e di depauperamento del settore industriale attraverso la realizzazione di 

investimenti nell'innovazione, la creazione di migliori condizioni di mercato, di sostegno da parte del settore 

pubblico all’accesso delle imprese al capitale, di sviluppo del capitale umano e delle competenze, di 

promozione di nuova imprenditorialità diffusa. A questi obiettivi si aggiungono quelli che riguardano un 

diverso approccio alla produzione, alla raccolta e alla distribuzione di nuove fonti energetiche, da una parte, 

e alla progressiva decarbonizzazione della produzione sostenuta dalla creazione di più efficienti mercati delle 

tecnologie chiave
3
, dei prodotti biologici come quelli dell’ingegno (mercato interno della tecnologia, il 

brevetto unitario e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale) dall’altra.  

La crisi economica che ha duramente provato il sistema economico a tutti i livelli ha spinto, pertanto, in 

direzione della costruzione di un Programma Operativo Nazionale – il PON Imprese e Competitività 2014-

2020 operante a valere sulle otto regioni del Mezzogiorno - che non tralasciasse nessuno degli elementi 

considerati salienti per una ripresa dell’economia nazionale e territoriale, sia in un’ottica di difesa della base 

produttiva che in un’ottica di crescita e sviluppo economico di medio e lungo periodo. Pertanto, anche 

importanti fattori di contesto (quali la concomitante stretta relazione tra ancoraggio della manifattura alla 

domanda interna, il basso livello di internazionalizzazione, l’esposizione alla concorrenza internazionale e la 

crisi progressiva in settori che, storicamente, possono essere considerati trainanti) hanno determinato le 

condizioni perché il Programma facesse delle scelte coraggiose, articolate e, per molti versi, ambiziose. 

Nel Mezzogiorno, nonostante la pesante crisi, esistono risorse economiche, istituzionali e sociali di pregio 

ampiamente sottoutilizzate: beni culturali e ambientali; conoscenze scientifiche nelle Università che possono 

favorire lo sviluppo di attività innovative; alcuni saper fare diffusi in settori manifatturieri per produzioni 

specializzate ad elevato valore simbolico. In sintesi, sembrano esserci opportunità che se attivate possono 

permettere di trarre vantaggi dalle nuove tendenze della domanda nell’ambito dei processi di globalizzazione 

in corso. 

 

L’obiettivo del PON attraverso la messa in campo di interventi diversificati e a geografia variabile (locale, 

regionale e nazionale) è quello di definire una nuova frontiera di politica industriale consistente nella 

realizzazione di un programma di investimenti, seppur limitato nella sua portata, orientato a porre le basi per 

un nuovo modello di sviluppo industriale. Una considerazione cui corrisponde un primo esito valutativo 

che si sostanzia nella evidenza di un significativo livello di coerenza interna ed esterna del Programma 

stesso. 

 

Con riferimento alla validità dell’analisi di contesto tratteggiata nel Programma si rileva che i dati ivi 

riportati, che in alcuni casi hanno avuto bisogno di un allineamento temporale, descrivono adeguatamente lo 

scenario economico rispetto al quale sono state operate le scelte strategiche e nel quale opereranno gli 

interventi. L’analisi e l’aggiornamento del contesto . svolta in sede di valutazione ex ante - hanno pertanto 

permesso di confermare la sostanziale permanenza della condizione di arretratezza economica e strutturale 

delle regioni in Ritardo di Sviluppo, confermando i trend rilevati dal Programmatore e la conseguente 

coerenza delle scelte strategiche. 

 

Un altro elemento di Coerenza del Programma risiede nello sforzo di costruire piattaforme di produzione e di 

vendita di beni e servizi che possano rafforzare la presenza di determinati output territoriali all’interno delle 

filiere globali e, al contempo, sviluppare elementi di conoscenza tacita e sistematica di natura locale. Questo 

tipo di conoscenza è quella, tra le tante possibili, che meglio è in grado di costruire le opportune connessioni 

con elementi salienti della logistica, della comunicazione, della certificazione efficiente di beni e servizi di 

qualità innovativa, di natura tecnologica e sociale, che caratterizza oggi le filiere manifatturiere globali. In 

questo contesto non andrebbe altresì dimenticato che il sistema produttivo italiano continua ancora oggi ad 

avere alcuni veri e propri vantaggi competitivi nelle produzioni manifatturiere ad elevato livello di 

                                                      
2 COM (2010) 614 e COM (2012) 582 
3 Le cosiddette “tecnologie abilitanti”  
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conoscenza, capaci di rispondere alla domanda dei mercati e a fabbisogni di competenze da parte di una fetta 

di popolazione portatrice di una richiesta di beni e servizi molto sofisticata, popolazione residente nelle più 

grandi aree urbane del Paese nonché in aree altrettanto competitive dei “luoghi globali”. 

 

Quello che al Programma viene richiesto è la capacità di proporre idee in movimento che possano 

mobilitare intelligenze in grado di cambiare i destini delle persone e dei territori. Si pensi a innovazioni sugli 

stili di vita e, quindi, alla filiera del manifatturiero tessile tradizionale così come alla spinta verso 

comportamenti alimentari innovativi (i.e. lo slow food), cosi come all’infrastrutturazione di beni e servizi 

orientata a nuove forme di turismo sostenibile, così come a prodotti dell’abitare che coniughino la bellezza 

del design abitativo con la dimensione artigianale tipica dei luoghi.  

Queste innovazioni smart sono quelle che più richiedono integrazione di saperi, metodi e strumenti, di 

competenze di valutazione degli asset propulsivi di partenza, dei processi di implementazione delle attività, 

nonché di competenze di matching e di valorizzazione di risultati finali e degli impatti basati sull’evidenza, 

di cui il Programma, benché non solo questo Programma nel contesto della programmazione nazionale, 

sembra, al momento, non completamente dotato, ma di cui dovrebbe necessariamente dotarsi in tempi brevi.  

 

Anche sul tema dell’energia, validamente il Programma propone di superare l’antica contrapposizione tra 

sistema della produzione e sistema della distribuzione dell’energia sforzandosi, in coerenza con un approccio 

innovativo di ultima generazione, di vedere questi due processi come concomitanti e riuniti nella definizione 

evocativa delle cosiddette smart grids, veri e propri servomeccanismi intelligenti della crescita e del 

risparmio energetico e della promozione, diretta e indiretta di sviluppo industriale. 

Non a caso oggi la sostenibilità ambientale, proprio nell’ottica della produzione di manufatti orientati alla 

tutela del territorio e al risparmio energetico, oltre che alla riduzione dell’emissione di sostanze inquinanti, si 

arricchisce di una nuova generazione di servizi market oriented, di cui il nostro Paese è chiamato a dotarsi. Il 

riferimento è sia alla produzione di servizi più direttamente orientati alla produzione di beni eco-innovativi 

sia alla produzione di beni caratterizzati dall’uso di materiali di filiera coerenti con la filosofia green e, al 

tempo stesso, anch’essi market oriented. 

 

Sotto il profilo della Coerenza esterna, il PO è validamente costruito rispetto alle Raccomandazioni 

Specifiche per l’Italia (cfr. osservazioni del Consiglio del 2013 e del 2014), alla Strategia Europa 2020 (alla 

cui realizzazione anche il PON contribuirà), alla Smart Specialization Strategy. In particolare, sulla S3 si 

prevedono azioni specifiche orientate a supportare i processi di cambiamento e riconversione industriale per 

le quali il territorio possa essere vocato o sulle quali si prevedono possibili investimenti da parte di terzi, con 

uno specifico riferimento a forme di negoziazione congiunta che possano individuare i driver di 

cambiamento e ottimizzare la spesa a favore di interventi efficaci ed efficienti; inoltre, sono presenti azioni in 

grado di supportare i percorsi di ricerca, potenziando la capacità di spesa nel settore anche da parte delle PMI 

e dunque valorizzando il potenziale innovativo anche del tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno; sempre 

sulla S3 non sono trascurabili le iniziative previste dal PO per promuovere uno sviluppo digitale che 

permetta l’apertura ai mercati internazionali anche da parte delle produzioni locali e l’individuazione di 

opportunità di supporto per la creazione di commistioni tra il pubblico e il privato che stimolino la domanda 

di ricerca (mediante il c.d. approccio “outwarding” attraverso il potenziamento delle opportunità di 

internazionalizzazione); infine, la promozione di azioni di sviluppo di reti intelligenti in grado di supportare 

uno sviluppo eco-efficiente e ad emissioni ridotte. 

 

In generale, appare adeguata la definizione dei destinatari degli aiuti e degli interventi. Tuttavia, in 

taluni casi avrebbe giovato una più circostanziata perimetrazione settoriale e/o territoriale nella descrizione 

del contenuto delle azioni, al fine di favorire l’efficacia nel processo di implementazione. Infatti, con 

riferimento alle prestazioni del sistema produttivo nelle regioni interessate dal Programma, la dicotomia 

persistente tra settori di eccellenza e settori in difficoltà avrebbe potuto essere ancor più esplicitata per 

meglio accompagnare, in futuro, l’individuazione effettiva dei destinatari cui rivolgere gli interventi. 

Laddove all’interno di ogni ambito produttivo locale sembrerebbero esserci imprese maggiormente capaci o 

attrezzate per le sfide globali rispetto ad altre, gioverebbe contare su un ampliamento delle basi conoscitive, 

allo scopo di differenziare strumenti e destinatari, orientando più efficacemente le politiche. A questa 



HAUSMANN & Partners - Consulenti per il Territorio e l’Ambiente 

Servizio di Valutazione ex ante del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 
 

S.a.s. di Giovanni Hausmann. 6 

Via Bevagna, 3 - 00191 Roma - P.IVA - C.F. - C.C.I.A.A. 05315131002  
e-mail hausmann@fastwebnet.it – Tel. 06 3337493 

popolazione in grado di trainare parte dello sviluppo futuro e a quella fetta di popolazione residente, anche 

quella delle aree a più elevato disagio economico e sociale, il Programma sembra dedicare idee di 

innovazione, opportunità di sviluppo importanti fondate sulla differenziazione e sulla specializzazione, oltre 

che sulla tutela del sistema produttivo territoriale (e anche nazionale) dai rischi di una crescente e 

irreversibile desertificazione industriale.  

 

Per quanto concerne, infine, la valutazione del set di indicatori del PON Imprese e Competitività 2014-

2020 questa risulta complessivamente positiva: 

 Per quanto riguarda gli indicatori di output:  

Il criterio della pertinenza è pienamente soddisfatto su tutti e quattro gli Assi e gli indicatori proposti 

riflettono appieno sia le operazioni che gli obiettivi del Programma. Gli indicatori, inoltre, sono dotati di 

titoli chiari e sufficientemente auto-esplicativi. La loro rilevabilità nel tempo non desta preoccupazione 

facendo riferimento, nella maggior parte dei casi, ad informazioni presenti nel sistema di monitoraggio (i.e. 

n. di imprese) ovvero desumibili con facilità dalla lettura delle progettualità che si andranno a finanziare (i.e. 

indicatori sulla qualità dell’energia prodotta). I target al 2023, infine, sono stati correttamente stimati tenendo 

in debita considerazione sia le dotazioni finanziare per le diverse priorità di investimento che i diversi 

strumenti attuativi che potranno essere attivati, attingendo per la formulazione di alcune ipotesi anche a dati 

consolidati provenienti da esperienze maturate nell’ambito dello scorso ciclo di programmazione. 

 Per quanto riguarda gli indicatori di risultato:  

Il requisito di pertinenza è soddisfatto dalla ampia batteria di indicatori proposti che rappresentano una 

adeguata proxy segnaletica dei cambiamenti che il Programma intende portare. Gli indicatori sono tutti 

presenti nella banca dati dell’Istat per le politiche territoriali garantendone (oltre alla chiarezza definitoria) la 

robustezza statistica e vengono aggiornati con cadenza annuale (tranne uno). Per quanto riguarda i target 

stabiliti per il 2023, questi appaiono in generale sufficientemente realistici ed è apprezzabile che nella loro 

individuazione il Programmatore abbia tenuto conto, oltre che delle risorse e degli strumenti previsti nel 

PON anche di quanto previsto dalla programmazione regionale. Sempre con riferimento ai target si 

evidenzia quanto segue: (i) Per l’indicatore associato al Risultato atteso 3.2 (Quota dei lavoratori che 

percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva) l’Istat non ha ancora fornito dati e pertanto si raccomanda 

che, non appena disponibili, si provveda ad una tempestiva stima del target al 2023. (ii) Gli indicatori 

associati al Risultato atteso 3.6 riportano target relativi alle sole Regioni meno sviluppate che assorbono oltre 

il 96% delle risorse destinate dal Programma alla Priorità di investimento d) dell’OT3. Si suggerisce tuttavia 

che, per completezza di analisi, siano stimati dei target relativi anche alle Regioni in transizione per tenere 

conto della residua quota del 4% di risorse previste dal Programma. 

 Per quanto riguarda il performance framework:  

All’interno del PON il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione viene illustrato con l’ausilio di una 

tabella riepilogativa per ciascun Asse prioritario che riporta in calce una dettagliata analisi per ciascun 

indicatore che ne illustra: (i) le fonti da cui attingere i dati necessari alla successiva quantificazione e (ii) le 

motivazioni analitiche del Programmatore in merito alla definizione dei milestones e dei target finali. 

Il giudizio valutativo sulla idoneità dei milestones al 2018 e dei target finali al 2023 è positivo. 

Il performance framework appare quindi ben strutturato e completo di tutti gli elementi necessari alla 

sorveglianza operativa del Programma; inoltre gli indicatori selezionati appaiono sufficientemente 

rappresentativi rispetto alle finalità degli interventi e sono coerenti con le prescrizioni del Regolamento di 

esecuzione Reg. (UE) 215/2014. Inoltre, si evidenzia come i target di spesa ipotizzati per il 2018 appaiono 

congrui rispetti ai risultati attesi. 

 

I principali fattori di rischio nel disegno del Programma risiederebbero proprio nella sua complessità 

realizzativa e si relazionerebbero con limiti di “attrezzamento“ di competenze organizzative e gestionali 

necessarie a promuovere, attuare, monitorare e valutare il Programma. Una complessità rinvenibile rispetto 

ai seguenti piani:  

 il potenziamento della sussidiarietà verticale e orizzontale che prevede un’armonizzazione necessaria e 

virtuosa tra interventi a differente regia (nazionale e regionale).  
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 La diffusione generalizzata di modalità di integrazione tra Fondi e fonti di finanziamento di differente 

natura che insistono sul medesimo territorio e/o che si rivolgono a differenti tipologie di destinatari in 

possesso di capacità organizzative, progettuali, finanziarie, ideative e di dotazioni (capitale umano, 

tecnologie, innovatività) tra loro fortemente differenziate. 

 Una più rigorosa tempistica degli interventi dotata di spiccate caratteristiche preventive ed anticipatorie 

che prevede la concomitante attuazione di interventi a breve termine di natura “riparativa e rigenerativa” 

delle potenzialità del sistema manifatturiero e promozionali, a medio e lungo termine, centrati sul 

sostegno allo sviluppo di comportamenti innovativi ai vari livelli del sistema economico. 

 Il ricorso a nuovi strumenti di ingegneria finanziaria e a nuovi comportamenti da parte dell’attore 

pubblico maggiormente orientati alla generazione e al governo dell’innovazione e della ricerca, da una 

parte, e al sostegno al reperimento e all’utilizzo mirato di quote crescenti di risorse finanziarie, anche 

caratterizzate dalla presenza consistente di capitale di rischio, dall’altra. 

 Lo sviluppo di nuovi comportamenti imprenditoriali e istituzionali che presuppongono una migliorata 

capacità, a tutti i livelli, di lettura dei contesti, di selezione delle priorità e degli obiettivi, di 

accompagnamento, di revisione in corso d’opera dei processi, di valutazione dei risultati assolutamente 

nuovi. Ad essi si legano cambiamenti strategici dei comportamenti sociali collettivi nelle regioni 

destinatarie degli interventi del PON, quali la creazione di un clima di fiducia tra imprenditori, operatori 

e istituzioni centrato sullo sviluppo del capitale sociale territoriale. 

 La crescita esponenziale delle competenze amministrative e progettuali e, più in generale, della capacity 

building delle Pubbliche Amministrazioni chiamate a partecipare, a pieno titolo, alla realizzazione di una 

politica industriale coerente e credibile di livello nazionale e regionale. 

 La governance degli strumenti di sviluppo territoriale e il potenziamento di forme negoziali e pattizie 

che presuppongono una regia dell’attore pubblico sempre più capace di guardare sia alla dimensione 

locale, sulla quale consolidare le economie, sia alla dimensione globale innestata su progressivi processi 

di internazionalizzazione della produzione. 

 Infine, la capacità di governo più complessiva di processi di produzione di nuovi beni materiali e 

immateriali a più alto contenuto di conoscenza e relazionalità. 

 

L’analisi valutativa ha permesso di formulare le seguenti considerazioni conclusive indirizzate al policy 

maker e che assumono anche carattere di suggerimenti. Tali considerazioni hanno, altresì, lo scopo di 

sostenere l’attività futura dell’Autorità di Gestione e degli Organismi che si occuperanno dell’attuazione del 

PON: 

(i) sarebbe auspicabile esplicitare con maggiore dettaglio meccanismi di governance calibrati verso le 

specificità del Programma e dei territori, soggetti attuatori e stakeholder; 

(ii) valorizzare, anche in fase di attuazione del Programma, l’esperienza derivante dal precedente ciclo di 

programmazione; 

(iii) dedicare particolare attenzione a sviluppare e promuovere le forme di aggregazione tra imprese e 

valorizzare i processi di collaborazione territoriale di filiera e di specializzazione come condizione 

essenziale per il superamento della frammentazione del tessuto imprenditoriale locale; 

(iv) potrebbe essere opportuno rafforzare iniziative, a diretto beneficio delle imprese, che operino in 

sinergia con le politiche nazionali in essere e i POR delle regioni meno sviluppate. Inoltre si 

potrebbe consolidare il contributo dell’OT 4 rispetto al Programma, anche sulla base di analisi e 

valutazioni formulate da organizzazioni produttive e rappresentanze economiche; 

(v) si potrebbero individuare specifiche domande di valutazione per la realizzazione di ricerche e 

approfondimenti tematici in itinere al fine di un utile aggiornamento delle basi conoscitive di 

contesto; 

(vi) potrebbero essere avviate analisi e valutazioni tematiche, generali e specifiche in merito ad alcuni 

strumenti di ingegneria finanziaria. 
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Cap. 1 - Lettura del contesto di Programma 

La lettura del contesto è tesa verificare se il quadro socio-economico nazionale e regionale descritto nel 

Programma sia coerente, adeguato e attuale rispetto alle scelte strategiche, agli obiettivi tematici prescelti dal 

Programmatore all’interno del PON e se gli interventi proposti possano dare risposta alle emergenze e 

criticità del sistema industriale e imprenditoriale del Paese. 

Prima di entrare nel merito dell’analisi di contesto predisposta dal Programmatore il Valutatore ex ante 

ritiene opportuno fornire una breve nota introduttiva relativa allo stato generale dell’economia nazionale.  

L’economia italiana registra evidenti difficoltà in termini di crescita rispetto ai principali paesi europei. La 

crescita media annua dal 1995 al 2013 è stata dello 0,5 per cento e, pertanto, sensibilmente inferiore rispetto 

all’1,4 per cento rilevato per l’Area dell’Euro e all’1,6 per cento dell’UE-27
4
. 

Grafico 1: Evoluzione del PIL nei principali Paesi europei, anni 2005-2015 

 
Fonte: Accordo di partenariato 2014-2020  

 

Nel 2013 il PIL è diminuito dell’1,9% che segue il calo del 2,4% registrato nel 2012, determinando una 

caduta di volume al di sotto del livello registrato nel 2000
5
; nel contempo, il PIL pro capite è tornato ai livelli 

del 1996. I consumi finali nazionali e gli investimenti fissi lordi hanno registrato una decisa diminuzione 

(rispettivamente di -2,2 e -4,7 per cento); ugualmente in flessione sono le importazioni, che hanno risentito 

della debolezza della domanda interna (-2,8 per cento), mentre le esportazioni di beni e servizi hanno 

beneficiato, in particolare nell’ultima parte dell’anno, della moderata ripresa internazionale e del 

deprezzamento del cambio, stabilizzandosi rispetto ai livelli medi del 2012 (+0,1 per cento). 

L’occupazione nazionale, in termini di unità di lavoro, ha registrato nel 2013, una diminuzione dell’1,9%, 

con una perdita di 450 mila unità
6
. 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1: Conto economico delle risorse e degli impieghi. Anno 2013, valori in milioni di euro 

                                                      
4
 Cfr. Accordo di Partenariato 2014-2020. 

5
 Istat, PIL e indebitamento AP - Anni 2011-2013 

6
 Istat, Rapporto annuale 2014 - La situazione del Paese 
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Fonte: Accordo di partenariato 2014-2020  

La congiuntura economica negativa degli ultimi anni ha pesato sull’industria manifatturiera dell’area euro 

che ha registrato un sensibile diminuzione della produzione. La quota delle attività manifatturiere rispetto al 

PIL dell'Ue è passata dal 18,5% del 2000 al 15,2% del 2012 ed è ulteriormente scesa nel 2013 attestandosi al 

15,1%, dato molto lontano rispetto all’obiettivo del 20% nel 2020, proposto dalla Commissione Europea nel 

2012. 

Grafico 2: Evoluzione negativa della quota dell'industria manifatturiera nel PIL UE 

 
Fonte: Commissione Europea, Relazione sulla competitività 2013: senza l'industria non ci saranno né crescita né ripresa 

dell'occupazione, MEMO, Bruxelles, 25 settembre 2013 
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1.1 - Attualità dei dati e coerenza degli indirizzi strategici 

I dati riportati nel PO appaiono allineati rispetto alle informazioni più recenti reperibili attraverso fonti 

ufficiali internazionali e nazionali, tuttavia pur rilevandosi una sostanziale permanenza della condizione di 

arretratezza strutturale e, in alcuni casi normativa, delle regioni in Ritardo di Sviluppo, è possibile formulare 

una generale conferma dei trend rilevati dal Programmatore e la conseguente sostanziale coerenza delle 

scelte strategiche, rispetto ai dati qui riportati. Le evidenze ascrivibili a ciascun Asse (OT) sono riportate di 

seguito. 

 

Con riferimento all’Asse I (OT1): 

 il grado di innovazione dell’Italia ricompreso tra i Moderate Innovators, seppure nella “fascia superiore” 

della categoria, a ridosso dei Paesi catalogati come “Innovation Followers” conferma una crescita 

generalizzata del Paese in termini di propensione all’innovazione che appare confermata anche nelle 

regioni del Sud, nelle quali tuttavia permane una situazione proporzionalmente più preoccupante. La 

capacità di innovazione in queste aree continua ad attestarsi al di sotto di oltre 10 punti percentuali 

rispetto alle regioni del Nord e alla media nazionale, mentre situazioni di miglioramento si rilevano nelle 

regioni in cui il capitale umano ad alta specializzazione disponibile risulta essere più alto; 

 permane una certa debolezza nello scarso numero di PMI in grado di collaborare con strutture esterne ai 

fini dell’attivazione di percorsi innovativi. Sebbene si sia sperimentata una crescita negli ultimi anni, tale 

crescita, come specificato nell’Innovation Union Scoreboard, è stata molto più lieve nel campo dei 

venture capital investments, nelle spese in innovazione non-R&S così come nel grado di occupazione per 

le attività knowledge intensive; 

 si evidenzia la scarsa propensione nel nostro Paese, e in particolare nelle regioni in Ritardo di Sviluppo, 

all’uso del driver dell’innovazione come strumento di sviluppo; 

 si rileva inoltre una scarsa propensione delle imprese ad innovare esternalizzando attraverso 

collaborazioni con terzi, che si lega a un livello di bassa permeabilità del tessuto imprenditoriale; 

 il livello di innovazione testimoniato dal numero di brevetti registrati riporta un trend negativo per il 

Mezzogiorno nell’ultimo quinquennio rilevato (da 15,1 nel 2005 a 12,2 nel 2009 per milione di abitanti) 

a fronte di un livello nazionale oltre sei volte più alto (73,3 nel 2009 in Italia). 

 

Con riferimento all’Asse II (OT2): 

 i dati relativi al Digital Agenda Scoreboard 2014 testimoniano la necessità di investire ulteriormente 

sulla digitalizzazione come strumento di sviluppo delle imprese, per adeguare il sistema Paese alla media 

europea; 

 con riferimento alla disponibilità della banda larga e ultralarga in Italia, il Digital Agenda Scoreboard 

evidenzia come l'Italia sia in ritardo rispetto agli altri paesi europei per quanto riguarda la connettività; 

 il Mezzogiorno presenta una situazione eterogenea che va dai valori pari a zero di Basilicata, Molise e 

Sardegna, passa per valori trascurabili per Calabria, Abruzzo e Campania, per finire su valori più alti 

della media nazionale per Puglia e Sicilia; 

 l'Italia ha bisogno altresì di fare progressi dal lato della domanda in quanto manifesta bassi livelli di 

competenze digitali. 

 

Con riferimento all’Asse III (OT3): 

 la scelta di puntare sulle regioni in ritardo di sviluppo appare confermata dall’andamento degli aggregati 

economici di riferimento (PIL in termini reali, PIL pro capite, spesa per consumi finali delle famiglie, 

numero di imprese, turnover lordo nazionale, ecc.); 

 si conferma un importante trend di crescita delle imprese femminili e giovanili nelle regioni in ritardo di 

sviluppo, tale dato avvalora la scelta del Programmatore di puntare su tale segmento al fine di stimolare 

ulteriormente la crescita strutturale del territorio;  

 l’economia meridionale - il cui peso rappresenta 24% dell’economia italiana - ha registrato l’acuirsi della 

crisi soprattutto nel settore dell’industria manifatturiera. Nel 2013 si è assistito a una caduta verticale del 

valore aggiunto dell’industria del mezzogiorno (-8,3% rispetto all’anno precedente contro il -3% del 

Centro-Nord). Tale divario si riflette anche nell’occupazione del settore industriale, che nel Sud fa 
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registrare un calo del 7,7% contro il 2,6% del Centro-Nord; appare dunque coerente la scelta di puntare 

sulla valorizzazione e l’eventuale riconversione delle strutture produttive relative ai principali distretti 

del Meridione;  

 si conferma il calo degli investimenti fissi lordi, che proprio nel Sud è particolarmente marcato; appare, 

anche in questo caso, opportuna la scelta di supportare le imprese nell’acquisizione di beni e servizi 

orientati al rilancio della produttività; 

 l’aggiornamento e l’analisi dei dati relativi al contesto ha confermato l’esistenza - nei territori interessati 

dal PO - di un tessuto produttivo composto per la grande maggioranza di micro-imprese; pertanto, è 

valida la scelta di supportare la piccola impresa attraverso azioni di sostegno al credito e di allargamento 

a queste ultime del mercato di capitali;  

 a fronte della debolezza strutturale del sistema-paese, evidenziata dalla bassissima capacità di attrazione 

di investimenti esteri e dal crollo della domanda interna, molte imprese anche di piccola dimensione 

sono riuscite ad accrescere le esportazioni, impedendo una recessione ancora più acuta. È inoltre 

cospicuo il numero di imprese, precedentemente orientate al mercato nazionale, che stanno cercando 

nella domanda estera una compensazione, almeno parziale, alla forte caduta dei consumi interni e degli 

investimenti. Appare pertanto coerente la scelta operata nel PO di puntare anche 

sull’internazionalizzazione come strumento di sviluppo per le PMI.  

 

Con riferimento all’Asse IV (OT4): 

 il Paese ha ben recepito gli indirizzi definiti dall’Unione Europea in tema di efficienza energetica, 

definendo efficaci strumenti che gli consentono di essere in linea con gli obiettivi quantitativi definiti nel 

Piano d’Azione nazionale per la Efficienza Energetica del 2011 e di guardare con fiducia all’ambizioso 

traguardo di riduzione dei consumi energetici posto dalla Strategia Energetica Nazionale al 2020; 

 l’Italia ha migliorato l’indice di efficienza energetica per l’intera economia di circa 1 punto percentuale 

rispetto all’anno precedente e si conferma un buon posizionamento nel contesto europeo in termini di 

intensità energetica; 

 il Paese si caratterizza per la forte dipendenza dai mercati energetici esteri e per la consistente quota di 

energia elettrica prodotta da fonte termoelettrica; 

 il fabbisogno elettrico complessivo nazionale nel 2013 è stato soddisfatto, per l’86,8%, dalla produzione 

nazionale e, per la quota rimanente, con il saldo tra le importazioni e le esportazioni. Nella produzione 

elettrica l’impiego delle fonti rinnovabili ha avuto un incremento (+21,5%) più sostenuto rispetto alle 

fonti tradizionali che, comunque, risultano ancora predominanti nella generazione elettrica; 

 Nel 2013 la produzione lorda di energia elettrica ha registrato un valore in lieve flessione rispetto al 2012 

e con un valore di produzione lorda di energia elettrica di 50,3 GWh per 10 mila abitanti l’Italia si pone 

al di sotto della media UE27 (65,3). A livello regionale, nel 2013 il valore della produzione lorda di 

energia elettrica, in rapporto alla popolazione delle ripartizioni settentrionali e meridionali appare 

confrontabile, attestandosi su valori superiori alla media nazionale in tutte e due le ripartizioni. 

 nel 2013 in Italia la quota del consumo interno lordo di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili è 

pari al 33,7%, in aumento di ben 6,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente. 

 il settore energetico delle fonti rinnovabili risulta in controtendenza, rispetto alla congiuntura negativa 

che negli ultimi anni ha interessato il tessuto produttivo/industriale del Mezzogiorno, registrando discreti 

tassi di crescita e, in alcuni casi, rappresentando il settore economico di maggiore tenuta grazie anche 

alle politiche pubbliche di sostegno e alla riduzione dei costi delle tecnologie.  

 si rileva un valore piuttosto alto di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni in ritardo di 

sviluppo in concomitanza con una rete di distribuzione che non è perfettamente in grado da agire in 

maniera efficiente e che potrebbe beneficiare dell’attivazione di interventi a favore della diffusione di 

tecnologie intelligenti. Questo rende gli interventi previsti nel PO coerenti con quanto rilevato in termini 

di fabbisogno; 

 la diffusione dell'energia rinnovabile è senza dubbio il pilastro per la creazione di un sistema intelligente 

di distribuzione dell’energia. Risulta fondamentale investire sulla rete quale asset strategico, soprattutto 

alla luce delle nuove sfide poste dalla generazione distribuita, accanto al miglioramento dell'integrazione 

delle rinnovabili all'interno delle reti di alta/altissima tensione. 
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 Le regioni in Ritardo di sviluppo sono di fatto prive di reti ad alta o altissima tensione e, in questo senso, 

gli interventi del PO finalizzati alla promozione delle Smart Grid appaiono appropriati rispetto agli 

obiettivi generali di crescita. 

 il grado di integrazione del sistema di green economy, con le prospettive di sviluppo generale delle 

regioni oggetto degli interventi si ritiene che possa essere supportato anche dalla presenza di una risposta 

occupazionale positiva alle politiche di efficientamento, che infatti negli ultimi anni hanno stimolato 

l’acquisizione di competenze specialistiche in grado di trovare interessanti riscontri nel mercato del 

lavoro. 
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1.2 - Il contesto in cui opera l’Asse I 

Con riferimento all’Obiettivo Tematico 1, cui si relaziona l’Asse medesimo del PO, il Programma intende 

perseguire la “promozione degli investimenti delle imprese in R&I” attraverso il sostegno per l’acquisto di 

servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese; il sostegno alla 

valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni 

innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento 

dell’industrializzazione dei risultati della ricerca; il sostegno alle attività collaborative di R&S per lo 

sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. 

Le motivazioni delle scelte adottate dal Programma per le relative azioni sono qui riprese e sulla base dei dati 

disponibili si è analizzata la coerenza della strategia citata (opportunamente riportata nel PO) rispetto ai 

fabbisogni espressi. 

Motivazione Asse I.b (cfr. Tabella 1 del PO) 

L’Obiettivo tematico e la corrispondente Priorità di investimento sono frutto delle scelte fatte in sede di 

Accordo di Partenariato. La motivazione della selezione risiede nell’obiettivo di innalzare la propensione 

agli investimenti in RSI delle imprese del Mezzogiorno al fine di favorirne uno sviluppo di m/l periodo e 

aumentare l’incidenza delle regioni meridionali alla performance dell’Italia rispetto allo IUS. Secondo i più 

recenti e aggiornati dati statistici l’industria del Mezzogiorno mostra un ritardo marcato rispetto al Centro-

Nord, sia sul piano dell’input (spese intra muros delle imprese in percentuale del PIL) sia su quello 

dell’output (n. imprese che negli ultimi 3 anni hanno introdotto innovazioni tecnologiche di prodotto, 

processo e organizzative; produzione di brevetti). 

 

Analizzando i dati relativi all’Innovation Union Scoreboard (IUS), il grado di innovazione dell’Italia può 

essere ricompreso tra i Moderate Innovators, seppure nella “fascia superiore” della categoria, a ridosso dei 

Paesi catalogati come “Innovation Followers”. 

Grafico 3: Performance di innovazione degli stati UE 

 
Fonte: Innovation Union Scoreboard 2014 

 

Un’analisi più approfondita che tenga presente la performance innovativa per ciascuna delle categorie, rivela 

che il gruppo dei moderate innovators sono caratterizzati da un valore piuttosto alto (in proporzione) di 

disponibilità di risorse umane qualificate, ma riportano un valore di investimenti privati ridotto e uno scarso 

grado di supporto finanziario all’innovazione. Lo schema seguente richiama tale andamento aggregando i 

dati rilevanti per ciascuna categoria di Paesi.  
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Grafico 4: Gruppi di Paesi. Performance di innovazione per dimensione 

 
Fonte: Innovation Union Scoreboard 2014 

 

L’analisi del dato disaggregato per Paese rivela come l’Italia si pone rispetto a ciascuna delle categorie di 

analisi. Se ne riportano di seguito quelle maggiormente rilevanti ai fini del controllo di cui alla presente 

valutazione. 

Grafico 5: Performance degli Stati Membri in Finance and Support 

 
Fonte: Innovation Union Scoreboard 2014 

 

Grafico 6: Performance degli Stati Membri in Investments 

 
Fonte: Innovation Union Scoreboard 2014 
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Grafico 7: Performance degli Stati Membri in Linkages & entrepreneurship 

 
Fonte: Innovation Union Scoreboard 2014 

 

I dati sopra riportati indicano l’adeguatezza delle motivazioni individuate per lo sviluppo dell’Asse I del PO 

che, pertanto, appaiono pertinenti rispetto al fabbisogno nazionale. Si intende difatti attraverso il Programma 

Operativo Nazionale Imprese e Competitività migliorare il livello di spesa privata, stimolare la domanda 

pubblica, spingere verso un collegamento più stretto tra ricerca e impresa. Per ciascuna di tali azioni 

l’Innovation Union Scoreboard fa rilevare un fabbisogno specifico che è espresso nel posizionamento 

dell’Italia agli ultimi posti della “classifica” europea. Come detto, sulla base di questa analisi, l’Italia viene 

considerata tra i Moderate Innovator. Nonostante la performance sia cresciuta costantemente dal 2012 per 

poi diminuire nel 2013, nel periodo considerato la crescita nella performance innovativa rispetto all’indice 

relativo all’UE è stata evidente e ha raggiunto l’80% nel 2013 (dato consolidato). 

Grafico 8: Performance in innovazione in Italia anni 2006 – 2013 

 
Fonte: Innovation Union Scoreboard 2014 

 

I gradi di performance sono, tuttavia, ancora al di sotto della media UE per la maggior parte degli indicatori. 

Una certa debolezza si rileva in particolare nello scarso numero di PMI in grado di collaborare con strutture 

esterne ai fini dell’attivazione di percorsi innovativi. Sebbene si sia sperimentata una crescita negli ultimi 

anni, tale crescita, come specificato nell’IUS, è stata molto più lieve nel campo dei venture capital 

investments, nelle spese in innovazione non-R&S così come nel grado di occupazione per le attività 

knowledge – intensive (come si evince dal grafico seguente)
7
: 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 Innovation Union Scoreboard 2014, Bruxelles 2014, pag. 54 



HAUSMANN & Partners - Consulenti per il Territorio e l’Ambiente 

Servizio di Valutazione ex ante del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 
 

S.a.s. di Giovanni Hausmann. 16 

Via Bevagna, 3 - 00191 Roma - P.IVA - C.F. - C.C.I.A.A. 05315131002  
e-mail hausmann@fastwebnet.it – Tel. 06 3337493 

Grafico 9: Performance in innovazione in Italia per campi 

 
Fonte: Innovation Union Scoreboard 2014 

 

I Fondi Strutturali si sono dimostrati uno degli strumenti più utilizzati per promuovere la crescita basata sulla 

ricerca nell’UE. Anche in questo caso l’Italia, tra gli UE15 si è distinta – purtroppo in negativo – per avere 

allocato una percentuale particolarmente bassa di fondi su tematiche di R&I (quartultimo posto prima solo di 

Grecia, Spagna e Portogallo) non raggiungendo difatti il 30% del totale delle risorse disponibili.  

Grafico 10: Percentuale di Fondi Strutturali inizialmente destinati alla priorità R&I in Europa 

 
Fonte: Innovation Union Scoreboard 2014 
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Un maggiore dettaglio rispetto alle regioni italiane viene fornito dal Regional Innovation Union Scoreboard 

(RIS) del 2014. I dati regionali dimostrano che le Regioni in Ritardo di Sviluppo rientrano nella categoria 

RIS Moderate innovators. 

Figura 1: Regional Performance Groups RIS 2014 

 
Fonte: Innovation Union Scoreboard 2014 

Figura 2: Regional Innovation Growth performance 

 
Fonte: Innovation Union Scoreboard 2014 

Se pure tale crescita non sempre è stata stimolata in maniera efficace con un apporto significativo di risorse 

direttamente legate ai Fondi Strutturali, nella maggior parte delle regioni ex Obiettivo Convergenza la 

percentuale di investimento in R&I sul totale dei Fondi Strutturali si è attestata tra il 25% e il 50%:  

Figura 3: Assorbimento dei Fondi Strutturali allocati 2007-2013 

 
Fonte: Regional Innovation Scoreboard 2014 

La scarsa propensione nel nostro Paese, e in particolare nelle regioni in Ritardo di Sviluppo, all’uso del 

driver dell’innovazione come strumento di sviluppo viene evidenziata anche dal grafico che segue, il quale 

dimostra come la quasi totalità delle regioni interessate dall’Obiettivo Convergenza durante la 

Programmazione 2007-2013 sia da considerarsi nella categoria SF Low Users. Fa eccezione la sola Puglia 

che si distingue per una spesa di particolare rilievo nel campo della “business innovation and 

commercialisation”.  

Anche se si allarga il campo di azione pubblica includendo tutte le categorie di spesa pubblica per regione e 

rapportandole al PIL, il dato viene confermato. In questo caso solo la Campania risulta essere in linea con la 
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media UE tra le regioni in Ritardo di Sviluppo, mentre Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata risultano essere 

invece ben al di sotto di tale dato. 

Figura 4: Spesa in R&S nel settore pubblico come % del PIL 

 
Fonte: Regional Innovation Scoreboard 2014 

 

Il dato peggiora ulteriormente se si analizza, invece, la spesa in Ricerca e Sviluppo nel settore privato. Tutte 

le Regioni in Ritardo di Sviluppo risultano infatti al di sotto del 50% della media UE ad eccezione della 

Campania che comunque non raggiunge la media delle altre regioni dell’Unione ma si colloca tra il 50% e il 

90%. 

Figura 5: Spesa in R&S nel settore privato come % del PIL 

 
Fonte: Regional Innovation Scoreboard 2014 
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Rimanendo nel settore privato, nel territorio interessato di riferimento del PO non si registra un trend 

comune tra Regioni in Ritardo di Sviluppo rispetto alla capacità innovativa in-house delle aziende. Il livello è 

particolarmente alto per Calabria e Campania (tra il 90% e il 120% della media UE) mentre si abbassa in 

Sicilia e Basilicata (tra il 50% e il 90% della media UE) ed è molto basso, al di sotto del 50% della media UE 

in Puglia.  

Figura 6: Aziende innovatrici in-house sul totale delle PMI 

 
Fonte: Regional Innovation Scoreboard 2014 

Attraverso un incrocio con i dati Istat si rileva che le regioni in cui il livello di innovazione in-house delle 

PMI è maggiore, corrisponde a quelle stesse regioni in cui si rilevano i tassi più elevati di laureati in materie 

scientifiche e tecnologiche, a dimostrazione dello stretto legame tra la disponibilità territoriale del capitale 

umano high-skilled in materie scientifiche e il grado di innovatività delle aziende del territorio. 

Tabella 2: Laureati in discipline scientifiche e tecnologiche in età 20-29 anni (n. per 1.000 ab.) 

Ripartizioni geografiche 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Campania 5,5 6,1 6,6 8,2 8,8 10,4 10,1 10,3 10,6 10,6 10,7 

Puglia 3 3,7 3,9 4,8 6,2 7 6,5 6,9 7 7 6,9 

Basilicata 2,4 3,1 4,1 5,1 4,5 6 5,3 4,4 4,9 5,4 5,3 

Calabria 3,9 4,8 7 6,8 8,5 9,6 9,8 9,3 9,4 9,2 10,9 

Sicilia 4,2 4,7 5,1 6,1 6,9 7,7 7,1 7,2 7,1 7,7 8 

Abruzzo 5,7 6,5 6,9 7,6 8,8 10,7 10 9,5 9,2 9,8 10,7 

Molise 0,7 0,6 1,1 1,4 0,7 2,3 1,4 2,4 2,1 2,7 4,5 

Sardegna 4,9 5,5 6,2 7,2 6,8 7,1 7,8 8,2 8,1 8,4 8,8 

Italia 6,2 7,4 9 10,1 10,9 12,5 12,2 12,4 12,6 12,9 13,3 

Piemonte 7,3 8,6 10,7 12,2 12,7 14,7 14 14,4 15,1 15,9 16,7 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,6 0,1 1 1,5 1,2 0,1 0,4 0,6 2,6 1,5 2,4 

Lombardia 7 8,2 12,4 13,1 13,1 15,2 15,7 14,8 14,8 14,8 16,6 

Trentino-Alto Adige 3 8,7 5,1 5,7 6,2 7 6,8 7,8 7,8 8,4 9,3 

Veneto 6,4 7,7 8,3 10,7 11 12,9 11,5 10,5 10,9 11,1 11,8 

Friuli-Venezia Giulia 6 8,1 12,3 12,5 13,2 17,5 15 15,3 15,4 16,1 16,5 

Liguria 8,7 10,2 11,6 12,6 12,3 15 13,9 14,3 14,7 15,1 16,4 

Emilia-Romagna 9,3 11,3 13,4 15,9 16,8 18 18 19,2 19 19,3 18,8 

Toscana 9,2 12,1 14,3 13,7 14,4 16,9 17 16,9 17,2 17,6 18 

Umbria 6,1 6,8 8,5 10,5 11,9 13,9 13,2 11,6 11,4 12,4 13,2 

Marche 6,3 7,1 8,3 9,2 12,3 13 12 13,4 13,8 14,9 15,2 

Lazio 7,5 9,2 11,4 12,7 15 16,8 17,7 19,9 20,5 20,4 18,4 

Fonte: Istat 

 



HAUSMANN & Partners - Consulenti per il Territorio e l’Ambiente 

Servizio di Valutazione ex ante del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 
 

S.a.s. di Giovanni Hausmann. 20 

Via Bevagna, 3 - 00191 Roma - P.IVA - C.F. - C.C.I.A.A. 05315131002  
e-mail hausmann@fastwebnet.it – Tel. 06 3337493 

La figura seguente illustra la propensione delle imprese ad attivare rapporti di collaborazione. Nelle regioni 

in Ritardo di Sviluppo, la propensione alla “collaborazione” è piuttosto bassa; infatti, tali regioni si collocano 

tutte al di sotto della media UE. La stessa situazione può considerarsi come generalizzata sul territorio 

Nazionale. 

Figura 7: Percentuale di PMI che collaborano con altri sul totale delle PMI 

 
Fonte: Regional Innovation Scoreboard 2014 

La figura che segue riporta, invece, la percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto o 

di processo nel corso dell’ultimo anno. Anche in questo caso le regioni in Ritardo di Sviluppo si collocano in 

una posizione nettamente più bassa rispetto alla media UE e in alcuni casi inferiore anche del 50% (Puglia e 

Basilicata). 

Figura 8: PMI che hanno introdotto innovazioni di prodotto o di processo 

sul totale delle PMI 

 
Fonte: Regional Innovation Scoreboard 2014 

Tabella 3: Imprese che hanno introdotto 

innovazioni di prodotto e/o di processo 

Ripartizioni geografiche 2000 2004 2008 2010 

Campania   22,2 18,6 25,6 

Puglia   20,8 28 21,1 

Basilicata   20,2 28 15 

Calabria   19,8 20,5 22,3 

Sicilia   20,4 22,7 22 

Abruzzo   28,1 24,3 32,6 

Molise   13,4 17,3 16,4 

Sardegna   20,8 27,2 17,8 

Italia 30,9 30,7 30,7 31,5 

Piemonte   36 35,1 38,9 

Valle d'Aosta   23,3 20,4 29,3 

Lombardia   34,1 36 36,3 

Trentino-Alto Adige   34,9 31,1 29,7 

Veneto   35,5 34,5 36,4 

Friuli-Venezia Giulia   32,3 34,8 40,9 

Liguria   31,9 20,4 21,1 

Emilia-Romagna   35,5 36,1 37,7 

Toscana   26,8 25,5 29 

Umbria   32,3 26,9 24,1 

Marche   28,3 29,7 27,8 

Lazio   26 27,5 21,8 

 

Fonte: Istat 
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I dati di cui ai grafici sopra riportati sono riassunti nella tabella seguente relativa a ciascuno degli indicatori 

individuati per analizzare la performance sull’innovazione in Italia. 

Tabella 4: Indicatori di performance innovativa Italia 

 
Fonte: Regional Innovation Scoreboard 2014 

Le tabelle che seguono danno evidenza dei principali indicatori di Ricerca e Innovazione in valore assoluto 

nelle Regioni Italiane. 

La spesa delle imprese in Ricerca e Sviluppo in percentuale sul PIL nelle regioni Obiettivo Convergenza è 

stata in media dello 0,3%, minore del 50% della media nazionale pari allo 0,7%. 

Tabella 5: Spese per ricerca e sviluppo delle imprese pubbliche e private sul PIL (%) 

Ripartizioni geografiche 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Campania 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Puglia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Basilicata 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

Calabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sicilia 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Ob. Convergenza 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Abruzzo 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 

Molise 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 

Sardegna 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 

Italia 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 

Piemonte 1,4 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 

Valle d'Aosta 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,4 

Lombardia 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 

Trentino-Alto Adige 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 0,7 0,6 

Veneto 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 

Friuli-Venezia Giulia 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 

Liguria 0,4 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8 

Emilia-Romagna 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 

Toscana 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 

Umbria 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

Marche 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

Lazio 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 

Fonte: Istat 

 

Per intensità brevettuale l’Italia si colloca agli ultimi posti in Europa, in questo contesto le regioni Obiettivo 

Convergenza sono particolarmente basse con un numero di brevetti per milione di abitanti pari a 12,2 a 

fronte di una media italiana di 73,6 e una media per le regioni non Obiettivo Convergenza pari a 102,7 
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Tabella 6: Brevetti registrati allo European Patent Office (EPO) (n. per milione di ab.) 

Ripartizioni geografiche 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Campania 9,7 8 11 13,7 17,6 18,4 14,4 19,3 15,3 

Puglia 8,7 8,2 9,4 15,3 13,5 13,7 15,4 15,7 13,4 

Basilicata 3,9 5,6 13,4 3 11,9 8,9 9,8 14,2 12,7 

Calabria 4,1 5,8 3,8 7,8 8,9 7,5 7,7 4,7 5,6 

Sicilia 12,5 14,9 14,1 16 16,2 13,6 8,6 10 10 

Ob. Convergenza 9,4 9,7 10,8 13,7 15,1 14,4 12,1 13,9 12,2 

Abruzzo 42,5 34,4 39,4 46,1 38,8 45,6 49,7 33,5 35,1 

Molise 16,1 3,1 .... 4,7 11,2 1,1 7,1 2,1 4,7 

Sardegna 8,9 7,7 5,6 12,3 10,7 8,3 11,6 15 12,2 

Italia 70,1 74,2 76,8 79,6 84,7 86,8 83,5 79,7 73,6 

Piemonte 109,6 122,4 133,7 145,1 147,8 145,1 142,2 135,2 107,1 

Valle d'Aosta 68,4 100,1 49,6 45,2 81,2 65,7 26,6 45 85,8 

Lombardia 146,7 154,2 151,8 155,9 155,6 160,5 146,9 142,6 137,2 

Trentino-Alto Adige 43 65,1 56,6 51,7 79,5 72,9 91,6 90,1 97,9 

Veneto 109,7 109,6 117,7 123,2 141,9 136,2 141,8 123,4 116,6 

Friuli-Venezia Giulia 86,7 94,5 92,2 119,7 123,5 157,7 141,6 142,5 130,1 

Liguria 52,6 54,3 67,8 57,9 54,2 80,5 84,5 83,9 75,3 

Emilia-Romagna 169,3 179,9 182,3 171,6 191,4 205,5 188,1 169,8 156,8 

Toscana 71,7 80,8 89,3 80,7 85,5 82,9 79,9 84,6 82,4 

Umbria 34,9 36,9 39,4 54,3 52 46,4 58,8 48,6 30,9 

Marche 50,7 59,2 52,9 56,5 70,2 77,5 88,7 76,5 90,3 

Lazio 39,2 35,9 41,6 41,2 46 43,7 40,4 42,2 31,5 

Fonte: Istat 

 

L’indicatore relativo alla capacità innovativa, intesa come spesa sostenuta per attività di ricerca intra muros 

sul PIL è pari nelle regioni Obiettivo Convergenza allo 0,9% a fronte di una media nazionale dell’1,3%.  

Tabella 7: Spesa sostenuta per attività di R&S intra muros della PA, dell'Università e delle imprese pubbliche e private sul 

PIL (%) 

Ripartizioni geografiche 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Campania 0,9 1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 

Puglia 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 

Basilicata 0,8 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 

Calabria 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 

Sicilia 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 

Ob. Convergenza 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Abruzzo 0,9 1 1,1 1,1 1 1 1 0,9 0,9 0,9 0,9 

Molise 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 

Sardegna 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 

Italia 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 

Piemonte 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,6 0,6 

Lombardia 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 

Trentino-Alto Adige 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 1,1 1,3 1,3 1,2 

Veneto 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 1 1,1 1 1 

Friuli-Venezia Giulia 1,2 1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4 1,3 1,5 1,4 1,4 

Liguria 0,9 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,4 1,5 1,4 

Emilia-Romagna 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 

Toscana 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1,1 1,2 1,2 1,2 

Umbria 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 1 0,9 0,9 

Marche 0,5 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 

Lazio 2 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 

Fonte: Istat 
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1.3 - Il contesto in cui opera l’Asse II 

Con riferimento all’Obiettivo Tematico 2, cui si relaziona l’Asse medesimo del PO, il Programma intende 

“estendere la diffusione della banda larga ed il lancio delle reti ad alta velocità e sostenere l’adozione di 

reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale” attraverso il contributo 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 ad almeno 30 Mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree 

produttive, e nelle aree rurali ed interne, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e nelle aree 

consentite dalla normativa comunitaria. 

Le motivazioni delle scelte adottate dal Programma per le relative azioni sono qui riprese e sulla base dei dati 

disponibili si è analizzata la Coerenza della strategia citata (opportunamente riportata nel PO) rispetto ai 

fabbisogni espressi. 

Motivazione Asse II.a (cfr. Tabella 1 del PO) 

Contribuire alla realizzazione dell’obiettivo 3 dell'Agenda Digitale Europea in relazione al Pillar IV “Fast 

and ultra-fast Internet access” di avere entro il 2020 una percentuale di adozione pari ad almeno il 50% della 

popolazione europea per capacità ad almeno 100 Mbps. Il quadro nazionale al 2014 dimostra che è 

necessaria una notevole intensificazione degli sforzi per il raggiungimento di tali obiettivi, l’Italia si colloca 

infatti, con riferimento alle reti NGA (Next Generation Access), costantemente alle ultime posizioni in 

Europa sia in termini di copertura che di penetrazione. Sulla base dei piani industriali dichiarati annualmente 

dagli operatori di telecomunicazioni al Ministero dello sviluppo economico, complessivamente il 

Mezzogiorno è caratterizzato dalla prevalenza di aree c.d. bianche, cioè aree a fallimento di mercato per le 

quali è necessario l’intervento pubblico per garantire la copertura del servizio. 

 

Con riferimento alla disponibilità della banda larga e ultralarga in Italia, il Digital Agenda Scoreboard della 

Commissione Europea evidenzia come alla fine del 2014 l'Italia sia in ritardo rispetto agli altri paesi europei 

per quanto riguarda la connettività, come evidenziato anche nel PO: a fine 2013 i livelli di copertura (21% 

della popolazione, peggiore copertura dell’UE) e penetrazione (2,2% della popolazione) della banda larga 

(30 Mbps, fast broadband) sono ancora molto lontani dai target europei. Per quanto riguarda la copertura 

≥30 Mbps, il Mezzogiorno presenta una situazione eterogenea che va dai valori pari a zero di Basilicata, 

Molise e Sardegna, passa per valori trascurabili per Calabria (1,31%), Abruzzo (1,94%) e Campania (2,60%), 

per finire su valori più alti della media nazionale (6,99%) per Puglia (7,55%) e Sicilia (10,39%). Molto più 

marginale risulta il livello di copertura a 100Mbps, che si attesta a un valore pari al 2,71% a livello 

nazionale, con un livello di penetrazione assolutamente trascurabile (1.200 accessi sottoscritti al 31.12.2013). 

Gli indicatori di riferimento sono riportati nella tabella che segue.  

Tabella 8: Gli indicatori dell'Agenda Digitale Europea 

Indicator (including breakdown and unit) 
Italy value EU28 value 

Italy rank 

among EU28 

countries 

2011 2012 2013 2014 2014 2014 

Share of fixed broadband subscriptions >= 2 Mbps - 

Total (in % of fixed broadband subscriptions) 
98 98 98 98 98 14 

Share of fixed broadband subscriptions >= 10 Mbps - 

Total (in % of fixed broadband subscriptions) 
9 14 18 20 70 26 

Share of fixed broadband subscriptions >= 30 Mbps - 

Total (in % of fixed broadband subscriptions) 
0 0 1 2 22 27 

Share of fixed broadband subscriptions >= 100 Mbps 

- Total (in % of fixed broadband subscriptions) 
0 0 0 0 7 25 

Actual fixed broadband download speed - xDSL 

technology (in % of the advertised Speed) 
- 60 68 - - - 

Monthly price of Internet Access only - Advertised 

download speed above 8 and up to 12 Mbps (in Median 

price in euros (PPPs corrected) 

28.81 28.57 35.84 37.70 31.14 7 
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Indicator (including breakdown and unit) 
Italy value EU28 value 

Italy rank 

among EU28 

countries 

2011 2012 2013 2014 2014 2014 

Monthly price of Internet + Fixed Telephony - 

Advertised download speed above 8 and up to 12 Mbps 

(in Median price in euros (PPPs corrected)) 

39.08 52.18 45.27 45.44 41.44 10 

Monthly price of Internet + Fixed Telephony + TV - 

Advertised download speed above 8 and up to 12 Mbps 

(in Median price in euros (PPPs corrected)) 

40.18 46.52 63.06 59.60 55.08 8 

Mobile roaming price per minute - Total (in Euro cents) - 33.20 - - - - 

Fonte: Digital Agenda Scoreboard 2015 

 

Pur se l'Italia ha fatto progressi in integrazione delle tecnologie digitali (soluzioni eBusiness per lo più come 

ERP ed elettronica condivisione delle informazioni) tuttavia le aziende italiane sono ancora in gran parte non 

digitali e potrebbero beneficiare maggiormente di eCommerce (solo il 5,1% delle PMI è la vendita online, 

mentre il fatturato di eCommerce per le imprese italiane è solo il 4,8% del fatturato totale). L’Italia risulta in 

ritardo rispetto alla connettività anche rispetto a: internet veloce è disponibile solo per il 21% delle famiglie, 

la peggiore di copertura in Europa, solo il 51% delle famiglie è abbonato alla banda larga fissa, la 

percentuale più bassa in Europa, e solo il 2,2% di abbonamenti alla banda larga sono per velocità superiori a 

30 Mbps. Infine, l'Italia ha bisogno di fare progressi dal lato della domanda in quanto manifesta bassi livelli 

di competenze digitali: l'Italia ha una delle più basse percentuali di utenti regolari di Internet nell'UE (59%), 

e il 31% della popolazione italiana non ha mai usato Internet. In termini di fiducia sebbene il 42% degli 

utenti di Internet utilizza l'online banking e il 35% i negozi online. tuttavia, l'uso di eGovernment è ancora 

basso, in parte a causa dei non servizi pubblici online in fase sufficientemente sviluppati e in parte a causa di 

problemi di competenze digitali. 
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1.4 - Il contesto in cui opera l’Asse III 

Con riferimento all’Obiettivo Tematico 3, cui si relaziona l’Asse medesimo del PO, il Programma intende 

“promuovere l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e 

promuovendo la creazione di nuove aziende” attraverso interventi di supporto alla nascita di nuove 

imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-

finanza; “sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per 

l'internazionalizzazione” attraverso: interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle 

attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle 

imprese; sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività 

per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente (le operazioni 

finanziabili consistono, ad esempio, in misure di aiuto per imprese, nella qualificazione dell’offerta di servizi 

anche infrastrutturali di supporto alla competitività delle imprese esistenti e all’attrazione di nuove attività, 

nel rafforzamento di presidi formativi e di istruzione tecnica, nell’adeguamento delle competenze dei 

lavoratori ai fabbisogni emergenti anche da nuove opportunità di mercato, interventi nella creazione di nuova 

occupazione anche di tipo autonomo) ed alla modernizzazione del sistema della logistica merci in supporto 

alla competitività delle PMI, anche favorendo l’aggregazione di imprese; progetti di promozione dell’export 

destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale, incentivi all’acquisto 

di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI, missioni incoming e outgoing per la 

promozione dell’attrattività ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali 

investitori esteri, azioni di sistema a carattere informativo e conoscitivo volte a diffondere e omogeneizzare 

la base informativa a disposizione delle imprese; “sostenere la creazione e l’ampliamento di capacità 

avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi” attraverso: aiuti per investimenti in macchinari, impianti e 

beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale ed 

attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a 

livello territoriale; “sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e 

internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione” attraverso: (i) il potenziamento del sistema 

delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di 

garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed 

efficaci; (ii) lo sviluppo e diffusione di una piattaforma standardizzata per il fido e la garanzia digitale; (iii) la 

promozione e accompagnamento per l’utilizzo della finanza obbligazionaria innovativa per le PMI (es. 

minibond); (iv) il contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up 

d’impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage.  

Le motivazioni delle scelte adottate dal Programma per le relative azioni sono qui riprese e sulla base dei dati 

disponibili si è analizzata la Coerenza della strategia citata (opportunamente riportata nel PO) rispetto ai 

fabbisogni espressi. 

Motivazione Asse III.a (cfr. Tabella 1 del PO) 

L’obiettivo tematico e la corrispondente priorità di investimento sono frutto delle scelte fatte in sede di 

Accordo di partenariato. La motivazione della selezione risiede nella particolare situazione fatta registrare 

dal Mezzogiorno in relazione ai dati sulla demografia di impresa che, in questa ripartizione territoriale, 

risultano maggiormente instabili rispetto al resto del Paese, essendo caratterizzata dai valori più alti dei tassi 

di mortalità, del turnover lordo e del tasso di sopravvivenza a 5 anni, dovuti anche alla maggiore 

polverizzazione del sistema produttivo e alla specializzazione relativa nel segmento delle microimprese (1-9 

addetti). Il Programma punta conseguentemente a favorire la nascita e il consolidamento delle PMI, 

attraverso interventi che promuovano lo start-up di impresa, premiando caratteristiche di innovatività o 

creatività nell’idea imprenditoriale. 
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Secondo i dati Istat, nel 2011 le imprese in Italia erano 4,4 milioni, di cui il 41% operanti nel settore dei 

servizi. Le imprese industriali rappresentavano invece solo il 10% del totale delle imprese. 

Tabella 9: Le industrie in Italia (2011) 

 
Fonte: elaborazione del Valutatore su dati Istat 

Le imprese italiane si concentrano prevalentemente nel Centro-nord con il 72% del totale e solo il 28% nel 

Mezzogiorno. Il numero medio di addetti è pari a 3,8 e ben il 99,4% delle imprese hanno un organico 

compreso tra 1 a 50 addetti. 

Tabella 10: Imprese per settori economici (numerosità a livello regionale) 

Regioni Industria in senso stretto Costruzioni Commercio, trasporti e alberghi Altri servizi Totale 

Campania  29.509 34.468 153.012 123.612 340.601 

Puglia  24.449 32.072 111.345 86.411 254.277 

Basilicata  3.329 4.792 14.895 12.218 35.234 

Calabria  9.576 13.419 50.474 36.922 110.391 

Sicilia  24.278 31.441 120.388 97.048 273.155 

Abruzzo  10.316 14.890 38.052 37.857 101.115 

Molise  1.995 3.182 8.687 7.581 21.445 

Italia 443.072 590.491 1.609.338 1.808.036 4.450.937 

Piemonte  35.139 52.694 116.439 134.989 339.261 

Valle d'Aosta  786 2.339 4.017 4.791 11.933 

Lombardia  88.259 110.399 241.947 378.393 818.998 

Trentino-Alto Adige 7.301 12.407 32.418 31.530 83.656 

Veneto  49.659 57.849 136.645 158.823 402.976 

Friuli-Venezia Giulia 8.839 12.106 30.220 35.632 86.797 

Liguria  8.787 19.183 48.315 53.423 129.708 

Emilia-Romagna 40.146 51.952 125.071 153.609 370.778 

Toscana  41.635 45.761 112.834 132.333 332.563 

Umbria  7.415 9.705 24.572 27.719 69.411 

Marche  18.081 18.114 46.597 48.775 131.567 

Lazio  24.640 48.156 148.367 207.552 428.715 

Fonte: Istat, Archivio Statistico delle Imprese Attive 

Il tasso di natalità imprenditoriale si attesta al 6,7%, invariato rispetto al 2010. Al calo della natalità 

d’impresa (-0,1 punti percentuali) registrato nel Centro-Nord, si contrappone una crescita di 0,2 punti 

percentuali nel Mezzogiorno (dal 7,5 al 7,9%).  

Il tasso di mortalità totale delle imprese è in leggera diminuzione, dal 7,8% nel 2010 al 7,7% nel 2011, ma 

con valori più alti per il Mezzogiorno (8,8%) rispetto al Centro-nord (7,2%). 

L’indicatore di turnover lordo nazionale (somma del tasso di mortalità e di natalità di imprese) nel 2011 è 

pari al 14,3%, valore sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (14,4%), con un valore pari al 

16,6% al Sud e 13,4% al Nord. Il tasso di sopravvivenza a cinque anni è in continua diminuzione: dal 49,9 

nel 2010 si porta al 47,1 nel 2011. 

Le regioni mostrano per i tassi di natalità e mortalità valori molto diversificati. La popolazione di imprese 

delle regioni del Mezzogiorno è la più instabile, essendo caratterizzata dai valori più alti di natalità e 

mortalità, quindi del turnover lordo, dovuti anche alla maggiore polverizzazione del sistema produttivo e alla 

specializzazione relativa nel segmento delle microimprese (1-9 addetti) operanti nei servizi. Ad eccezione di 
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Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Marche, Molise, Puglia e Basilicata, nelle regioni si registrano 

valori del tasso di sopravvivenza a 5 anni inferiori al 50 per cento (meno di un’impresa su due)
8
. 

Tabella 11: Demografia d’impresa regionale 

 
Fonte: Istat, Registro statistico delle imprese attive 

Secondo i dati elaborati da Unioncamere Emilia Romagna, emerge che in Italia l’11,2% delle imprese è 

costituita da giovani. A livello regionale, le percentuali più alte si registrano in Calabria (16,1%), Campania 

(14,8%), Sicilia (14,4%), e Puglia (13,2%). Tutte le regioni meridionali, ad eccezione della Sardegna 

registrano valori superiori alla media nazionale. 

Tabella 12: Le imprese giovanili nelle regioni italiane 

Regione % imprese giovanili sul totale delle imprese 

Abruzzo  11,3 

Basilicata 12 

Calabria 16,1 

Campania 14,8 

Emilia-Romagna 8,8 

Friuli-Venezia Giulia 8,3 

Lazio 11,3 

Liguria 9,8 

Lombardia 9,9 

Marche 9,7 

Molise 12,2 

Piemonte 10,8 

Puglia 13,2 

Sardegna 11,1 

Sicilia 14,4 

Toscana 10,4 

Trentino-Alto Adige 8,6 

Umbria 10,1 

Valle d'Aosta 9,8 

Veneto 8,8 

Italia 11,2 

Fonte: elaborazione Centro studi e monitoraggio dell'economia Unioncamere Emilia-Romagna 

                                                      
8
 Istat, Demografia d’impresa. 
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Secondo i dati forniti dall’Osservatorio dell’imprenditoria femminile di Unioncamere, sono oltre 1,4 milioni 

le imprese femminili registrate in Italia nel 2013 e rappresentano il 23,6% del totale delle imprese. La 

distribuzione geografica delle imprese femminili nel 2013 si concentra nel Sud e Isole. Il Molise con il 

29,7%, l’Abruzzo con il 27,8%, la Basilicata con il 27,7% sono le regioni con il più alto tasso di 

femminilizzazione anche se si nota un lievissimo incremento, nell’ultimo anno, della componente femminile 

nel Centro-nord, tradizionalmente meno vocato al mettersi in proprio delle donne. Chiudono la classifica: 

l’Emilia Romagna (20,9%), il Trentino (20,8%) e la Lombardia (20,5%).  

A crescere di più negli ultimi dodici mesi in termini assoluti sono stati i servizi di alloggio e ristorazione 

(+3.611 imprese), le attività finanziarie e assicurative (+1.393) e il noleggio, agenzie di viaggio e servizi di 

supporto alle imprese (+1.239). Le contrazioni più significative hanno riguardato l’agricoltura (-10.491 

imprese, in linea con l’assestamento strutturale del settore in corso da oltre un decennio) e le attività 

manifatturiere (-552 unità). La spiccata vocazione femminile per il terziario è confermata dai tassi di 

femminilizzazione particolarmente elevati che si rilevano nelle attività dei servizi delle agenzie di viaggio 

(37,98%), dell’alloggio (35,16%) e delle attività dei servizi di ristorazione (32,04%). 
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Motivazione Asse III.b (cfr. Tabella 1 del PO) 

L’obiettivo tematico e la corrispondente priorità di investimento sono frutto delle scelte fatte in sede di 

Accordo di partenariato. La motivazione della selezione risiede nell’obiettivo di contrastare il rischio di 

eccessivo indebolimento industriale del Mezzogiorno, attraverso interventi: di sviluppo occupazionale e 

produttivo in aree territoriali, di rilevanza nazionale, colpite da crisi delle attività produttive; di sostegno al 

riposizionamento competitivo delle imprese anche attraverso misure attuate in forma integrata; di incremento 

del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Negli anni della crisi il Mezzogiorno ha subìto 

una caduta rilevante del prodotto e una riduzione ancora più pesante dell’occupazione, con un rafforzamento 

del rischio che, in assenza di una ripresa della domanda, i processi di recupero siano eccessivamente lunghi, 

con una perdita permanente di tessuto produttivo, che aggraverebbe ulteriormente i divari territoriali nel 

Paese. 

 

L’economia meridionale che pesa per il 24% dell’economia italiana, ha visto l’acuirsi della crisi soprattutto 

nel settore dell’industria manifatturiera. Nel 2013 si assiste a una caduta verticale del valore aggiunto 

dell’industria meridionale che segna un -8,3% rispetto all’anno precedente contro il -3% del Centro-Nord. 

Tale divario si riflette anche nell’occupazione del settore industriale, che nel Sud fa registrare un calo del 

7,7% contro il 2,6% del Centro-Nord
9
. A oltre sei anni dall’esplosione della crisi finanziaria globale, il 

contesto economico internazionale fortemente integrato impone alle imprese l’adozione di modelli di 

business molto innovativi. La lunga fase recessiva ha esaltato il ruolo della domanda estera nel sostenere i 

livelli di attività economica dei Paesi a maggiore vocazione internazionalistica e le imprese, quelle più 

dinamiche, hanno tratto nuovi stimoli per la messa a punto di strategie più efficaci per accrescere la 

penetrazione commerciale all’estero come condizione indispensabile per garantirsi prospettive di crescita 

durature e convincenti.  

In questo nuovo scenario, la capacità di accrescere la propensione all’esportazione e di attrarre investimenti 

esteri produttivi, sono diventati fattori cruciali per sostenere il PIL. A fronte della debolezza strutturale del 

sistema-paese, testimoniato dalla bassissima capacità di attrazione di investimenti esteri e dal crollo della 

domanda interna, molte imprese, anche di piccola dimensione, sono riuscite ad accrescere le esportazioni, 

impedendo una recessione ancora più acuta. Nel caso italiano si è verificato un importante trade-off nel 

contributo alla crescita delle principali componenti del PIL: se, prima del 2009, la domanda interna aveva 

rappresentato il principale motore della crescita, dal 2011 è stata la domanda estera netta (per 1,4 punti 

percentuali) a sostenere la crescita, in presenza di un contributo negativo della domanda nazionale. 

Molte imprese, precedentemente orientate al mercato nazionale, stanno cercando nella domanda estera una 

compensazione, almeno parziale, alla forte caduta dei consumi interni e degli investimenti
10

. 

Grafico 11: Contributi alla crescita tendenziale del PIL in Italia 

 
Fonte: Rapporto ICE 2012-2013. L’Italia nell’economia internazionale 

                                                      
9
 Istat, Stima anticipata di alcuni aggregati economici nelle ripartizioni geografiche. 

10
 Rapporto ICE 2012-2013. L’Italia nell’economia internazionale 
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Nel 2013, la sostanziale stazionarietà dell’export nazionale (-0,1%) è la sintesi di dinamiche territoriali 

divergenti. Per il nord-est si registra una crescita importante (+2,4%) cui segue, in misura meno intensa, 

l’incremento delle vendite all’estero della ripartizione nord-occidentale (+0,6%). Risultano invece in marcata 

contrazione le vendite delle regioni dell’Italia insulare (-15,0%) e meridionale (-4,1%), in debole calo quelle 

dell’Italia centrale (-0,7%). Al netto dei prodotti petroliferi raffinati, la flessione registrata per l’export delle 

regioni dell’Italia insulare e meridionale, si riduce nel complesso di 5,5 punti percentuali, passando da -8,7% 

a -3,2%. 

Tabella 13: Esportazioni per ripartizione territoriale (2013) 

 
Fonte: Istat, Le esportazioni delle regioni italiane. IV trimestre 2013 

Le regioni che contribuiscono a frenare l’espansione dell’export nazionale nel 2013 sono Sicilia (-14,8%), 

Toscana (-3,6%), Sardegna (-15,5%), Puglia (-10,4%) e Liguria (-6,2%). Tra quelle che forniscono invece un 

contributo positivo si segnalano Piemonte (+3,8%), Veneto (+2,8%), Emilia-Romagna (+2,6%) e Marche 

(+12,3%).  

Grafico 12: Variazione e contributo alla variazione delle esportazioni nazionali per regione 

 
Fonte: Istat, Le esportazioni delle regioni italiane. IV trimestre 2013 
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La minore internazionalizzazione delle imprese meridionali appare con evidenza anche dai dati sullo stock di 

investimenti diretti all’estero e provenienti dall’estero. Il Mezzogiorno detiene solo il 2% del totale italiano 

degli IDE in entrata e solo l’1% di quelli in uscita.  

Grafico 13: Distribuzione percentuale degli stock degli IDE per area geografica (2011) 

 
Fonte: Registro delle imprese della Banca d’Italia e dati di stock degli investimenti diretti esteri rilevati dalla Banca d’Italia. 

L’incidenza degli stock di IDE delle imprese meridionali è scarsamente rilevante anche se rapportata al PIL 

del Sud, confermando il quadro di un’economia del Mezzogiorno incentrata su rapporti con imprese 

nazionali e sul mercato domestico. 

Grafico 14: Stock di IDE totali in percentuale del PIL dell’area (2011) 

 
Fonte: Dati di stock degli investimenti diretti esteri rilevati dalla Banca d’Italia 

Sulla scarsa diffusione del fenomeno dell’internazionalizzazione nel Mezzogiorno, pesano la struttura 

dell’economia, caratterizzata da imprese di dimensioni mediamente più ridotte e l’incidenza relativamente 

importante di settori tradizionali, proiettati sul mercato domestico
11

. 

  

                                                      
11

 Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza. L’industria meridionale e la crisi, Occasional papers n. 194, luglio 

2013. 
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Motivazione Asse III.c (cfr. Tabella 1 del PO) 

L’obiettivo tematico e la corrispondente priorità di investimento sono frutto delle scelte fatte in sede di 

Accordo di partenariato. La motivazione della selezione risiede nell’eccessivo indebolimento che, sulla base 

dei più aggiornati dati Istat/Svimez, ha subito il settore manifatturiero al Sud tra il 2008 e il 2013 in termini 

di prodotto (-27%), addetti (-24,8%) e investimenti (-53,4%), con una riduzione del valore aggiunto 

industriale pari a -7,2% (contro il -4.3% del Centro-Nord). Il Programma persegue pertanto l’obiettivo di 

rilanciare la propensione agli investimenti e lo sviluppo tecnologico del sistema produttivo attraverso 

interventi di rapida e semplificata esecuzione e con ricadute immediate sui sistemi imprenditoriali territoriali, 

finalizzati al consolidamento e allo sviluppo della base produttiva. 

Secondo i dati ISTAT, nel 2013 l’industria manifatturiera italiana ha prodotto 216,5 miliardi di euro di valore 

aggiunto e un’occupazione di 4,2 milioni di addetti. Come evidenziato nella figura di seguito, la quota del 

valore aggiunto manifatturiero sul valore aggiunto totale in Italia è passata nello stesso periodo dal 20,1% al 

15,6%. Un ulteriore riduzione della quota si è registrata nel 2013: 15,5%. 

Grafico 15: Evoluzione della quota del settore manifatturiero negli Stati membri dell'UE dal 2000 al 2012 

 
Fonte: Commissione Europea, Relazione sulla competitività 2013: senza l'industria non ci saranno né crescita né ripresa 

dell'occupazione, MEMO, Bruxelles, 25 settembre 2013 

 

Tale flessione si riflette anche nei livelli della produzione (-24% tra aprile 2008 e novembre 2013) con valori 

inferiori a quelli dell’inizio degli anni ’90, nei valori del fatturato industriale (tra luglio 2008 e giugno 2009 -

31,8% per il fatturato nazionale; +3% per l’estero) e nei livelli dell’occupazione (-1,9% tra il 2013 e il 2012, 

con una perdita di 89 mila posti di lavoro
12

. 

Tabella 14: Dinamica occupazionale per settore produttivo (2013) 

 
Fonte: Istat, Rapporto annuale 2014. La situazione del Paese 

I divari di crescita si accentuano a livello territoriale: il Mezzogiorno subisce più del Centro-Nord le 

conseguenze della crisi, con una caduta maggiore del PIL (-4% rispetto all’anno precedente) e 

dell’occupazione (-4,5%). 
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 Istat, Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, Edizione 2014 
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Il gap del Mezzogiorno si riflette anche sul dato del PIL pro capite e dei consumi: nel 2012 il PIL pro capite 

è di 30mila euro al Nord, quasi 28mila al Centro e 17mila nel Mezzogiorno: il 42% in meno rispetto alle 

regioni del Centro-nord; nello stesso anno la spesa per consumi delle famiglie si è contratta in misura 

maggiore al Sud (-4,7% rispetto all’anno precedente) rispetto al Centro-Nord (-3,8%)
13

- 

Gli investimenti fissi lordi nel 2013 hanno segnato un’ulteriore marcata flessione in volume (-4,7%), dopo 

quella che aveva caratterizzato il 2012 (-8,0%). Il calo ha riguardato gli investimenti in costruzioni (-6,7%) e 

quelli in macchinari e attrezzature (-6,3%), mentre per gli investimenti in mezzi di trasporto si registra un 

aumento del 12,9%
14

. 

Anche su questo versante si conferma la spaccatura del Paese: tra il 2005 e il 2011 la flessione degli 

investimenti fissi lordi nel Mezzogiorno è pari al doppio di quella del Centro-Nord (-3,4% medio annuo, 

contro -1,7%)
15

. 

 

Motivazione Asse III.d (cfr. Tabella 1 del PO) 

L’obiettivo tematico e la corrispondente priorità di investimento sono frutto delle scelte fatte in sede di 

Accordo di partenariato. La motivazione della selezione risiede nella pesante caduta della domanda interna e 

degli investimenti che, nel Mezzogiorno, è particolarmente imputabile alle difficili condizioni di 

finanziamento e all’avverarsi di fenomeni di razionamento del credito. Dalle valutazioni delle imprese 

emerge, a partire dalla fine del 2011, un generale e persistente inasprimento delle condizioni di accesso al 

credito, misurabile dall’imposizione di tassi d’interesse più elevati, di maggiori commissioni e/o costi 

accessori, di limiti quantitativi più stringenti, con un ritorno su livelli assimilabili a quelli del 2008. Il 

Programma pertanto intende perseguire l’obiettivo di migliorare le condizioni di accesso al credito delle 

PMI, potenziando il sistema delle garanzie pubbliche, e di valorizzare forme alternative non bancarie di 

finanziamento (“mini bond” e venture capital). 

L’altro elemento di criticità caratterizzante l’attuale fase congiunturale è rappresentato dalle condizioni di 

accesso al credito. Emerge, infatti, a partire dalla fine del 2011 un generale e persistente inasprimento delle 

condizioni di accesso al credito, con un ritorno su livelli assimilabili a quelli del 2008 ed una durata di tali 

fenomeni molto più estesa
16

. 

Esaminando i dati divulgati dalla Banca d’Italia, si osserva come le condizioni del mercato del credito nella 

prima parte del 2013 continuino a rimanere “tese”. Nei primi sei mesi dell’anno, infatti, si è accentuata la 

flessione dei prestiti soprattutto alle imprese: tra giugno 2012 e giugno 2013 il livello totale degli impieghi 

bancari ha subito una contrazione del 4,7%. Ad essere maggiormente colpite sono soprattutto le imprese di 

piccola e media dimensione, per le quali appare difficile una sostituzione dei propri prestiti bancari con altri 

finanziamenti.  

L’accresciuta rischiosità dei prestiti si riflette sul costo del credito. In particolare, sono le imprese del 

Mezzogiorno a pagare un prezzo più alto per le operazioni auto liquidanti e a revoca: rispetto ad un tasso di 

interesse medio nazionale pari al 6,5%, si registrano, in negativo, i valori della Calabria (9,4%), della Sicilia 

(8,2%) e dell’Abruzzo e Molise (pari, in entrambi i casi, all’8,1%)
17

. 

Tali differenze, riconducibili a numerosi fattori, tra i quali la presenza nel Nord di finanziamenti medi più 

elevati (dal costo generalmente meno oneroso), di una più alta solvibilità e di una maggiore diffusione del 

sistema bancario, contribuiscono ad accentuare le differenze tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno.  

Le imprese del Sud, oltre a presentare minori vantaggi in termini di economie di sistema e maggiori ritardi 

dal punto di vista infrastrutturale e di servizi alle imprese, devono sostenere anche un costo del credito più 

elevato, il che contribuisce ad allontanare le due aree in termini di competitività del territorio, influenzando 

le scelte di insediamento e di investimento delle imprese. 

 

 

                                                      
13

 Istat, Conti economici regionali. Anni 2010-2012 
14

 Istat, PIL e indebitamento AP. Anni 2011-2013 
15

 Accordo di partenariato 2014-2020 
16

 Istat, Rapporto annuale 2013. La situazione del Paese 
17

 Unioncamere, Rapporto nazionale sull’accesso al credito delle imprese ,2013 
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1.5 - Il contesto in cui opera l’Asse IV 

Con riferimento all’Obiettivo Tematico 4, cui si relaziona l’Asse medesimo del PO, il Programma intende  

“promuovere l’efficienza energetica e l’uso dell’energia rinnovabile nelle imprese” attraverso incentivi 

finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle 

aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per 

l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza; “sviluppare e realizzare sistemi di 

distruzione intelligenti operanti a bassa e media tensione” attraverso la realizzazione di reti intelligenti di 

distribuzione dell’energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari, 

introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e 

monitoraggio come infrastruttura delle “città”, delle aree periurbane e delle “aree interne” nonché la 

realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio asserviti a reti intelligenti di distribuzione (smart grids) e a 

impianti di produzione da FER. 

Le motivazioni delle scelte adottate dal Programma per le relative azioni sono qui riprese e sulla base dei dati 

disponibili si è analizzata la Coerenza della strategia citata (opportunamente riportata nel PO) rispetto ai 

fabbisogni espressi. 

 

Motivazione Asse IV.b (cfr. Tabella 1 del PO) 

È stato dimostrato che le società che investono in tecnologie verdi diventano più innovative e competitive 

rispetto a società identiche che non compiono tali investimenti. La motivazione della scelta risiede 

nell’obiettivo di cogliere il potenziale degli investimenti verdi delle imprese, compresi quelli in efficienza 

energetica e in energie rinnovabili, che non solo aumenterebbero la domanda di tecnologie verdi ma 

ridurrebbero altresì i costi e migliorerebbero la competitività delle imprese. Conseguentemente il Programma 

mira a sostenere il conseguimento di maggiori livelli di efficienza energetica all’interno delle strutture 

aziendali localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate del Paese, attraverso l’attivazione di misure di 

incentivazione finalizzate a sostenere la realizzazione di programmi di investimento funzionali al 

cambiamento fondamentale dei processi produttivi tradizionali ovvero alla razionalizzazione dell’uso 

dell’energia primaria nei processi produttivi. 

 

Coerentemente con l’obiettivo al 2020 di una riduzione dei consumi energetici del 20% grazie all’efficienza 

energetica, al quale corrisponde un consumo complessivo dell’Unione pari a 1.483 Mtep di energia primaria 

al 2020, la Direttiva Europea 2012/27/UE delinea un quadro normativo finalizzato a “rimuovere gli ostacoli 

sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e nell’uso 

dell’energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica”.  

Il terzo Rapporto Enea 2013 sullo stato dell’efficienza energetica in Italia, relativo all’evoluzione intercorsa 

nel 2012, restituisce l’immagine di un Paese che ha ben recepito gli indirizzi definiti dall’Unione Europea in 

tema di efficienza energetica, definendo efficaci strumenti che gli consentono di essere in linea con gli 

obiettivi quantitativi definiti nel Piano d’Azione nazionale per la Efficienza Energetica del 2011 e di 

guardare con fiducia all’ambizioso traguardo di riduzione dei consumi energetici posto dalla Strategia 

Energetica Nazionale al 2020. Si riportano in tal senso alcuni passaggi significativi del Rapporto che, a 

giudizio del Valutatore ex ante, mettono in evidenza dati di contesto utili per il Programmatore in questa fase 

di avvio del PO e che possono rappresentare, ovviamente supportati da un costante aggiornamento, una 

solida base per affrontare la fase attuativa del Programma. 

La fotografia che ne emerge è quella di un’Italia che nel 2012 ha migliorato l’indice di efficienza energetica 

per l’intera economia di circa 1 punto percentuale rispetto all’anno precedente. I vari settori hanno 

contribuito in modo diverso al raggiungimento di questo risultato: negli ultimi anni, infatti, il residenziale e 

l’industria hanno mostrato significativi miglioramenti, mentre il settore trasporti ha avuto un andamento 

altalenante caratterizzato soltanto da una modesta variazione complessiva. Come riportato nel grafico 

seguente si conferma il buon posizionamento dell’Italia nel contesto europeo in termini di intensità 

energetica, con una performance di -19% rispetto alla media UE27 e di -14,3% rispetto alle media 

dell’Eurozona (riferimento al 2011, ultimo anno di disponibilità di dati). Rispetto ad altri paesi europei con 

simile sviluppo industriale, l’intensità energetica primaria dell’Italia risulta inferiore del 6,3% rispetto a 
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quella della Germania e del 18,2% rispetto a quella della Francia, ma superiore rispetto a quella del Regno 

Unito (+14,6%). 

In mancanza di grandi quantità di risorse energetiche nazionali, è evidente come l’efficienza energetica 

rappresenti una priorità assoluta per contenere le crescenti importazioni e aumentare la competitività, come 

evidenziato dal ruolo cardine che le è stato assegnato all’interno della Strategia Energetica Nazionale. 

A completamento della precedente analisi il Valutatore ha ritenuto opportuno evidenziare quanto contenuto 

nella VII edizione del Rapporto Istat "Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo" in merito 

al settore Energia, ponendo l’attenzione sull’analisi dettagliata dei seguenti 3 indicatori: Consumi di energia 

elettrica; Produzione di energia elettrica; Consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili per avere un 

quadro significativo sotto il profilo sia dell’alimentazione del sistema produttivo e del soddisfacimento di 

bisogni essenziali della popolazione, sia dell’impatto ambientale. L’analisi della domanda e dell’offerta 

energetica, congiuntamente a quella dell’apporto delle differenti fonti di produzione di energia, è 

indispensabile per valutare potenzialità e limiti del sistema energetico. 

 

Consumi di energia elettrica.  

L’Italia si caratterizza per la forte dipendenza dai mercati energetici esteri e per la consistente quota di 

energia elettrica prodotta da fonte termoelettrica. Nel 2013, i consumi elettrici sono pari a 4.856,0 kWh per 

abitante, con un decremento rispetto al 2011 del 6.8% circa, riportando i consumi poco al di sopra dei valori 

registrati nel 2009 (4.999,7). Il consumo complessivo di energia elettrica aumenta nel settore dell’agricoltura 

(+0,5%) e del terziario (+5,2%), mentre scende nell’industria (- 4,3%), anche a seguito della cessazione di un 

certo numero di imprese, e in quello domestico (-2,8%).  

Il consumo di energia elettrica nei Paesi UE28 è, nel 2012, pari a 5.544,8 kWh per abitante. In Italia 

l’indicatore è pari a 4.983,1 kWh per abitante, un valore inferiore a quello degli altri Paesi di più grandi 

dimensioni come Germania (6.537,0 kWh per abitante), Francia (6.663,0 kWh per abitante), Regno Unito 

(4.984,6 kWh per abitante) e Spagna (5.135,6 kWh per abitante).  

Analizzando l’evoluzione dei consumi elettrici pro capite a partire dal 2003, si nota come questi siano 

aumentati in maniera consistente in quasi tutti i Paesi dell’area UE28 fino al 2007, con una variazione 

complessiva del valore medio comunitario del 4,6%. Successivamente, si osserva prima una tendenza alla 

attenuazione della crescita, poi una contrazione che riguarda tutti i Paesi in corrispondenza del dispiegarsi 

degli effetti del ciclo economico negativo (2008-2009). Nel 2010 si è assistito ad una ripresa decisa dei 

consumi pro capite (5.639,1 kWh per abitante nella media UE28) estesa alla generalità dei Paesi membri 

(Italia 5.048,5 kWh per abitante). Questa tendenza si conferma per il 2012, anno che vede nuovamente un 

lieve aumento dei consumi rispetto all’anno precedente (+0,5% nella media UE28). L’analisi dei consumi 

elettrici per abitante a livello regionale evidenzia tre distinti periodi: gli anni 2002-2007, caratterizzati 

dalla crescita dei consumi; il biennio 2008-2009, segnato da un brusco decremento; gli anni 2010-2013, 

caratterizzati da forte instabilità, con una ripresa dei consumi nel 2010 (+3,2% rispetto all’anno precedente) 

che prosegue, pur affievolendosi, anche nel 2011 (+1,0%), ma che subisce una nuova flessione nel 2013 

rispetto all’anno precedente (-4,5%). Nel primo periodo i consumi elettrici pro capite sono aumentati a 

livello nazionale del 7,2%, con un incremento superiore alla media nelle regioni del Mezzogiorno e, in 

particolare, in Basilicata (+17,3%) e Calabria (+16,9%). Nel secondo periodo (2008–2009), al contrario, i 

consumi elettrici pro capite mostrano una diminuzione pari al 6,5% a livello nazionale, più consistente tra le 

regioni del Nord-Est (circa -8 %), in particolare in Valle d’Aosta (-15,0%) e Friuli-Venezia Giulia (-12,2%). 

Nel 2013, valori di consumi elettrici unitari inferiori alla media nazionale (pari 4.856,0 kWh), si registrano 

nelle regioni del Mezzogiorno, ad eccezione della Sardegna (+7,3% rispetto al valore italiano), nonché in 

Liguria (-23,0%), Lazio (-22,7%) e Marche (-11,7%). Consumano nettamente al di sopra della media 

nazionale le regioni alpine, in particolare il Friuli-Venezia Giulia (+59,2%) e la Valle d’Aosta (+51,6%). 

 

Produzione di energia elettrica 

La produzione interna di energia elettrica è una misura di autosufficienza energetica, anche se occorre 

tenere conto del fatto che l’energia elettrica può essere a sua volta prodotta a partire da combustibili 

importati. Il fabbisogno elettrico complessivo in Italia nel 2013 è stato soddisfatto, per l’86,8%, dalla 

produzione nazionale e, per la quota rimanente, con il saldo tra le importazioni e le esportazioni. Nella 

produzione elettrica l’impiego delle fonti rinnovabili ha avuto un incremento (+21,5%) più sostenuto rispetto 

alle fonti tradizionali che, comunque, risultano ancora predominanti nella generazione elettrica. In 

particolare, tra queste, si conferma il primato del gas naturale (57,8%%) come combustibile maggiormente 
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utilizzato per la produzione di energia elettrica. Nel 2013 la produzione lorda di energia elettrica registra un 

valore pari a 48,1GWh per 10 mila abitanti, un valore in lieve flessione rispetto al 2012 (50,3). Con un valore 

di produzione lorda di energia elettrica di 50,3 GWh per 10 mila abitanti l’Italia si pone al di sotto della 

media UE27 (65,3). I valori più elevati dell’indicatore (produzione più che doppia rispetto alla media 

comunitaria) si rilevano in Svezia (175,0) e Finlandia (130,0), mentre i valori più bassi (inferiori di oltre il 

50%) si presentano in Lituania (16,9), Croazia (24,7) e Romania (29,4). Le vicine Francia e Germania 

registrano livelli di produzione in GWh per 10 mila abitanti superiori a quelli europei (rispettivamente 86,2% 

e 78,3%). A livello regionale, nel 2013 il valore della produzione lorda di energia elettrica in rapporto alla 

popolazione delle ripartizioni settentrionali e meridionali appare confrontabile, attestandosi su valori 

superiori alla media nazionale in tutte e due le ripartizioni. Il Centro mostra invece valori di produzione 

molto più contenuti (34,8 GWh per 10 mila abitanti), a seguito anche del consistente calo produttivo subito 

nel decennio. Tra le regioni settentrionali, quella che nel 2013 presenta il valore più alto dell’indicatore è la 

Valle d’Aosta (278,5), seguita dalla provincia autonoma di Bolzano (144,2), dalla provincia autonoma di 

Trento (101,2) e dal Friuli-Venezia Giulia (77,1): si tratta di regioni montuose, in cui è forte l’apporto della 

produzione idroelettrica. Tra le regioni del Nord, solo il Veneto mostra una produzione particolarmente 

contenuta (36,3) e più bassa della media nazionale, una caratterizzazione che accomuna anche tutte le regioni 

del Centro, dove i valori più elevati di produzione di energia elettrica lorda si rilevano in Toscana e Umbria 

(42,1 e 40,0 rispettivamente, anche in quest’ultimo caso con un apprezzabile contributo idroelettrico). Tra le 

regioni del Mezzogiorno si rileva invece una maggiore variabilità: quelle con più elevata produzione di 

energia/popolazione sono la Puglia (91,8), seguita dal Molise e dalla Sardegna (rispettivamente 91,7 e 86,9), 

mentre il valore più basso si registra in Campania (17,2). Dal 2002 al 2013 la produzione di energia elettrica 

presenta andamenti opposti nelle diverse ripartizioni geografiche, riducendosi nel Nord-est e soprattutto nel 

Centro, dove la produzione passa da 52,8 a 34,8 GWh per 10 mila abitanti, mentre l’indicatore cresce nel 

Nord-ovest (+5,7%) e soprattutto nel Mezzogiorno (+17,8%). Per effetto di queste tendenze, nel decennio 

2002-2012 la media nazionale è rimasta pressoché stazionaria. A livello regionale, le diminuzioni più 

consistenti si segnalano in Veneto (l’indicatore passa da 69,9 a 36,3), in Liguria (da 93,3 a 65,5) e nel Lazio 

(da 60,7 a 34,6), un andamento legato, probabilmente, anche alla dismissione di impianti. Rispetto alle 

regioni con andamento in crescita, il Molise è la regione in cui l’indicatore aumenta più significativamente 

passando da 36,8 a 91,7 a seguito dell’entrata in funzione di un nuovo impianto di produzione, tra il 2005 e il 

2006. 

 

Consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili 

Nell’ambito della Strategia europea per la promozione di una crescita economica sostenibile, lo sviluppo 

delle fonti rinnovabili rappresenta un obiettivo prioritario per tutti gli Stati membri. Secondo quanto stabilito 

dalla Direttiva 2009/28/CE, nel 2020 l’Italia dovrà coprire il 17% dei consumi finali di energia mediante 

fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo del raggiungimento dell’obiettivo nazionale di consumo di energia da 

fonti rinnovabili, la Direttiva distingue tre settori: elettricità, riscaldamento e raffreddamento, trasporti. Per 

quanto riguarda il solo settore elettrico, nel 2013 complessivamente la produzione lorda elettrica da fonti 

rinnovabili è aumentata rispetto al 2010 ed è aumentata anche la sua incidenza sul consumo interno lordo di 

energia elettrica. In particolare nel 2013 in Italia la quota del consumo interno lordo di energia elettrica 

coperta da fonti rinnovabili è pari al 33,7%, in aumento di ben 6,8 punti percentuali rispetto all’anno 

precedente. Il confronto con i dati europei, aggiornati al 2012, evidenzia per l’Italia una quota del 27,6%, 

superiore a quella media UE28 (23,5%). Rispetto ai Paesi di più grande dimensione, l’Italia si colloca al di 

sotto della Spagna (30,2%) e al di sopra di Germania, Francia e Regno Unito. L’Austria e la Svezia 

presentano valori molto alti, superiori al 50% di consumi di energia elettrica generate da fonti rinnovabili 

(rispettivamente 65,5% e 60%). Tra i Paesi che sfruttano meno questo tipo di energia figurano Ungheria, 

Cipro, Lussemburgo e Malta, con quote inferiori al 7,0%. La distribuzione sul territorio nazionale delle 

fonti rinnovabili nella generazione di energia elettrica evidenzia la prevalenza dall’apporto idrico nelle 

regioni montuose e della fonte eolica nel Mezzogiorno. Si segnala invece una sostanziale uniformità in tutta 

Italia nello sviluppo della produzione di energia elettrica da biomasse, mentre la Toscana è l’unica regione in 

Italia a produrre energia geotermica. L’analisi della dinamica di sviluppo della produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili nelle singole regioni conferma nel 2013 una produzione in quantità nettamente 

superiore alla richiesta interna in Valle d’Aosta e nelle province autonome di Bolzano e Trento. Tra le altre 

regioni del Nord, nel 2013, solo il Piemonte (41,6%) mostra un’incidenza della produzione di energia 

elettrica coperta da fonti rinnovabili sul totale dei consumi superiore alla media nazionale, mentre la Liguria 

si distingue per la quota molto contenuta (9,3%). Nel Centro, alle consistenti quote dell’Umbria (47,8) e 
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della Toscana (37,3%) si contrappone il basso valore del Lazio (15,1%). Nel Mezzogiorno si segnalano, tra 

le regioni che presentano i valori più elevati dell’indicatore, il Molise con l’89,3% e la Calabria con il 79,8%. 

 

Come evidenziato anche nel PO il settore energetico delle fonti rinnovabili risulta quindi essere in 

controtendenza, rispetto alla congiuntura negativa che negli ultimi anni ha interessato il tessuto 

produttivo/industriale del Mezzogiorno, registrando discreti tassi di crescita e, in alcuni casi, rappresentando 

il settore economico di maggiore tenuta grazie anche alle politiche pubbliche di sostegno e alla riduzione dei 

costi delle tecnologie.  

A questo trend positivo ha fatto riscontro anche uno sviluppo delle imprese del settore energetico. Come 

confermato anche dal Rapporto di Confartigianato (dati aggiornati al secondo trimestre 2013), le imprese 

italiane potenzialmente interessate dalla filiera delle energie rinnovabili sarebbero 102.147, delle quali circa 

il 24% è localizzato nelle regioni meno sviluppate. In particolare, tra le prime regioni d’Italia, emergono la 

Campania, con una concentrazione di tali imprese dell’8% (8.444 imprese), la Sicilia con 6.820 imprese e la 

Puglia con 5.934 unità. Confrontando i dati con l’anno precedente, si osserva che il cluster di imprese 

potenzialmente interessate dalla filiera è cresciuto a livello nazionale dello 0,8%, a differenza del totale delle 

imprese che, nello stesso periodo, si è ridotto dello 0,4%. Tra le regioni meno sviluppate, in particolar modo 

la Basilicata ha registrato una crescita delle imprese della filiera energie rinnovabili superiore a quella 

nazionale, riportando un incremento del 4,7%. 

In conclusione dall’analisi dei due rapporti analizzati emerge che un’economia in recessione non è 

sicuramente un terreno fertile ad investimenti e rinnovamenti tecnologici ma può essere fortemente stimolato 

dagli obiettivi di risparmio ed efficienza. E ne vale sicuramente la pena visto che, come si legge nel 

documento Enea, in Europa "la completa attuazione della direttiva sull'efficienza energetica permetterà un 

risparmio annuale di 20 miliardi di euro: i 24 miliardi stimati come costo annuale di investimento necessario 

per l'adozione delle misure saranno più che compensati dai risparmi derivanti da minori costi per 

investimenti nella produzione e distribuzione dell'energia (6 miliardi l'anno) e per acquisti di combustibile 

(38 miliardi l'anno). A questi benefici va aggiunto l'aumento del Prodotto interno lordo dell'Unione Europea, 

stimato in 34 miliardi di euro nel 2020, cui si associa la creazione di 400.000 nuovi posti di lavoro". Senza 

contare che il costo dell'energia è destinato a crescere ulteriormente come insegna il trend storico e le 

previsioni degli analisti, confortati dall'evidente sbilanciamento tra import ed export.  

 

Con riferimento infine al valore economico del settore, l’ISFOL ha condotto una ricerca che mette in luce 

l’occupabilità delle professionalità legate all’energia e alla green economy. I dati rilevati confermano difatti 

che “la formazione a supporto della transizione ad un modello energetico di produzione e consumo 

ecosostenibile crea occupazione di buona qualità ed inclusiva, nonostante la presenza di una grave crisi 

economica di carattere strutturale e di un contesto caratterizzato da forti ritardi nell’adozione di specifici atti 

di indirizzo come quello italiano”
18

. Come rilevato dall’indagine, tali politiche stimolano inserimento 

lavorativo che presenta caratteristiche positive sia nell’entrata nel mercato del lavoro dei profili ambientali di 

livello qualificato sia rispetto alla formazione destinata alla forza lavoro attiva. I livelli occupazionali a 

seguito della formazione aumentano del 23% circa e a un anno dalla fine del corso frequentato l’88% dei 

partecipanti è occupato. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18

 RAEE 2013, Enea, cfr. ISFOL Emanuela Mencarelli (a cura di), La formazione per la sostenibilità energetica: 

permanenza nel lavoro e nuova occupazione, in corso di pubblicazione; ISFOL, Rita Ammassari e Maria Teresa 

Palleschi (a cura di), Lauree ambientali triennali. Inserimento lavorativo e prosecuzione degli studi, 2012; ISFOL, Rita 

Ammassari e Maria Teresa Palleschi (a cura di), I master ambientali. Qualità dei percorsi e spendibilità nel mercato del 

lavoro, 2007 



HAUSMANN & Partners - Consulenti per il Territorio e l’Ambiente 

Servizio di Valutazione ex ante del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 
 

S.a.s. di Giovanni Hausmann. 38 

Via Bevagna, 3 - 00191 Roma - P.IVA - C.F. - C.C.I.A.A. 05315131002  
e-mail hausmann@fastwebnet.it – Tel. 06 3337493 

Grafico 16: Esiti occupazionali (indagine ISFOL sulla formazione ambientale) 

 
Fonte: ISFOL. Enea 

 

Osservando la collocazione lavorativa, l’attività svolta non è mai dequalificata e l’inquadramento 

professionale raggiunto è coerente con il livello di formazione conseguito, soprattutto quando le competenze 

strutturate nei percorsi formativi sono di livello intermedio o specialistico.  

Interessante rilevare come nl campione esaminato la modalità prevalente sia rappresentata dal lavoro 

autonomo (52%), prestato soprattutto in realtà lavorative di piccole dimensioni (tipologia dimensionale che 

rappresenta la quasi totalità del tessuto produttivo nelle regioni oggetto di intervento del presente PO). 

Al lavoro autonomo si affianca il lavoro dipendente regolare (38%), in grande parte a tempo indeterminato, 

svolto nel settore privato (65%) soprattutto in contesti organizzativi di medie e grandi dimensioni, mentre il 

lavoro temporaneo (16%) è decisamente meno diffuso rispetto a quanto osservato nelle altre indagini sugli 

esiti della formazione ambientale (lauree triennali: 36,6%; master: 44%). 

Infine è opportuno rilevare che a livello territoriale, “il tradizionale divario tra Nord e Sud si fa meno 

evidente nell’occupazione e nel Mezzogiorno la disoccupazione si dimezza. Le difficoltà inerenti i passaggi 

intergenerazionali sembrano modificarsi, a vantaggio dei giovani che incontrano minore difficoltà di 

inserimento dopo la formazione (fino a 30 anni: 79%; tra i 30 e i 40 anni: 89%)”. 

 

Motivazione Asse IV.d (cfr. Tabella 1 del PO) 

L’obiettivo tematico e la corrispondente priorità di investimento sono frutto delle scelte fatte in sede di 

Accordo di partenariato. La motivazione della selezione risiede nell’obiettivo di incrementare la quota di 

fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita attraverso la realizzazione di reti intelligenti di 

distribuzione dell’energia (smart grid) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari, 

introduzione di apparati di comunicazione digitale, misurazione, controllo e annessi sistemi di stoccaggio. La 

gestione efficiente delle reti è prioritaria per la diversificazione delle fonti, la piena integrazione delle 

rinnovabili nel sistema, la necessità di garantirne la sicurezza e la riduzione dei consumi energetici. Gli 

interventi saranno localizzati nelle regioni meno sviluppate, che presentano aree critiche di saturazione della 

rete come conseguenza dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Ripartendo da quanto evidenziato nei precedenti paragrafi, risulta evidente come le energie rinnovabili 

siano ormai un tema noto alla maggior parte dei consumatori e la mentalità green si è ormai diffusa e ognuno 

cerca a suo modo di attuare dei comportamenti ecosostenibili. 

Risparmiare sui costi di luce e gas è una priorità per ogni consumatore, ma scegliere la giusta tariffa non è 

l'unica via: una grande possibilità di risparmio infatti è rappresentata dal controllo e dall'ottimizzazione dei 

propri consumi e dalla possibilità di entrare a far parte attivamente di una rete intelligente che si modella in 

base ai bisogni degli utenti. Da quanto è emerso recentemente nel III Smart Grid International Forum 

tenutosi nell’aprile 2014, questa rete intelligente altro non è che la smart grid, tema centrale affrontato da 

Terna in tale contesto dove non si è parlato semplicemente di smart grid, ma di smart system: un sistema 

intelligente, quindi, che al suo interno ospita e collega diversi servizi. 

http://energia.supermoney.eu/elettricita-e-gas/
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La diffusione dell'energia rinnovabile è senza dubbio il pilastro per la creazione di questo sistema 

intelligente: con eolico e fotovoltaico, infatti, si può arrivare a coprire anche il 70% del fabbisogno 

energetico. Risulta fondamentale investire sulla rete quale asset strategico, soprattutto alla luce delle nuove 

sfide poste dalla generazione distribuita, accanto al miglioramento dell'integrazione delle rinnovabili 

all'interno delle reti di alta/altissima tensione. 

La diffusione di impianti di energia rinnovabile comporta però alcune problematiche nella gestione della 

rete: se infatti fino a qualche tempo fa il flusso di energia andava in un'unica direzione, dal centro alle 

periferie della rete, ora questo flusso si è invertito e rende necessario sviluppare una rete intelligente, in 

grado di eliminare le congestioni. È proprio questo infatti il maggior problema derivante dalle energie 

rinnovabili, la discontinuità, ed è quindi necessario rivedere anche le regole del dispacciamento. In tale 

contesto è innanzitutto necessario creare una rete che renda possibile controllare la generazione distribuita, 

ma è altrettanto importante responsabilizzare i nuovi produttori di energie rinnovabili che partecipano alla 

rete, in modo che possano anche sottoporsi a controlli per la qualità e la sicurezza del servizio nel complesso. 

In tutto un ruolo fondamentale per ovviare alla discontinuità della produzione derivante da energie 

rinnovabili sarà poi ricoperto dallo storage. 

Il sistema delle smart grid permette, pertanto, come vantaggio principale l’Automazione sistemica delle reti 

di distribuzione di Media Tensione con funzioni di protezione automatica a livello di rete, così come il 

controllo e il monitoraggio automatizzato di reti a Bassa Tensione con conseguente miglioramento della 

qualità di servizio
19

, mentre relativo è il vantaggio che tali sistemi possono dare alle reti di Alta o Altissima 

tensione che per loro natura devono essere completamente vagliate e automatizzate, al fine di gestire guasti o 

interruzioni di servizio delle centrali elettriche nella costante opera del dispacciamento. L’AEEG rileva, nel 

suo ultimo rapporto, la situazione della rete in Italia riportando il chilometraggio per tipologia e regione, così 

come evidenziato nella tabella seguente: 

Tabella 15: Lunghezza delle reti di distribuzione al 31 dicembre 2013 (km) 

 
Fonte: AEEGSI, Relazione Annuale 2013 sullo stato dei Servizi e sull’Attività Svolta 

                                                      
19

 V. Trecordi, in Green ICT – Mercato Elettrico e delle Telecomunicazioni, Fondazione Ugo Bordoni, Roma, Gennaio 

2011 
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Le regioni in Ritardo di sviluppo sono di fatto prive di reti ad alta o altissima tensione e, in questo senso, gli 

interventi del PO finalizzati alla promozione delle Smart Grid appaiono appropriati rispetto agli obiettivi 

generali di crescita. Allo stesso tempo si rileva la presenza di un alto numero di operatori nel settore proprio 

in corrispondenza di tali territori. Conseguentemente tali interventi potrebbero incidere positivamente 

sull’economia reale. 
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Cap. 2 - Analisi della programmazione comunitaria 

2007-2013: il Programma Operativo Nazionale FESR 

“Ricerca e Competitività” 

La Commissione Europea nel capitolo 1 del “Guidance document on ex-ante evaluation” promuove, come 

buona pratica, l’inclusione nella Valutazione ex ante delle lezioni apprese dalle precedenti analisi o 

valutazioni relative ai precedenti periodi programmatori. Nel contesto specifico del PON Imprese e 

Competitività - FESR 2014-2020, la Valutazione ex ante ha analizzato l’esperienza del Programma Operativo 

Nazionale per le regioni della convergenza “Ricerca e Competitività” - FESR 2007-2013, usufruendo degli 

esercizi valutativi ivi sviluppati.  

Nel quadro delle analisi sugli esiti della programmazione 2007-2013, il Valutatore avrebbe voluto 

considerare anche una valutazione delle risultanze del Programma Operativo Interregionale (POI) “Energie 

rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 e dei Programmi Operativi Regionali FESR 2007-2013 delle 

otto regioni coinvolte nel PON Imprese e Competitività 2014-2020, ma questo non è stato possibile dal 

momento che per quanto concerne il POI “Energie rinnovabili e risparmio energetico”, in assenza di 

documenti di valutazione, si è potuto prendere visione solo del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) 

2013. Invece, per quanto riguarda i Programmi Operativi Regionali (POR) non sono risultati disponibili a 

livello pubblico esercizi valutativi di ben sette regioni su otto (ad eccezione dell’Abruzzo) pertanto gli unici 

dati reperibili in merito ai suddetti programmi sono stati desunti dai RAE 2012
20

. 

 

2.1 - Il concorso di risorse comunitarie e nazionali per la crescita e 

competitività delle Regioni della Convergenza 

Nel periodo di programmazione 2007-2013 il sostegno nelle “aree sottoutilizzate”
21

 è stato attuato con il 

concorso di risorse finanziarie di provenienza sia comunitaria che nazionale: le risorse comunitarie sono 

quelle dei Fondi Strutturali, le risorse nazionali sono riferibili al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 

già FAS) e in un momento successivo al PAC (Piano di Azione per la Coesione). 

 

2.1.1 - Interventi finanziati con i Fondi Strutturali: il PON R&C e gli 

altri Programmi Operativi 

Il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" 2007-2013 (PON "R&C") è lo strumento 

attraverso il quale l'Italia sta contribuendo allo sviluppo della Politica di Coesione dell’Unione Europea a 

favore delle proprie aree territoriali più svantaggiate. A tal fine, il MiUR (Autorità di Gestione) e il MiSE 

(Organismo Intermedio) con una dotazione complessiva di oltre 6 miliardi di euro, stanno governando il 

Programma attuando azioni ricomprese in tre assi (Asse I: Sostegno ai mutamenti strutturali; Asse II: 

Sostegno all’innovazione; Asse III: Assistenza tecnica e attività di accompagnamento).  

Il PON R&C 2007-2013 ha subito nel corso della sua attuazione gli effetti del mutamento del sistema 

economico come determinati dalla crisi. Il peggioramento duraturo dello stato dell’economia ha reso 

necessario riconsiderare le strategie del Programma: le originarie misure strutturali che dovevano incidere 

sulla competitività e quindi sul rafforzamento della crescita del sistema industriale, in una prospettiva di 

medio-lungo periodo, hanno dovuto opportunamente e necessariamente riconvertirsi ad esigenze più urgenti 

di carattere congiunturale. Tali esigenze sono state riscontrate anche per altri PO e, unitamente a difficoltà 

                                                      
20

 I RAE sono stati disponibili per sei regioni su otto, mancando quelli della regione Sicilia e della regione Sardegna.
 

21
 Il termine “aree sottoutilizzate” ha ormai soppiantato il precedente termine “aree depresse”. 
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attuative evidenziate dall’attività di certificazione della spesa 2012, hanno indirizzato la riprogrammazione 

del PON R&C e la definizione del Piano di Azione per la Coesione (PAC)
22

, nel dicembre 2011
23

.  

Il PON R&C ha tuttavia consegnato esiti che nella prospettiva del ciclo di programmazione 2014-2020 

possono fornire indicazioni di policy e di governance intese a rafforzare l’impianto strategico del PON I&C, 

il sistema di interventi ivi previsto nonché i meccanismi e le procedure di attuazione. In particolare, il 

precipitato dell’esperienza del PON R&C che in questa sede si porta in evidenza si impernia sui seguenti 

aspetti: 

 La robustezza della governance del Programma è un fattore chiave. Si dovrebbe infatti tendere a 

privilegiare un sistema decisionale snello, modalità di gestione finanziaria concentrate su pochi e 

definiti obiettivi, tempi di attuazione certi, modalità e strumenti dinamici in fase attuativa, 

soprattutto con riferimento al sistema di gestione e controllo. Tanto più che il PON imprese e 

competitività prevede di realizzare gli interventi di natura multi/sovra regionale e momenti diversi di 

attivazione delle iniziative, per rispondere dapprima a situazioni contingenti in settori e ambiti specifici 

e quindi ampliare l’implementazione e l’utilizzo dei vari strumenti per rendere compiuta la strategia. 

Pertanto, è opportuno definire puntualmente, per tutta la durata del PO, target intermedi e finali dai 

quali ricavare le necessarie indicazioni per calibrare adeguatamente gli strumenti di governo del 

Programma, rafforzando fin dall’avvio azioni di monitoraggio e valutazione volte a segnalare in tempo 

reale eventuali disallineamenti. 

 L’Analisi e l’aggiornamento costante dei dati di contesto sono altri fattori su cui poggiare la 

gestione degli interventi e la tempestività delle decisioni per supportare eventuali azioni di 

allineamento ai target o di reindirizzo della strategia. In altre parole, si dovrebbe tenere conto della 

volatilità e rapida mutazione per quanto concerne le informazioni in materia di politiche economiche ed 

industriali, che se non tenute sotto attento controllo possono condurre a rischi di obsolescenza degli 

interventi rispetto agli obiettivi ed ai target di riferimento. 

 L’acquisizione puntuale di dati e informazioni, anche a seguito di indagini ad hoc, al fine di avere 

l’esatta percezione dei fabbisogni territoriali non soltanto in forma aggregata (regioni in transizione e 

regioni meno sviluppate) ma anche attraverso opportune disaggregazioni delle variabili per singola 

regione interessata dal PO. 

 L’integrazione strategica ed operativa fin dalla fase programmatoria tra i singoli soggetti istituzionali 

che governeranno i diversi Programmi, a livello nazionale e regionale, al fine di evitare sovrapposizioni 

e/o rischi di mancata copertura di fabbisogni, in relazione al fatto che il PON I&C 2014-2020 è un 

programma che deve ambire a fornire il necessario supporto orizzontale (definizione di metodologie, 

creazione di modelli replicabili, ecc.) ad un processo di rilancio economico, occupazionale e sociale 

nelle regioni meno sviluppate ed in transizione, e che il suo ruolo si integra verticalmente con quello 

degli altri programmi con obiettivi comuni, nell’ambito della Politica della Coesione 2014-2020.  

 

Tali considerazioni potrebbero essere arricchite dall’esame degli esiti derivanti dalle azioni ancora in atto che 

si riferiscono alla programmazione 2007-2013, con particolare riferimento non solo al PON R&C ma anche 

al POI “Energie Rinnovabile e Risparmio Energetico” ed alle “azioni di accelerazione”, tuttora in corso di 

valutazione. 

 

Il PON R&C nell’ambito della Politica di Coesione è stato volto a integrare la manovra di sviluppo delle 

regioni Convergenza
24

 con quella prevista per la crescita competitiva dell’intero Paese e di proiettare le 

politiche della ricerca e dell’innovazione su scala nazionale e internazionale. 

 

                                                      
22 

Il PON modificato con le modalità di adesione al Piano di Azione e Coesione (PAC) è stato approvato in occasione 

della riunione del Comitato di Sorveglianza del 15 giugno 2012 e, successivamente, con decisione della Commissione 

Europea del 31 ottobre 2012 (C(2012) 7629 final).
 

23 
In particolare, il PON R&C ha contribuito a finanziare il PAC con risorse proprie per un importo di € 1.781mln.

  

24
 Allo stato attuale le informazioni aggiornate sulla tipologia e qualità degli interventi attuati nell’ambito dei PO delle 

Regioni Convergenza scontano la mancanza di esercizi valutativi non ancora prodotti nelle singole regioni (ad 

eccezione della Regione Abruzzo). 
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Al fine di comprendere con maggiore chiarezza e consapevolezza come sono state destinate le risorse FESR 

agli obiettivi comuni con il PON R&C 2007-2013, si è proceduto a incrociare i temi prioritari
25

 dei 

programmi che riguardano le Regioni della convergenza, finanziati con il FESR, con quelli dello stesso PON 

R&C 2007-2013. Escludendo, pertanto, i programmi che intervengono su altri temi, è stata considerata la 

spesa effettuata nei seguenti programmi: POI “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico”, il PON 

Istruzione Ambienti per l’Apprendimento e i PO delle Regioni Convergenza. 

Tabella 16: Spesa monitorata per singoli temi nei PO nazionali e regionali nelle aree della Convergenza 

Temi 
Somma PO 
nazionali 

PON R&C 
POI energie 
rinnovabili 

PON istruzione, 
ambienti per 

l’apprendimento 

Somma PO 
regionali 

Calabria Campania Puglia Sicilia 

Agenda digitale 108.172.224 369.102.476 394.554 260.930.252 248.213.632 33.876.093 41.969.509 62.328.909 110.039.121 

Ambiente         997.308.735 210.163.070 103.225.177 429.476.820 254.443.668 

Città e aree rurali         347.335.211 40.128.031 155.113.423 110.627.889 41.465.868 

Competitività 
imprese 

255.866.000 255.866.000 255.866.000   443.305.869 124.673.312 96.095.857 140.453.052 82.083.648 

Cultura e turismo         638.982.425 88.778.828 115.150.534 266.863.587 168.189.476 

Energia 307.173.315 416.944.553 307.173.315 109.771.238 94.981.701 48.187.972 11.574.790   35.218.939 

Inclusione sociale         496.276.478 7.256.215 36.412.462 332.854.757 119.753.044 

Infanzia e anziani         42.010.318   1.710.379 40.299.939   

Istruzione 219.878.765 368.664.118   148.785.353 96.777.833 30.350.108 66.427.725     

Occupazione         3.916.723     3.916.723   

Rafforzamento 
PA 

89.633.785 108.399.355 20.951.215 18.765.570 143.583.727 16.089.866 37.732.362 70.067.102 19.694.397 

Ricerca e 
innovazione 

3.012.429.703 3.012.429.703 32.703.333   1.084.443.479 82.925.132 292.143.885 561.591.846 147.782.616 

Trasporti         2.413.882.336 200.296.568 785.822.530 471.165.611 956.597.627 

TOTALE 3.993.153.792 4.531.406.205 617.088.417 538.252.413 7.051.018.467 882.725.195 1.743.378.633 2.489.646.235 1.935.268.404 

          Dotazione PO al 
31/12/2013 

  4.424.393.642 1.071.857.568 510.777.108   1.998.826.702 4.576.530.132 4.492.319.002 4.359.736.734 

Spesa 
monit./dotazione 
(%) 

  76,30% 57,60% 105,38%   44,20% 38,10% 55,40% 44,40% 

Fonte: Dati di monitoraggio del DPS - www.opencoesione.it - (agg. 15/06/2014) 

Nella tabella che segue è indicata invece l'incidenza della spesa relativa ad ogni tema sintetico di ogni 

singolo PO rispetto alla stessa spesa in tutte le regioni della convergenza: 

Tabella 17: Incidenza percentuale dei singoli temi nelle Regioni dell’obiettivo Convergenza 

Tema sintetico Calabria Campania Puglia Sicilia TOT 

Agenda digitale 13,65% 16,91% 25,11% 44,33% 100,00% 

Ambiente 21,07% 10,35% 43,06% 25,51% 99,99% 

Città e aree rurali 11,55% 44,66% 31,85% 11,94% 100,00% 

Competitività imprese 28,12% 21,68% 31,68% 18,52% 100,00% 

Cultura e turismo 13,89% 18,02% 41,76% 26,32% 99,99% 

Energia 50,73% 12,19% 0,00% 37,08% 100,00% 

Inclusione sociale 1,46% 7,34% 67,07% 24,13% 100,00% 

Infanzia e anziani   4,07% 95,93%   100,00% 

Istruzione 31,36% 68,64%     100,00% 

Occupazione     100,00%   100,00% 

Rafforzamento PA 11,21% 26,28% 48,80% 13,72% 100,01% 

Ricerca e innovazione 7,65% 26,94% 51,79% 13,63% 100,01% 

Trasporti 8,30% 32,55% 19,52% 39,63% 100,00% 

Fonte: Elaborazione del valutatore su dati di monitoraggio del DPS (agg. 15/06/2014) 

Gli interventi realizzati nell’ambito del PON R&C ricadono nelle aree tematiche dell'Agenda digitale", 

dell'"Istruzione", del "Rafforzamento PA" e ovviamente della "Ricerca e innovazione". Le singole Regioni 

nell’ambito delle stesse aree tematiche del PON R&C, hanno impegnato risorse, a volte, anche in modo 

cospicuo. Questo è avvenuto soprattutto nei seguenti casi: 

                                                      
25

 Il DPS ha definito n. 13 temi sintetici che si raccordano ai temi prioritari UE definiti nel Reg.(CE) 1083/2006 a cui 

sono riferite le azioni dei singoli Programmi (ad ogni azione corrisponde un tema prioritario UE). Per fare il raffronto 

dei Programmi FESR si sono utilizzati i 13 temi sintetici che consentono una più immediata e facile lettura dei risultati 

del confronto. I temi sintetici sono i seguenti: (1) Agenda digitale, (2) Ambiente, (3) Città e aree rurali, (4) 

Competitività imprese, (5) Cultura e turismo, (6) Energia, (7) Inclusione sociale, (8) Infanzia e anziani, (9) Istruzione, 

(10) Occupazione, (11) Rafforzamento PA, (12) Ricerca e innovazione, (13) Trasporti. 
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 la Regione Sicilia nell'ambito dell'area tematica Agenda Digitale ha impegnato un importo di circa 

110 Meuro superiore a quello impegnato nell'ambito del PON R&C e circa il 44% di quello 

impegnato complessivamente nelle Regioni Convergenza; 

 la Regione Campania nell'ambito dell'area tematica "Istruzione" ha impegnato un importo di circa 66 

Meuro che rappresentano oltre i 2/3 dell'importo impegnato complessivamente nelle Regioni 

Convergenza; 

 la Regione Puglia, nell'ambito dell'area tematica "Rafforzamento PA", ha impegnato circa 70 Meuro 

che rappresentano circa la metà dell'importo impegnato complessivamente nelle regioni 

convergenza; nell'ambito del tema prioritario della "Ricerca e innovazione" per il quale il PON è 

deputato a svolgere un ruolo di integrazione a monte e a valle con il tessuto innovativo locale, in una 

logica di divisione del lavoro tra PON e POR, la Regione Puglia ha impegnato complessivamente 

circa il 50% dell'importo complessivamente impegnato nelle Regioni Convergenza. 

Di per sé questi valori, peraltro non definitivi, non consentono di tracciare un bilancio sull'andamento della 

programmazione ma suggeriscono come il ruolo di integrazione tra interventi nazionali e regionali (che si 

traduce anche in azioni trasversali di supporto ed integrazione delle competenze, specificità e strategie locali) 

non abbia avuto le stesse ricadute nelle diverse regioni dell'Obiettivo Convergenza. 

Verso questi obiettivi che si concretizzano con l'integrazione tra il livello regionale e quello nazionale, 

doveva assumere un ruolo determinante lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (APQ), che, 

tuttavia, non sembra avere soddisfatto pienamente l’obiettivo atteso di raccordare la policy con i fabbisogni 

del tessuto innovativo locale. 

Per quanto concerne invece l’interazione tra PON R&C e POI Energie Rinnovabili, emerge come i temi della 

ricerca e innovazione e della competitività delle imprese siano strettamente legati al tema dell’energia 

rinnovabile e dell’efficienza energetica, la cui importanza viene accresciuta in relazione ai target energetici 

ed ambientali fissati a livello nazionale e comunitario nonché come occasione di sviluppo socioeconomico 

dei territori. Sulla base di tali presupposti l’azione del POI “Energie rinnovabili e risparmio energetico”, che 

ha una valenza sovraregionale, per ragioni connaturate alla sua stessa natura interregionale, non può non 

raccordarsi con tutti gli altri programmi con cui condivide temi, obiettivi e strategie. In particolare il POI 

Energie Rinnovabili, come mostrano le tabelle precedenti, ha punti di convergenza sul tema della ricerca ed 

innovazione con il PON R&C ed i PO regionali e sul tema della competitività delle imprese con i PO 

regionali.  

Nell'ambito delle specifiche tematiche per le quali esiste un ruolo nazionale che si integra con quello 

regionale, come è il caso ad esempio del PON R&C, del PON Istruzione ed ambienti per l’apprendimento e 

del POI Energie Rinnovabili, il coordinamento e le competenze dovrebbero essere ricondotte al livello 

nazionale, con l'effetto di sgravare i livelli regionali da responsabilità ed impegni che, senza un'attenta regia, 

potrebbero dar luogo a ripetizioni e sovrapposizioni che potrebbero minare l’efficacia attuativa di 

programmi. 

Tra gli elementi critici riscontrati nel corso dell’attuazione del PON R&C si riprende, in questa sede, quanto 

evidenziato nel Rapporto Intermedio di Valutazione (Esercizio n. 3) presentato ad agosto 2013, in cui è stato 

rilevato l’avanzamento finanziario di ognuno degli strumenti del PON. Per quanto qui interessa si richiamano 

i seguenti strumenti finanziari
26

. 

(i) Strumenti a sostegno prevalente dell’Innovazione e della Ricerca e Sviluppo 

(ii) Strumenti a sostegno prevalente dello Sviluppo del Territorio 

Le criticità emerse sono relative a differenti aspetti che riguardano, ad esempio, la tempistica di alcune 

procedure, la distribuzione disomogenea degli investimenti attivabili, e più in generale si legano ad una 

generale non esplicitazione della domanda di R&S e innovazione da parte delle imprese, a causa di forti 

                                                      
26

 Nell’ambito del I capitolo sono 7 gli strumenti gestiti dal MiSE e 5 dal MiUR. Nell’ambito del II capitolo sono 5 gli 

strumenti che sono gestiti dal MiSE. Ogni singolo strumento è gestito in modo autonomo secondo le modalità i tempi e 

le regole proprie dello stesso, con le conseguenze che ciò comporta in termini di visione unitaria e complessiva del 

Programma. Alcuni di questi strumenti, quali la L.488/92, il PIA innovazione ed il PIA Networking, gestiscono i 

progetti di “completamento” ossia i progetti avviati e non conclusi nella programmazione 2000-2006 che si è deciso di 

portare a completamento nella presente. Altri strumenti, quali Lavoro & Sviluppo e Creazione d’impresa D.Lgs 185/00 

sono stati implementati nelle passate programmazioni. Tutti gli altri sono strumenti attivati nella presente 

programmazione. 
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asimmetrie informative che ostacolano anche una semplice interlocuzione con i soggetti che producono 

conoscenza (Università e Centri di ricerca pubblici e privati). In particolare: 

 per alcuni strumenti, la tempistica delle procedure di selezione, gestione ed erogazione degli incentivi ha 

inciso negativamente sull’avanzamento finanziario degli interventi. Questo è vero in particolare per i 

Contratti di Sviluppo per i quali, al momento della rilevazione, molte iniziative erano in fase di 

valutazione e negoziazione; 

 il problema della lunghezza dei tempi per le procedure di selezione, gestione ed erogazione è dirimente 

per i progetti di industrializzazione (in particolare D.M. 6 agosto 2010 - Bando Industrializzazione e 

Bando Obiettivi Innovativi) che per loro stessa natura richiedono tempestività per evitare rischi di 

mismatch con l’offerta di R&S e che molta innovazione rimanga sommersa; 

 gli investimenti ammissibili nell’ambito dei singoli strumenti non sono, se non in qualche caso, 

distribuiti in modo organico ed equilibrato tra le regioni della Convergenza (in alcuni casi alcune regioni 

risultano completamente assenti). 

Nella tabella che segue sono riportati, per gli strumenti del PON R&C (in cui il dato qui risulta disaggregato) 

i valori degli investimenti ammessi a valere sulle risorse del Programma nell’ambito di ognuna delle regioni 

Convergenza: 

Tabella 18: Spesa ammessa nell’ambito dei singoli strumenti adottati nel PON R&C 2007-2013 

Strumenti a sostegno prevalente dell’Innovazione e della Ricerca e Sviluppo Investimenti ammessi 

Interventi MiSE Calabria Campania Puglia Sicilia 

D.M. 6 agosto 2010 - Bando Industrializzazione e Bando Obiettivi Innovativi    161,8 20,8 26,4 

Progetti di Innovazione Industriale (PII)*  207,7 

Bando Sportello PON – Legge 46/82 FIT  8,4 131,2 32,4 31,4 

Bando Start-up – Legge 46/82 FIT    2,9 0,5   

Bando Sportello Reach – Legge 46/82 FIT    11,2     

Procedura Negoziale - Contratti di Innovazione - Legge 46/82 FIT   16,6     

Progetti “di Completamento” – Pia Innovazione e Pia Networking 411,3 672,9 301,1 251,8 

Interventi MiUR         

Invito per la presentazione di Progetti di Ricerca Industriale (D.D. n. 1/Ric del 18/01/2010)  111 358,37 122,28 106,58 

Avviso Distretti ad Alta Tecnologia e Laboratori Pubblico – Privati e relative reti (D.D. n. 713/Ric del 29/10/2010)    83,19 184,7 174,66 

Invito per la presentazione di progetti di Potenziamento Strutturale (D. D. 254/Ric. del 18/05/2011)  113,62 135,16 122,35 156,45 

Cluster Tecnologici Nazionali (D.D. 257/Ric. del 30/05/2012)**         

Bando Smart Cities and Communities and Social Innovation (D.D. 84/Ric. del 02/03/2012)  25,97 57,79 56,94 68,84 

Strumenti a sostegno prevalente dello Sviluppo del Territorio         

Interventi MiSE         

Contratti di Sviluppo (CdS)    160,3     

Progetti “di completamento” – L.488/92  25,3 106,6 100,5 86,5 

Azioni sul Capitale Umano – Lavoro & Sviluppo 4 ***          

Creazione di Impresa – D. Lgs 185/00 ***         

Fondo Centrale di Garanzia - Legge 662/96 Art. 2 Comma 100 Lett. A          

TOTALE 695,59 1.898,01 941,57 902,63 

Fonte: dati desunti da Rapporto Intermedio di Valutazione del PON R&C 2007-2013 presentato nel settembre 2013 (dati di 

monitoraggio aggiornati al 30/04/2013) 

Note: * i dati non sono disaggregati per singola regione; ** non ci sono decreti di concessione approvati; *** non è disponibile il 

dato degli investimenti ammessi 
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2.1.2 - Azioni di accelerazione 

L’attuazione delle azioni del PON R&C a seguito della riprogrammazione è stata implementata con “azioni 

per l’accelerazione” che avevano la finalità di snellire le procedure e di agevolare l’avanzamento dei 

progetti. Le “azioni per l’accelerazione” sono state le seguenti: 

Tavola 1: Azioni per l’accelerazione del PON R&C 

Progetti parte MiSE Progetti parte MiUR 

Soppressione, con decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, del 
Comitato tecnico preposto alla valutazione degli aspetti innovativi dei 
progetti presentati, di cui all’articolo 6, comma 7 della direttiva 10 luglio 
2008.  

Istituzione della figura del Project Officer con il quale si identifica un ruolo di 
gestione operativa dotato di ampia responsabilità attiva per il più efficace, regolare e 
ordinato svolgimento delle attività progettuali e contrattuali, con particolare riferimento 
al rigoroso rispetto di tutte le tempistiche previste.  

Snellimento delle procedure in materia di documentazione antimafia, 
fermo restando il rispetto delle norme vigenti. Con circolare prot. n. 0033013 
del 08/10/2013 il MISE ha fornito, alla luce dell’interpretazione data dal 
Ministero dell’Interno, gli indirizzi sulla prassi operativa da seguire con 
riferimento ai procedimenti agevolativi di durata pluriennale disponendo che: 
“Il provvedimento finale o i pagamenti possono avere luogo ancorché essi 
ricadano in un momento in cui la documentazione antimafia - 
tempestivamente acquisita nel corso del procedimento – sia scaduta”.  

Semplificazione procedurale attraverso l’attivazione di forme di monitoraggio e 
controllo delle attività di tutti soggetti coinvolti nel complessivo procedimento 
progettuale e adozione di strumenti più snelli e facilmente fruibili in grado di 
garantire le informazioni necessarie per la gestione e il controllo dei progetti nel 
rispetto dei regolamenti comunitari.  

 Attivazione di specifiche azioni di dialogo e interazione tra l’Amministrazione e i 
soggetti a vario titolo coinvolti nel complessivo procedimento progettuale (si veda il 
Progetto Ritardi che si propone di individuare e analizzare le principali cause di 
rallentamento nell’attuazione dei progetti finanziati dal MIUR e di mettere in campo 
soluzioni per superare tali ritardi).  

 Innovazione tecnologica, con riferimento al miglioramento dei supporti tecnologici di 
cui si avvale l’Autorità di Gestione nell’espletamento delle sue funzioni.  

Fonte: elaborazione a cura del valutatore ex ante su dati MiSE 

L’inizio dell’operatività degli strumenti sopra indicati è molto ravvicinata rispetto alla data in cui è stato 

valutato il Programma (presentazione della Valutazione intermedia del POR R&C nell’agosto 2013) ed era 

difficile, pertanto, coglierne appieno l’efficacia. Tuttavia, con i dati disponibili è stato possibile rilevare 

alcuni effetti di tali strumenti, in un lasso di tempo compreso tra marzo ed agosto 2013, che, per la brevità 

dell’intervallo, non possono essere considerati né solidi né stabili. I risultati sono stati rilevati in termini di: 

(i) decreti di concessione provvisoria (DCP); 

(ii) agevolazioni concesse; 

(iii) agevolazioni erogate.  

Nella seguente tabella sono sintetizzati tali risultati: 

Tabella 19: Risultati conseguenti all’applicazione delle azioni di accelerazione 

STRUMENTI DCP (numero) Agevolazioni concesse (Meuro) Agevolazioni erogate (Meuro) 

      
apr-13 ago-13 

Var. 
(%) 

apr-13 ago-13 
Var. 
(%) 

apr-13 ago-13 
Var. 
(%) 

Sviluppo del territorio                   

 
MiSE                   

  
Contratti di sviluppo 8 8 0% 45,57 45,57 0% 9,64 10,86 13% 

  
L488 PON R&C 249 251 1% 72,33 72,33 0% 34,63 39,81 15% 

  
Lavoro e sviluppo 4 2 2 0% 60,00 60,00 0% 8,80 10,25 16% 

  
Legge 185/2000 1.259 1.407 12% 89,38 93,72 5% 76,68 80,74 5% 

Innovazione, ricerca e sviluppo 
         

 
MiSE 

         

  
DM 06/08/2010 38 54 42% 72,10 110,59 53% - - 

 

  
PII 244 248 2% 73,30 72,52 -1% 2,70 3,28 21% 

  
FIT - tutti gli strumenti 85 145 71% 36,06 63,57 76% 2,23 5,90 165% 

  
PIA Innovazione e Networking 363 418 15% 231,76 253,74 9% 96,79 113,78 18% 

 
MiUR   

        

  
Progetti di ricerca industriale 1.430 1.439 1% 951,86 965,48 1% 463,51 485,48 5% 

  
Distretti ad alta tecnologia 173 174 1% 347,09 347,09 0% 14,86 51,47 246% 

  
Potenziamento strutturale 155 155 0% 641,45 641,45 0% 513,78 514,10 0% 

  
Cluster tecnologici nazionali - - 

 
- - 

 
- - 

 

  
Smart Cities and Communities 218 220 1% 236,00 238,13 1% 19,57 19,57 0% 

TOTALE 4.224 4.521 7% 2.857 2.964 4% 1.243 1.335 7% 

Fonte: Rapporto intermedio di valutazione (Esercizio Valutativo n.3) 

Non è cruciale in questa sede commentare nel dettaglio i dati illustrati in tabella, tuttavia è evidente che i 

progressi registrati nei quattro mesi dell’intervallo tra le due rilevazioni siano stati particolarmente brillanti 

in quattro casi specifici: 

(i) agevolazioni concesse nell’ambito del bando industrializzazione (DM 6 agosto 2010)  
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(ii) agevolazioni concesse nell’ambito dei bandi del Fondo per l’innovazione tecnologica (legge 46/82 

FIT)  

(iii) agevolazioni erogate nell’ambito dei bandi del Fondo per l’innovazione tecnologica (legge 46/82 

FIT) 

(iv) agevolazioni erogate nell’ambito dell’avviso distretti alta tecnologia (D.D. n.713/Ric del 

29/10/2010) 

Le azioni di accelerazione sopra indicate rappresentano gli strumenti che il MiUR (AdG) ha definito 

nell’ambito del Progetto “Ritardi.0” con il quale è stato avviato un processo di screening delle cause di 

ritardo nell’attuazione del PON R&C con la finalità di trovare soluzioni alla gravità dei ritardi che ne hanno 

caratterizzato lo svolgimento prima del 2013. Allo stato attuale il Progetto Ritardi.0 si trova nella fase di 

monitoraggio ed autovalutazione dei risultati conseguiti a cui occorrerà riferirsi prossimamente per valutare 

l’efficacia delle “Azioni di accelerazione”. 

Successivamente l’avanzamento della spesa ha segnato progressi che si evincono dalla tabella seguente dove 

il valore impegnato corrisponde al dato di monitoraggio aggiornato al VI° bimestre 2013 validato 

dall’IGRUE (validazione del 28 gennaio 2014) ed il valore certificato corrisponde alla domanda di 

pagamento inoltrata il 23/12/2013 dall'Autorità di Certificazione, tramite il sistema finanziario IGRUE, per il 

successivo inoltro alla Commissione Europea. 

Tabella 20: Ultimo aggiornamento degli impegni di spesa e spesa certificata del PON R&C 2007-2013 

ASSI 
Dotazione (€) Impegni (€)  Spesa certificata (€) Esito (%) Target (%) 

A B C D=C/Ax100   

Asse 1 - Sostegno ai mutamenti strutturali 2.556.696.821 2.480.949.076 1.365.643.661 53,40%   

Asse 2 - Sostegno all'innovazione 1.702.848.411 1.740.454.958 1.156.800.124 67,90%   

Asse 3 - Assistenza tecnica e attività di accompagnamento 164.848.410 157.669.718 62.387.094 37,80%   

Totale 4.424.393.642 4.379.073.752 2.584.830.879 58,40% 57,60% 

Fonte: elaborazione del Valutatore su dati nel sito istituzionale del PON R&C 2007-2013 (dati aggiornati al 06/03/2015) 

 

L’avanzamento finanziario del PON R&C è sostanzialmente in linea con il target di spesa degli obiettivi 

nazionali per i fondi comunitari 2007-2013 e tale allineamento è confermato anche dai valori 

successivamente registrati alla scadenza del 31 maggio 2014
27

. Si rileva un maggiore avanzamento della 

spesa, non tanto in termini relativi
28

 ma soprattutto in valori assoluti, rispetto alla certificazione 

precedentemente illustrata che mostra come la nuova fase avviata con la riprogrammazione abbia impresso al 

PON R&C un maggiore dinamismo. 

A completamento della presente analisi si rileva che, sebbene dal sito ufficiale del PON R&C non siano 

rinvenibili dati sulla spesa ulteriormente aggiornati rispetto a quelli oggetto della presente valutazione, si 

ritiene opportuno, per completezza di informazione, evidenziare il dato complessivo della spesa certificata 

aggiornato al 31 dicembre 2014 pari ad € 3.160.516.571 (fonte: www.opencoesione.gov.it). 

 

 

 

2.1.3 - Il Piano di Azione per la Coesione 

Per interpretare correttamente l’andamento del PON R&C 2007/2013 è utile separare l’intero corso in due 

distinte fasi: il termine di separazione tra la prima e la seconda fase è la riprogrammazione, approvata con 

decisione dalla Commissione Europea il 31 ottobre 2012 (C(2012) 7629 final). 

                                                      
27

 Tra le misure di accelerazione dell’attuazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2007-2013, a partire dalla 

Delibera CIPE n.1/2011 sono stati previsti target delle spese effettivamente sostenute e certificate infrannuali. Oltre alla 

data del 31 dicembre di ciascun anno, la spesa certificata viene pertanto monitorata anche al 31 maggio e al 31 ottobre. 
28

 La spesa certificata che, rispetto alla dotazione del programma, misura la distanza dal target nazionale, nella 

precedente registrazione del 31 maggio 2012 era rapportata alla dotazione finanziaria del PON R&C prima della 

riprogrammazione e aveva, in quell’occasione, mancato l’obiettivo; l’esito del 31 dicembre 2013 è invece rapportato ad 

una dotazione finanziaria che ha subito una cospicua riduzione in seguito alla riprogrammazione ed anche in relazione a 

tale aspetto ha raggiunto l’obiettivo. 
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La riprogrammazione del PON R&C e di altri Programmi ha comportato la riduzione delle quote di 

finanziamento nazionale con il conseguente innalzamento del tasso di cofinanziamento comunitario FESR 

fino alle soglie consentite dai Regolamenti Comunitari. Le economie così ricavate sono confluite nel Piano 

di Azione per la Coesione (PAC) che, in continuità con la precedente programmazione, ha attuato un forte 

riorientamento della spesa secondo i seguenti presupposti: 

 accelerare l’attuazione della programmazione 2007-2013 per colmare i gravi ritardi maturati; 

 rafforzare l’efficacia degli interventi orientandoli a risultati misurabili e concentrando le risorse; 

 avviare nuove azioni, alcune delle quali di natura prototipale che, in base agli esiti, potranno essere 

riprese nella programmazione 2014-2020; 

 anticipare i nuovi metodi di “programmazione rivolta ai risultati” che saranno adottati nel bilancio 

europeo e nella programmazione della politica di coesione 2014-2020, a cominciare da una forte enfasi 

sui risultati attesi e a una maggiore trasparenza e apertura del processo decisionale e dei dati. 

Gli interventi del PAC si sono articolati sulla base di tre successive fasi di riprogrammazione secondo la 

seguente schematizzazione: 

Tabella 21: Dotazione finanziaria del Piano Azione Coesione 

Fasi del PAC Linee di intervento 
Dotazione 

(Meuro) 

Prima Riprogrammazione Credito d'imposta per l'occupazione - Ferrovie - Agenda digitale 3.500 

Seconda Riprogrammazione Servizi di cura per l’infanzia e per gli anziani non autosufficienti, dei giovani, della competitività e innovazione delle 
imprese, delle start-up e di azioni di domanda pubblica, delle aree di attrazione culturale 

2.900 

Terza Riprogrammazione Primo pilastro: misure anticicliche 2.500 

Secondo pilastro: salvaguardia di progetti avviati 1.900 

Terzo pilastro: nuove azioni regionali 1.300 

Totale 12.100 

Fonte: Documenti ufficiali del Piano di Azione e Coesione 

 

Gli interventi avviati con il PAC sono tuttora in corso di attuazione e registrano interessanti adesioni sia da 

parte delle imprese e sia da parte delle istituzioni. Gli aspetti che marcano una distinzione, rispetto ai 

Programmi nazionali e regionali della Politica di Coesione 2007-2013 cofinanziati con Fondi Strutturali, 

sono riconducibili al nuovo ciclo 2014-2020: forte orientamento ai risultati, specifica individuazione delle 

azioni atte a conseguirli, responsabilizzazione degli attori, indicatori, cronoprogramma di attuazione. 

A tali aspetti si è legata l’esigenza di dare attuazione ad interventi complessi che non sarebbero stati portati a 

compimento, visto i ritardi accumulati, entro il termine previsto dai Regolamenti per i fondi strutturali 2007-

2013. A questi interventi sono riferibili quelli cofinanziati con i Contratti di sviluppo, con i Progetti di 

Innovazione industriale (PII), con il Fondo per l’Innovazione Tecnologica (FIT, ex 46/82), con investimenti 

per l’industrializzazione dei risultati di ricerca (D.M. 23 luglio 2009 e decreti attuativi del MISE 6 agosto 

2010), con le azioni per lo “sviluppo sostenibile” e “innovazione digitale”, con le Azioni sul capitale umano 

e di politica attiva del lavoro, con le azioni a favore dell’autoimpiego e auto imprenditorialità (D.Lgs. 

185/00).  

Nei prossimi mesi sarà opportuno monitorare attentamente l’attuazione del PAC sia in merito agli aspetti di 

governance, sia in merito alla qualità degli interventi, degli strumenti finanziari utilizzati ed alle ricadute sul 

territorio, per orientare in modo più efficace la nuova programmazione 2014-2020 . 

 

2.1.4 - Interventi finanziati con risorse nazionali 

Il principale strumento nazionale della politica regionale è il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC, già 

FAS) la cui programmazione si sviluppa in sette anni, coincidendo con la programmazione dei fondi 

strutturali e garantendo l’unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse 

con quelle previste per la programmazione comunitaria. 

Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è stato istituito con il decreto legislativo n. 88 del 2011, che ha così 

denominato diversamente il precedente Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS - istituito dall'art 61, comma 1, 

della Legge 27 dicembre 2002 n. 289), nel quale sono iscritte le risorse nazionali (precedentemente le risorse 

erano stanziate all’interno di distinte disposizioni legislative) destinate al riequilibrio economico e sociale e 

ad incentivi ed investimenti pubblici. 
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Il FSC è articolato in tre fondi: (1) il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, (2) il Fondo 

infrastrutture e (3) il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. Quest’ultimo è stato 

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (legge n. 33/2009), 

con la disposizione che tale assegnazione è riferita a finalità di programmazione strategica per il sostegno 

dell’economia reale e delle imprese. Un’importante caratteristica del Fondo strategico per il Paese a sostegno 

dell'economia reale risulta essere la flessibilità nell'allocazione delle risorse, che consente uno spostamento 

di risorse liberate, all'interno del Fondo, tra i vari strumenti di programmazione consentendo di avvicinare, 

per coerenza, la politica così detta aggiuntiva, di cui al V comma dell'articolo 119 della Costituzione, ai 

principi ed alle regole dalla politica comunitaria. La creazione del Fondo ha consentito di convogliare in un 

unico contenitore tutte le risorse finanziarie disponibili, autorizzate da disposizioni legislative con finalità di 

riequilibrio economico e sociale, permettendo una visione più chiara e trasparente degli stanziamenti per le 

aree sottoutilizzate. Il Fondo, in relazione alle finalità di riequilibrio economico e sociale, acquista piena 

operatività attraverso la definizione da parte delle Regioni di un Programma Attuativo (PAR FAS), nel 

rispetto dei seguenti principi: 

 prevalente destinazione delle risorse ad obiettivi di riequilibrio economico sociale, così come previsto 

dall'art.119, comma V della Costituzione; 

 addizionalità delle risorse, che non possono sostituirsi a quelle della politica ordinaria; 

 sussidiarietà e adeguatezza territoriale del livello di programmazione ed attuazione degli interventi; 

 necessario collegamento e Coerenza con la strategia di politica regionale unitaria e con la 

programmazione ordinaria regionale e nazionale. 

Il Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS contiene l'indicazione degli strumenti attuativi prescelti per il 

perseguimento degli obiettivi: Accordo di Programma Quadro (APQ), APQ interregionale, APQ Stato-

Regione, Strumenti di Attuazione Diretta (SAD). L’unificazione strategica del PAR FAS si realizza nella 

cornice del Quadro Strategico Nazionale (QSN), che costituisce lo strumento della programmazione unitaria 

delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie.  

Tutte le Regioni della Convergenza tra il 2009 ed il 2010 hanno definito il proprio Programma, a valere sul 

FAS, nel quale si identificano linee di azione coerenti con il QSN e con la strategia di politica regionale. Il 

raccordo delle azioni dei PAR FAS con la strategia di politica nazionale è definito attraverso le nove priorità 

del QSN 2007-2013: in particolare, rispetto al PON R&C, le priorità del QSN 2007-2013 che concorrono al 

perseguimento di obiettivi comuni sono le Priorità n. 2 “Promozione, valorizzazione e diffusione della 

ricerca e dell’innovazione per la competitività” e n. 7 “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione”.  

Tutte le Regioni Convergenza nei propri PAR hanno inserito azioni sulle Priorità 2 e 7, comuni con il PON 

R&C 2007-2013 ed hanno individuato nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) lo strumento più idoneo 

per attuarle. Le Priorità 2 e 7 sono quelle principali ma il PON R&C riconosce particolare rilevanza 

strategica anche alla Priorità 3 “Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo 

sviluppo”, per il cui perseguimento sono attivate azioni trasversali, rendendo effettivo il principio trasversale 

dello sviluppo sostenibile, garantendo che il potenziamento della ricerca e del sistema produttivo avvenga 

“internalizzando” gli obiettivi ambientali. Tuttavia nel raffronto tra gli strumenti nazionali e regionali 

formulato sulla base delle priorità, il POI Energie Rinnovabili non può essere incluso per la non 

corrispondenza degli obiettivi. 

Nella tabella successiva, con riferimento all’ultima versione dei Programmi considerati, si raffrontano le 

risorse finanziarie complessivamente assegnate alle priorità 2 e 7, comuni al POR R&C: 

Tabella 22: Raffronto delle risorse assegnate nei Programmi pubblici delle Regioni Convergenza per le priorità 2 e 7 del QSN 

2007-2013 

Ambito 
territoriale 

Programma Asse 

Priorità QSN 

Risorse finanziarie 

Priorità 2 Promozione, 
valorizzazione e diffusione 

della ricerca e 
dell’innovazione per la 

competitività 

Priorità 7 
Competitività dei 

sistemi produttivi e 
occupazione 

Regioni 
Convergenza 

PON R&C 
1 - Sostegno ai mutamenti strutturali X   2.556.696.821 

2 - Sostegno all'innovazione X x 1.702.848.411 

Regione 
Campania 

POR FESR 

2 - Competitività del sistema produttivo regionale X x 760.000.000 

5 - Società dell’Informazione X   290.000.000 

6 - Sviluppo urbano e qualità della vita X   1.120.000.000 

PAR FAS 
2 - Promozione, valorizzazione e diffusione della 
ricerca e dell’innovazione per la competitività 

X   163.659.000 
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7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione   x 380.080.000 

Regione 
Calabria 

POR FESR 

1 - Ricerca scientifica, Innovazione Tecnologica e 
Società dell'informazione 

X   299.824.005 

7 - Sistemi produttivi   x 419.753.607 

PAR FAS 7 - Sistemi produttivi   x 58.846.027 

Regione Puglia 

POR FESR 

1 – Promozione, valorizzazione ediffusione della 
ricerca e dell’innovazione per la competitività 

X   418.890.028 

6 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione   x 1.097.000.000 

PAR FAS 

1 - Promozione, valorizzazione e diffusione della 
ricerca e dell’innovazione per la competitività 

X   180.000.000 

7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione   x 456.000.000 

Regione Sicilia 

POR FESR 

4 - Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della 
società dell’informazione 

X   374.977.842 

5 - Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi 
produttivi locali 

  x 470.714.922 

PAR FAS 

5 - Promozione, valorizzazione e diffusione della 
ricerca e dell’innovazione per la competitività 

X   121.032.000 

6 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione   x 504.581.000 

TOTALE 11.374.903.663 

Fonte: Ultimo aggiornamento disponibile per ciascuno dei relativi Programmi 

 

La dotazione complessiva di fondi pubblici alle priorità considerate è di circa 11.375 Meuro che acquista 

maggior valore se fossero inclusi gli stanziamenti del PAC, il cui diverso impianto programmatorio, tuttavia, 

non consente di confrontare le relative azioni con quelle gli altri strumenti del QSN 2007-2013. 

Il valore consistente dello stanziamento merita però una riflessione sull’opportunità di inquadrare una 

strategia complessiva, con target ed indicatori comuni, orientata verso le specifiche priorità/obiettivi 

generali/obiettivi specifici, in cui ogni strumento e, quindi, ogni Autorità che lo gestisce, partecipa con ruoli 

e competenze chiare e distinte. Il FSC, non essendo vincolato ai meccanismi comunitari e consentendo una 

maggiore flessibilità sulla destinazione della spesa potrà, in una idonea visione strategica, integrare alcuni 

spazi ed ambiti temporali altrimenti poco compatibili con i vincoli europei
29

. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
29

 Elemento di supporto a tale visione strategica è il fatto che il Fondo ha una programmazione che coincide nei tempi 

con quella europea e gli obiettivi che persegue sono coerenti con quelli della strategia comunitaria. 
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Cap. 3 - Valutazione della strategia del PO 

3.1 - L’architettura del Programma e le sfide della competitività 

Gli elementi portanti delle strategie di politica industriale promosse dall’UE
30

 possono essere individuati nei 

tentativi di invertire i processi di declino e di depauperamento del settore industriale attraverso la 

realizzazione di investimenti nell'innovazione, la creazione di migliori condizioni di mercato, di sostegno da 

parte del settore pubblico all’accesso delle imprese al capitale, di sviluppo del capitale umano e delle 

competenze, di promozione di nuova imprenditorialità diffusa.  

A questi obiettivi si aggiungono quelli che riguardano un diverso approccio alla produzione, alla raccolta e 

alla distribuzione di nuove fonti energetiche, da una parte, e alla progressiva decarbonizzazione della 

produzione sostenuta dalla creazione di più efficienti mercati delle tecnologie chiave
31

, dei prodotti biologici 

come quelli dell’ingegno (mercato interno della tecnologia, il brevetto unitario e la protezione dei diritti di 

proprietà intellettuale) dall’altra.  

La crisi economica che ha così duramente provato il sistema economico a tutti i livelli ha spinto, pertanto, in 

direzione della costruzione di un Programma che non tralasciasse nessuno degli elementi considerati salienti 

per una ripresa dell’economia nazionale e territoriale, sia in un’ottica di difesa della base produttiva sia in 

un’ottica di crescita e di sviluppo economico di medio e lungo periodo. Pertanto, anche importanti fattori di 

contesto (quali la concomitante stretta relazione tra ancoraggio della manifattura alla domanda interna, il 

basso livello di internazionalizzazione, l’esposizione alla concorrenza internazionale e la crisi progressiva in 

settori che, storicamente, possono essere considerati trainanti) hanno determinato le condizioni perché il 

Programma facesse delle scelte coraggiose, articolate e, per molti versi, ambiziose. 

Nel Mezzogiorno, nonostante la pesante crisi, esistono risorse economiche istituzionali e sociali di pregio 

ampiamente sottoutilizzate: beni culturali e ambientali; conoscenze scientifiche nelle Università che possono 

favorire lo sviluppo di attività innovative; alcuni saper fare diffusi in settori manifatturieri per produzioni 

specializzate ad elevato valore simbolico. In sintesi, sembrano esserci opportunità che se attivate possono 

permettere di trarre vantaggi dalle nuove tendenze della domanda nell’ambito dei processi di globalizzazione 

in corso. 

Il PON, infatti, individua alcune condizioni che - seppur non esplicitate tra gli obiettivi generali -

costituiscono l’ossatura metodologica e attuativa, quali: 

 il miglioramento della capacità di indirizzo e di governo complessivo dei processi economici con una 

migliore assunzione di responsabilità strategiche a partire da una conoscenza più accurata dei fenomeni 

sui quali intervenire; 

 la cooperazione tra attori privati in un’ottica “reticolare” e tra questi e le istituzioni pubbliche nella 

produzione di beni collettivi (innovazione, ambiente, competitività, tecnologia, migliori condizioni di 

accesso alle risorse locali, nazionali e internazionali); 

 una tendenza consapevole al progressivo superamento della frammentazione degli interventi all’interno 

di uno scenario nel quale sono più riconoscibili criticità, aspettative di cambiamento e priorità di 

intervento;  

 una più precisa assunzione di responsabilità nazionale in termini di stimolo dell’innovazione e della 

domanda di beni e servizi per tutti; 

 una più chiara visione dei processi di riequilibrio strutturale tra il Nord e il Sud del Paese che non passa 

solo per la difesa dell’esistente ma anche, se non soprattutto, per una valorizzazione delle eccellenze 

presenti come volano per la crescita in più settori produttivi; 

 uno stimolo alla ripresa del dibattito pubblico (cooperazione e integrazione tra strumenti europei, 

nazionali e locali) sulle rilevanze economiche, sociali e culturali per la crescita.  

 

In effetti, le possibili criticità nel disegno del Programma Operativo Nazionale I&C non risiedono solo nella 

individuazione o meno di azioni in coerenza piena con le strategie e le necessità derivanti dall’analisi di 

contesto e dalle raccomandazioni europee, ma potrebbero derivare dal fatto che il Programma, per le ragioni 

                                                      
30 COM (2010) 614 e COM (2012) 582 
31 Le cosiddette “tecnologie abilitanti”  
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sopra esposte, costituisca un salto di qualità significativo in direzione della complessità realizzativa. Tale 

complessità potrebbe portare con sé alcuni limiti di “attrezzamento“ di competenze organizzative e gestionali 

per promuovere, monitorare e valutare il Programma in ogni sua parte. 

Tale complessità si sviluppa sui seguenti piani:  

 il potenziamento della sussidiarietà verticale e orizzontale che prevede un’armonizzazione necessaria 

e virtuosa tra interventi a differente regia (nazionale e regionale). Il riferimento, in questo caso, è 

evidentemente ai rischi di sovrapposizione e alla necessità di una chiarezza nella ripartizione dei compiti 

e delle aree di cooperazione e potenziale sovrapposizione, sicuramente caratteristica di questa 

Programmazione e più estesa rispetto al passato. 

 La diffusione generalizzata di modalità di integrazione tra Fondi e Fonti di finanziamento di 

differente natura che insistono sul medesimo territorio e/o che si rivolgono a differenti tipologie di 

destinatari in possesso di capacità organizzative, progettuali, finanziarie, ideative e di dotazioni (capitale 

umano, tecnologie, innovatività) tra loro fortemente differenziate. 

 Una più rigorosa tempistica degli interventi dotata di spiccate caratteristiche preventive ed 

anticipatorie che prevede la concomitante attuazione di interventi a breve termine di natura “riparativa e 

rigenerativa” delle potenzialità del sistema manifatturiero e promozionali, a medio e lungo termine, 

centrati sul sostegno allo sviluppo di comportamenti innovativi ai vari livelli del sistema economico. 

 Il ricorso a nuovi strumenti di ingegneria finanziaria e a nuovi comportamenti da parte dell’attore 

pubblico maggiormente orientati alla generazione e al governo dell’innovazione e della ricerca, da una 

parte, e al sostegno al reperimento e all’utilizzo mirato di quote crescenti di risorse finanziarie, anche 

caratterizzate dalla presenza consistente di capitale di rischio, dall’altra
32

. 

 Lo sviluppo di nuovi comportamenti imprenditoriali e istituzionali che presuppongono una 

migliorata capacità, a tutti i livelli, di lettura dei contesti, di selezione delle priorità e degli obiettivi, di 

accompagnamento, di revisione in corso d’opera dei processi, di valutazione dei risultati assolutamente 

nuovi. Ad essi si legano cambiamenti strategici dei comportamenti sociali collettivi nelle regioni 

destinatarie degli interventi del PON, quali la creazione di un clima di fiducia tra imprenditori, operatori 

e istituzioni centrato sullo sviluppo del capitale sociale territoriale. 

 La crescita esponenziale delle competenze amministrative e progettuali e, più in generale, della 

capacity building delle Pubbliche Amministrazioni chiamate a partecipare, a pieno titolo, alla 

realizzazione di una politica industriale coerente e credibile di livello nazionale e regionale. 

 La governance degli strumenti di sviluppo territoriale e il potenziamento di forme negoziali e 

pattizie che presuppongono una regia dell’attore pubblico sempre più capace di guardare sia alla 

dimensione locale, sulla quale consolidare le economie, sia alla dimensione globale innestata su 

progressivi processi di internazionalizzazione della produzione
33

. 

 Infine la capacità di governo più complessiva di processi di produzione di nuovi beni materiali e 

immateriali a più alto contenuto di conoscenza e relazionalità. 

 

Tutti questi elementi di novità e/o di complessità sono stati quindi considerati nel corso di un’analisi della 

coerenza che non fosse rituale ma capace di sostenere attivamente e in maniera costruttiva le scelte di policy 

richiamate dal Programma. Le modalità attraverso le quali è stato definito e articolato il Programma 

Operativo Nazionale Imprese e Competitività hanno spinto verso la direzione della definizione di un Quadro 

Logico fortemente coerente al suo interno. 

 

Tavola 2: Il logical framework del Programma 

                                                      
32

 A fianco alla nascita e al rafforzamento di strumenti (per la gran parte) già consolidati quali: i) Fondi di Rotazione per 

l’erogazione di finanziamenti bancari e leasing agevolati; ii) Fondi speciali destinati alla concessione di contributi a 

fondo perduto; iii) Fondi per agevolazioni in forma mista; Fondi regionali di Garanzia e cogaranzia vengono individuate 

nuove forme di finanziamento non creditizie e prevista l’attivazione di interventi per lo sviluppo di un mercato dei fondi 

di capitale di rischio allo scopo di facilitare investimenti in equity di micro, piccole e medie imprese (es. fondi di crediti, 

fondi mobiliari che investono in “mini-bond” e in crediti cartolarizzati di PMI e che collocano poi sul mercato dei 

capitali le quote rappresentative del Fondo stesso. 
33

 Appare di grande rilievo la questione della ricerca di un equilibrio ottimale tra l’off-shoring e il potenziamento della 

conoscenza locale come componente irrinunciabile per i prodotti e i servizi Cfr. Confindustria, Scenari Industriali, n. 6 

Giugno 2014  



HAUSMANN & Partners - Consulenti per il Territorio e l’Ambiente 

Servizio di Valutazione ex ante del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 
 

S.a.s. di Giovanni Hausmann. 53 

Via Bevagna, 3 - 00191 Roma - P.IVA - C.F. - C.C.I.A.A. 05315131002  
e-mail hausmann@fastwebnet.it – Tel. 06 3337493 

Asse Ob. tematico Priorità di investimento Risultati attesi Azioni 

Asse 1 – 
Innovazione 

OT1 Rafforzare la 
ricerca, lo 
sviluppo 
tecnologico e 
l'innovazione  

b) promuovere gli investimenti 
delle imprese in R&I 

RA 1.1 Incremento delle 
attività di innovazione 
delle imprese 

1.1.2 Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese 

1.1.3 Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione 
attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei 
processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso 
il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca 

1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di 
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

Asse 2 - 
Banda ultra 
larga e 
crescita 
digitale 

OT2 Migliorare 
l'accesso alle 
tecnologie 
dell'informazione 
e della 
comunicazione, 
nonché l'impiego 
e la qualità delle 
medesime 

a) estendendo la diffusione della 
banda larga e il lancio delle reti 
ad alta velocità e sostenendo 
l'adozione di reti e tecnologie 
emergenti in materia di economia 
digitale 

RA 2.1 Riduzione dei 
divari digitali nei 
territori e diffusione di 
connettività in banda 
ultra larga ("Digital 
Agenda" europea) 

2.1.1 Contributo 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 a almeno 30 
Mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, e nelle aree 
rurali e interne, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e 
nelle aree consentite dalla normativa comunitaria 

Asse 3 - 
Competitività 
PMI 

OT3 Promuovere 
la competitività 
delle piccole e 
medie imprese 

c) sostenendo la creazione e 
l'ampliamento di capacità 
avanzate per lo sviluppo di 
prodotti e servizi 

RA 3.1 Rilancio della 
propensione agli 
investimenti del 
sistema produttivo 

3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale 

3.1.3 Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in 
grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale 

b) sviluppando e realizzando 
nuovi modelli di attività per le 
PMI, in particolare per 
l'internazionalizzazione 

RA 3.2 Sviluppo 
occupazionale e 
produttivo in aree 
territoriali colpite da 
crisi diffusa delle 
attività produttive 

3.2.1 Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa 
delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle 
transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. 

RA 3.3 Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione dei 
sistemi produttivi 
territoriali 

3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di 
adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei 
sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente.  

3.3.6 Modernizzazione del sistema della logistica merci in supporto 
alla competitività delle PMI, anche favorendo l’aggregazione di 
imprese. 

RA 3.4 Incremento del 
livello di 
internazionalizzazione 
dei sistemi produttivi 

3.4.1 Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro 
forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale 

3.4.2 Incentivi all’acquisto di servizi di supporto 
all’internazionalizzazione in favore delle PMI 

3.4.3 Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed 
esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi 
commerciali, ed altre iniziative attive di informazione e promozione 
rivolte a potenziali investitori esteri 

3.4.4 Azioni di sistema a carattere informativo e conoscitivo volte a 
diffondere e omogeneizzare la base informativa a disposizione delle 
imprese 

a) promuovendo 
l'imprenditorialità, in particolare 
facilitando lo sfruttamento 
economico di nuove idee e 
promuovendo la creazione di 
nuove aziende, anche attraverso 
incubatori di imprese 

RA 3.5 Nascita e 
Consolidamento delle 
micro, piccole e medie 
imprese 

3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia 
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia 
attraverso interventi di micro-finanza 

3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, 
coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare 
riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura 
digitale e sicurezza informatica 

OT3 - d) sostenendo la capacità 
delle PMI di crescere sui mercati 
regionali, nazionali e 
internazionali e di prendere parte 
ai processi di innovazione 

RA 3.6 Miglioramento 
dell’accesso al credito 

3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per 
l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi 
regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che 
valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci 

3.6.2 Sviluppo e diffusione di una piattaforma standardizzata per il 
fido e la garanzia digitale 

3.6.3 Promozione e accompagnamento per l’utilizzo della finanza 
obbligazionaria innovativa per le PMI (es. Minibond) 

3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato del capitale di rischio, con 
particolare riferimento al segmento del venture capital 

Asse 4 – 
Efficienza 
energetica 

OT4 Sostenere la 
transizione verso 
un'economia a 
basse emissioni 
di carbonio in tutti 
i settori 

b) promuovendo l'efficienza 
energetica e l'uso dell'energia 
rinnovabile nelle imprese 

RA 4.2 Riduzione dei 
consumi energetici e 
delle emissioni nelle 
imprese e integrazione 
di fonti rinnovabili 

4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive 
compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte 
rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta 
efficienza 

d) sviluppando e realizzando 
sistemi di distribuzione intelligenti 
operanti a bassa e media 
tensione 

RA 4.3 Incremento della 
quota di fabbisogno 
energetico coperto da 
generazione distribuita 
sviluppando e 
realizzando sistemi di 
distribuzione intelligenti 

4.3.1 Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia 
(smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente 
complementari e volti a incrementare direttamente la distribuzione di 
energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti 
di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e 
controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle “città” e delle aree 
periurbane 

4.3.2 Realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio asserviti a reti 
intelligenti di distribuzione (smart grids) e a impianti di distribuzione da 
FER 
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3.2 - La coerenza 

L’analisi di coerenza utilizza e mette in relazione tra loro gli elementi rispetto ai quali si articola il 

Programma, interfacciati con altri ritenuti rilevanti quali la cosiddetta “realizzabilità”. In linea generale, 

l’analisi della Coerenza interna è un processo conoscitivo che consente di accertare l’eventuale presenza di 

contraddizioni all’interno del Programma Operativo in relazione al Quadro Logico e alla matrice 

obiettivi/risultati. Attraverso l’analisi di Coerenza è possibile esaminare, infatti, la corrispondenza fra la base 

conoscitiva (analisi di contesto), le finalità del Programma, gli obiettivi specifici, le azioni, gli indicatori di 

output e di risultato che esso individua al suo interno. In particolare, questa analisi dovrebbe accertare la 

presenza delle seguenti condizioni di partenza (ex ante): 

 tutte le criticità emerse dall’analisi di contesto devono essere rappresentate da uno o più indicatori; 

 tutti gli obiettivi del Programma devono essere rappresentati da almeno un indicatore, ovvero non 

devono esistere obiettivi non perseguiti o non misurabili nel loro risultato; 

 tutti gli effetti significativi dovuti alle Azioni devono essere misurati da almeno un indicatore; 

 tutti gli indicatori devono essere riferiti almeno ad un obiettivo e/o a una Azione, mettendo così in 

relazione i sistemi degli obiettivi e delle Azioni; 

 tutti gli obiettivi devono poter esser collocati all’interno di una matrice (Quadro Logico) che 

consente di comprenderne la collocazione e la funzione in relazione alle finalità più generali del 

Programma. 

Tale analisi dovrebbe, altresì, consentire di individuare obiettivi non dichiarati oppure dichiarati ma non 

adeguatamente definiti e sviluppati, oppure obiettivi e indicatori di risultato in conflitto tra loro (incoerenza). 

Si possono distinguere, anche se la distinzione potrebbe essere non sempre dirimente, un’analisi di coerenza 

interna orizzontale e una analisi di coerenza interna verticale: 

 L’analisi di coerenza interna verticale provvede a verificare la congruenza tra le strategie, le linee di 

intervento del Programma e l’analisi di contesto socioeconomico e ambientale. Essa sostiene, quindi, 

la valutazione delle modalità con le quali le conclusioni scaturite dall’analisi di contesto portino a 

definire obiettivi di cambiamento associati a strumenti approntati per il loro raggiungimento. 

 L’analisi di coerenza interna orizzontale, invece, verifica l’esistenza di ipotesi contrastanti fra gli 

obiettivi specifici del Programma e le diverse Azioni previste, rispetto ad un medesimo Risultato 

Atteso (RA). Questa analisi ha, quindi, lo scopo di intercettare la presenza di eventuali ridondanze 

oltre che contraddizioni e/o discrepanze fra le diverse Azioni. 

 

3.2.1 - Il modello per l’analisi di coerenza: interna, esterna e di 

realizzabilità  

 Trattandosi di una analisi di coerenza all’interno di un processo di Valutazione ex ante, l’attività 

viene svolta sia attraverso l’utilizzo delle variabili descrittive del contesto sia attraverso la 

ricostruzione di una Teoria del Programma associata ad una Teoria dell’implementazione
34

 

desumibili dal Documento Programmatico stesso. L’esercizio è quello di comprendere come il 

sistema di valori che supporta l’analisi di sfondo abbia determinato un conseguente sistema di 

aspettative successivamente perimetrato nella definizione dei cambiamenti attesi. 

 Pertanto, La coerenza interna come qui concettualizzata ha permesso di definire un modello nel 

quale alla coerenza (riscontrata nell’analisi) viene attribuito un peso specifico che equivale ad un 

giudizio di valore su quanto il Programma, le sue priorità e Azioni siano coerenti ovvero concorrano, 

in maniera diretta, al raggiungimento di un determinato risultato. L’analisi di Coerenza verticale ed 

orizzontale è stata specificamente portata all’evidenza in presenza di “passaggi” e relazioni tra le 

parti palesemente in contraddizione tra loro.  

 L’analisi utilizzerà, quindi, un giudizio su tre livelli di Coerenza interna - Alta, Media e Bassa - e 

sarà graduata utilizzando un approccio prevalentemente di natura qualitativa di cui si dà conto nella 

tavola sottostante.  

 

                                                      
34

 Cfr. Rossi, Lipsey, Freeman 1999; Weiss 2000; Chen 1990; Pawson e Tilley 1997; Palumbo 2001. 
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Tavola 3: Definizione dei differenti livelli di coerenza interna delle Azioni del PON 

A = Coerenza 

interna Alta  

L’Azione può considerarsi completamente in linea con i significati, le aspettative e gli strumenti posti in 

essere dal Programma per il raggiungimento di un determinato Risultato Atteso. I meccanismi che l’azione 

mette in essere sono direttamente e pienamente riconducibili all’analisi di contesto e al Risultato Atteso 

M = Coerenza 

interna Media 

L’Azione può considerarsi in linea con i significati, le aspettative e gli strumenti posti in essere dal 

Programma per il raggiungimento di un determinato Risultato Atteso. I meccanismi che l’azione mette in 

essere sono riconducibili all’analisi di contesto e al Risultato Atteso anche se non ne costituiscono l’ossatura 

esclusiva. L’azione attiva implicazioni limitate per il raggiungimento di quel Risultato oppure vi concorre 

solo parzialmente 

B = Coerenza 

interna Bassa  

L’Azione, seppur utilizza e fa riferimento al sistema di significati, d valori, di definizioni e al contesto a cui 

il Risultato Atteso si riferisce non mobilita in maniera significativa risorse e strumenti in direzione del suo 

raggiungimento  

 

La tabella di analisi di Coerenza avrà, con tutta evidenza, anche lo scopo di estrarre uno degli indicatori utili 

all’analisi presentata nel Capitolo 4 di questo Rapporto. 

Si è tuttavia ipotizzato che - a partire dalle analisi preliminari delle modalità e dei riferimenti strategici e di 

contesto con i quali il Programma Nazionale I &C è stato costruito - il risultato dell’analisi sulla coerenza 

interna del Programma avrebbe riconsegnato, in linea di massima, una visuale positiva e consistente delle 

coerenze, cioè, che, l’analisi del Programma avrebbe confermato che esso risponde ampiamente ai criteri di 

coerenza interna ed esterna necessari ad una sua “positiva” validazione.  

Questo esito, largamente prevedibile proprio in considerazione delle richieste pregresse della Comunità 

Europea ai singoli Stati Membri in merito alle caratteristiche vincolanti in merito alla stesura dei Documenti 

di Programmazione e, quindi, del carattere ”obbligato” di alcune declinazioni e precisazioni, se, di per sé, 

appare positivo e, in larga parte, “rassicurante”, porta con sé alcuni rischi che il percorso valutativo qui 

prescelto intende evidenziare e, opportunamente, scongiurare.  

Infatti, la caratterizzazione, per molto versi già tracciata, da dare alla narrativa
35

non ha sempre aiutato il 

Programmatore a farsi un’idea anticipata e dettagliata delle difficoltà attuative concrete: ci riferiamo ai 

problemi specifici l’implementazione, che dovranno essere affrontati per la gran parte in corso d’opera, pur 

in presenza, come è il caso del PON I&C, di azioni/interventi dotati di un significativo livello di Coerenza. 

Semmai proprio la necessaria rincorsa ai rimandi “obbligatori” (coerenza esterna) tra la documentazione 

strategica di contesto, gli Obiettivi di Europa 2020 e i modelli di crescita suggeriti, hanno costruito un 

sistema di idee (Teoria del Programma) per certi versi dato per scontato (taken for granted), alimentato cioè 

dalla giustezza “annunciata” della strategia realizzativa.  

Tale strategia, per questo, presenta una tessitura, per alcuni aspetti, ancora largamente in divenire poiché 

rimanda proprio alla fase attuativa la definizione e l’individuazione dei necessari agganci metodologici, 

temporali, geografici, di target nonché lo scioglimento di alcune ambiguità nella scelta degli strumenti più 

idonei. Tali ambiguità – da intendere più che altro come numerosità delle alternative in campo rispetto alle 

quali non si è avuta occasione di approfondire
36

 - per quanto superabili in fase di implementazione, rischiano 

di indebolire la riuscita del Programma che pertanto sembra concentrarsi maggiormente sull’individuazione 

dei concatenamenti logici e tecnici tra gli obiettivi e le azioni piuttosto che sulle modalità effettive 

(realizzabilità) della loro attuazione. 

Questo vale, soprattutto, laddove non sono sufficientemente esplicitate le relazioni tra la scelta di determinati 

obiettivi e/o azioni e la strumentazione necessaria in termini di prerequisiti analitici, organizzativi, di 

governance, necessari al processo di implementazione. La descrizione di queste relazioni dovrebbe essere la 

parte “attiva” del Programma che, nell’immediato futuro, ne determinerà la sua sostenibilità attuativa, 

consentendo, per tale via, di uscire dalle secche della scrittura di un Programma, eccellente e ambizioso, ma 

di complessa attuazione.  

Peraltro, come risulta evidente dalla lettura del Documento, il Programmatore sceglie di innovare e rinnovare 

strumenti e metodi, all’interno di quadri di contesto e di deficit strutturali largamente conosciuti da anni 

(come del resto messo in evidenza dalla stessa descrizione di contesto contenuta nel documento di 

programma). Quello che di nuovo c’è in relazione a tale analisi, sono: da una parte, l’urgenza di intervenire 

                                                      
35

Si pensi anche a tutto il processo di selezione di temi, problemi e modalità descrittive necessario per rendere 

l’Accordo di Partenariato stesso coerente con le richieste del framework programmatorio 2014-2020.  
36

 Date, in molto casi, l’estrema innovatività e “giovinezza” degli strumenti utilizzati  



HAUSMANN & Partners - Consulenti per il Territorio e l’Ambiente 

Servizio di Valutazione ex ante del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 
 

S.a.s. di Giovanni Hausmann. 56 

Via Bevagna, 3 - 00191 Roma - P.IVA - C.F. - C.C.I.A.A. 05315131002  
e-mail hausmann@fastwebnet.it – Tel. 06 3337493 

attivamente in un’ottica prevalentemente riparativa, dall’altra, l’evidente necessità di investire su un deciso 

cambio di marcia in relazione alla qualità e innovatività
37

 necessaria degli interventi e alla loro efficacia. 

Conseguentemente, seppur in presenza di riscontri positivi in relazione alla coerenza interna e verificata la 

solidità della matrice degli indicatori di risultato, si è scelto di offrire criteri aggiuntivi di osservazione che 

consentissero di andare oltre la superficie “levigata” del Programma stesso. In altre parole, occorre che 

l’approccio valutativo consideri unitamente altri aspetti di coerenza, altrettanto cogenti, quali la coerenza 

esterna
38

 “naturalmente” ad essa associata ma anche alla realizzabilità, fattore decisivo per dare un giudizio 

motivato sulle capacità trasformative del Programma stesso e sulla sua effettiva attuabilità. 

Dopo aver proceduto ad un riflessione più generale sulle visuali attuative del Programma si procederà 

pertanto ad un’analisi di dettaglio costruita, appunto, attorno al processo attraverso il quale la coerenza 

interna viene messa in relazione con la coerenza esterna e con il contesto di partenza del Programma, letto 

attraverso un indicatore che abbiamo definito di “realizzabilità ex ante”
39

.  

Per omogeneità e per una piena fruibilità degli indicatori individuati e opportunamente estratti per descrivere 

la coerenza esterna, è stato utilizzato un coefficiente di importanza relativamente a ciascuno dei documenti 

per i quali è stata valutata la coerenza delle Azioni e dei RA. Il coefficiente è stato considerato pari a 2 

quando il documento ha una particolare rilevanza ai fini dell’attuazione del Programma, mentre è pari a 1 

quando la rilevanza è minore in considerazione del fatto che il documento risulta già ricompreso come base 

strategica e di policy dai documenti a coefficiente maggiore. 

Ai fini del calcolo dell’indice è stata considerata la seguente corrispondenza numerica:  

A=Alto=1     M=Medio=0,5     B=Basso=0,1     n.p.=cella vuota=0 

L’indice è stato calcolato secondo la seguente formula: 

[Indicatore (AP*coeff.) + (indicatore QSC*coeff.) + (Indicatore EU2020*coeff) + (Indicatore SSNI*coeff) /5] 

Dove “5” è il numero dei riferimenti strategici presi in esame per il calcolo dell’indice. 

 

L’Indice di coerenza esterna generale è dunque rilevabile su una scala che va da un minimo di 0 ad un 

massimo di 1,4. La tavola successiva contiene nella colonna di destra l’indice sintetico, utilizzato per 

l’analisi complessiva di coerenza a cui si è fatto riferimento, ottenuto dalla opportuna normalizzazione dei 

differenti giudizi su ogni singola azione. Tale indice è stato poi convertito in valori numerici da 3 (Alta) a 1 

(Bassa) per consentire la comparabilità delle analisi. 

 

  

                                                      
37

 Si pensi alla partita dell’introduzione di più innovativi strumenti di ingegneria finanziaria relativi all’immissione nel 

circuito di capitali di rischio. 
38

 Che utilizzerà per l’analisi generale di coerenza un numero indice ottenuto da una attribuzione di valore, poi 

riparametrata e normalizzata, a specifici aspetti di Coerenza tra il documento qui sottoposto a valutazione e alcuni degli 

strumenti strategici utilizzati per accompagnare la sua scrittura. 
39

 Le modalità di utilizzo di indicatori relativi alla coerenza esterna e realizzabilità ex ante sono anticipate già in questa 

parte del documento per permettere una migliore lettura del lavoro svolto mentre alla descrizione analitica relativa alla 

coerenza esterna è dedicato un paragrafo ad hoc. 
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Tavola 4: Coerenza esterna per singole Azioni del Programma 
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 Azioni AP QSC 
CSR 
2013 
2014 

EU 
2020 

SSNI 

Asse I 
Innovazione 
 

RA 
1.1 

1.1.2 Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale delle imprese 

A A  A A 1,2 A 

1.1.3 Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la 
sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle 
formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei 
risultati della ricerca 

A A  A A 1,2 A 

1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

A A   A A 1,2 A 

Asse II 
Banda Ultra 
Larga 

RA 
2.1 

2.1.1 Contributo 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 a almeno 30 Mbps. 

A A  A A 1,4 A 

Asse III –  
Competitività 
PMI  

RA 
3.1 

3.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 

A A M M A 1,2 A 

3.1.3 Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare 
una ricaduta sulle PMI a livello territoriale 

A M   M A 1 A 

RA 
3.2 

3.2.1 - Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività 
produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli 
individui e sulle imprese 

M40 M A M A 1,1 M 

RA 
3.3 

3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo e alla riqualificazione produttiva 
dei sistemi imprenditoriali vitali e dei settori in transizione 

M M A M A 1 M 

3.3.6 - Modernizzazione del sistema della logistica merci in supporto alla 
competitività delle PMI, anche favorendo l’aggregazione di imprese 

       M  A n.c.  M41  

RA 
3.4 

3.4.1 – Azione di sistema per la promozione dell’export destinati a imprese e loro 
forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale 

A A A M   0,9 M 

3.4.2 – Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore 
delle PMI 

M A   M   0,6 M 

3.4.3 Missioni incoming e outgoing per la promozione dell’attrattività ed altre 
iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali 

A   M  
 

 M M   0,8  M 

3.4.4 – Azioni di sistema a carattere informativo e conoscitivo volte a diffondere e 
omogeneizzare la base informativa a disposizione delle imprese 

 A A     M  M  0,7 M 

RA 
3.5 

3.5.1 – Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi 
diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza 

A M A A A 1,3 A 

3.5.2 – Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente 
con la strategia di smart specialization 

A M   A A 1,1 A 

RA 
3.6 

3.6.1 – Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del 
credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia 

A A   M A 1,1 A 

3.6.2 – Sviluppo e diffusione di una piattaforma standardizzata per il fido e la 
garanzia digitale 

M B M A A 0,9 M 

3.6.3 Promozione e accompagnamento per l’utilizzo della finanza obbligazionaria 
innovativa per le PMI (es. Minibond) 

A A A M A 1,3 A 

3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-
up d’impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage 

       M A  n.c42.  M 

Asse IV Energia 

RA 
4.2 

Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas 
climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di 
impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando 
priorità alle tecnologie ad alta efficienza 

A   A M    A  1,1   A 

RA 
4.3 

4.3.1. - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smartgrids) e 
interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari 

A A    A M 1.02 A 

4.3.2 Realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio asserviti a reti intelligenti di 
distribuzione (smart grids) e a impianti di produzione da FER 

 A A     M   0,7   A43 

Asse IV 
Assistenza 
tecnica 

RA 
11.6 

Azione Assistenza tecnica, gestione, attuazione e controllo A. A A     0,8  A 

Azione Informazione e pubblicità M A       0,6  M 

Azione Valutazione A A A     0,8  A 

 

 

                                                      
40

 Con riferimento alla coerenza del PO con l’Accordo di Partenariato, si rileva, in generale, un alto livello di Coerenza 

con pressoché tutte le azioni individuate nonché con i dispositivi attuativi specificati dal programmatore a titolo 

esemplificativo. La presenza di una Coerenza Media è quindi da attribuirsi nei casi indicati alla presenza di un livello di 

dettaglio descrittivo delle Azioni non sufficientemente esplicitato e/o mancante di riferimenti diretti all’integrazione con 

altri Fondi (es. FSE) necessaria per la piena realizzazione dell’Azione. 
41

 È stato attribuito a questo RA un valore di Coerenza M in ragione della limitatezza della sua presenza negli strumenti 

di programmazione utilizzati per l’analisi. 
42

 Vedi nota precedente. 
43

 Si dà, comunque, un valore A in considerazione della centralità del RA sui temi dell’OT considerato. 
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Per consentire una rappresentazione grafica dei differenti indici e meglio descrivere i giudizi complessivi di 

coerenza (interna ed esterna) è stato introdotto un terzo indicatore - di “realizzabilità ex ante” - ispirato alle 

modalità con le quali le singole azioni si presume verranno avviate e implementate. L’indicatore di 

realizzabilità ex ante rappresenta l’insieme delle potenzialità e, al tempo stesso, dei rischi attuativi del 

Programma.  

Per ciascun RA e ciascuna Azione si è indagato su quanto sia effettivamente possibile mettere in campo 

(realizzabilità ex Ante) quel complesso di attività descritte in considerazione delle variabili 

disponibilità/fruibilità delle componenti necessarie a raggiungere determinati risultati attesi: competenze, 

modelli di intervento e di negoziazione, percorsi di integrazione tra strumenti e risorse, apprendimenti 

organizzativi e istituzionali consolidati, expertise specialistici, tutti ingredienti utili ma, non necessariamente, 

sempre rinvenibili e fruibili nel corso della messa in opera delle attività.  

La reperibilità di questo set di fattori strategici si ritiene infatti cruciale per il pieno dispiegamento della 

coerenza in fase di formulazione del Programma e dell’efficacia, a valle, in fase di realizzazione e 

conclusione.  

In altre parole, un più limitato livello (Basso – Medio) di Realizzabilità ex Ante non significa che il 

Programma non sia realizzabile ma che, proprio per il suo carattere sfidante e per la innovatività degli 

strumenti e i processi che metterà alla base dell’attuazione, deve predisporre, soprattutto ex ante - ma anche 

in corso d’opera per ogni singola Azione - attività preliminari di ricerca, di precisazione del target, di 

affinamento della Governance, di analisi di scenario, di concentrazione e definizione delle priorità più o 

meno intense e articolate che ne supportino le condizioni di successo. Le colonne Osservazioni e 

Suggerimenti presenti nel quadro sinottico presentato nel par. 3.2.2 sono, pertanto, costruite allo scopo di 

suggerire al Programmatore quali possano essere gli elementi su cui porre maggiore attenzione e in quale 

direzione si dovrebbe/potrebbe intervenire a supporto di una data Realizzabilità ex Ante. Esse rappresentano, 

quindi, il contributo costruttivo del Valutatore Indipendente, al di là del valore nominalistico della parola 

utilizzata (es. Bassa e/o Media Realizzabilità) alla definizione delle migliori condizioni di successo del 

Programma.  

Tali condizioni sono, infatti, ottenibili attraverso un processo di fine tuning di quanto già messo in campo. Le 

osservazioni qui presentate vogliono, pertanto, tenersi a distanza da un approccio censorio e critico privo del 

necessario orientamento al problem solving che dovrebbe, invece, caratterizzare qualsiasi processo di 

Valutazione, in generale, e, a maggior ragione, quello di una Valutazione ex ante. 

La dimensione sfidante da preservare, infatti, nel caso del PON consiste proprio nel fatto di puntare, con i 

più ampi margini di successo, da una parte, su un consistente impegno finanziario di natura specialistica a 

favore del sistema delle imprese in un ambito caratterizzato da una spinta significativa all’innovazione, alla 

ricerca e alla sostenibilità ambientale, mentre dall’altra parte, di farlo con strumenti per lo più innovativi, da 

selezionare e orientare, volta per volta e/o in corso d’opera, attivando la necessaria raccolta di feedback utili 

ad eventuali aggiustamenti in corso d’opera (monitoraggio e valutazione in itinere)  

Tali feedback, per essere raccolti, devono, in ogni caso, relazionarsi con sistemi e strumenti informativi di 

monitoraggio e valutazione adeguati, sui destinatari, sui processi territoriali attivati (governance e 

networking imprenditoriale), sui processi di lavoro (modelli organizzativi innovativi, team di ricerca, 

brevettistica), sui risultati finali delle singole Azioni.  

Con riferimento agli indicatori di realizzabilità ex ante, essi sono stati come gli altri (coerenza interna ed 

esterna) normalizzati, trasformati in valori numerici, per consentirne un utilizzo integrato attribuendo ad A 

(alta) il valore 3 a M (media) il valore 2 a B (bassa) il valore 1 nella costruzione ultima dei grafici
44

.  

La tabella seguente definisce, sulla base dei criteri precedentemente esplicitati, i vari gradi di realizzabilità 

ex ante utilizzati nell’analisi di coerenza. 

 

 

 

 

 

                                                      
44

Solo nel grafico riassuntivo in relazione al PON sono stati usati numeri decimali, in quanto ottenuti dalla somma dei 

valori interi parziali dei singoli RA, suddivisi per il numero degli RA stessi. 
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Tavola 5: Definizione dei differenti livelli di Realizzabilità ex ante delle Azioni del PON 

A = Realizzabilità 

ex ante Alta  

L’Azione, per consentire il raggiungimento del Risultato atteso, potrebbe limitarsi ad attivare meccanismi di 

funzionamento noti, in parte dotati di automatismi e/o di prassi consolidate (regolazione, esperienza 

territoriale, routines amministrative) e basati su apprendimenti provenienti da precedenti esperienze. 

L’Azione, per consentire il raggiungimento del Risultato atteso, è già ampiamente in grado di integrare risorse 

tecniche, finanziarie e organizzative, strumenti, livelli di conoscenza, governance in maniera adeguata. 

M = Realizzabilità 

ex ante Media 

L’Azione, per consentire il raggiungimento del Risultato atteso, deve non solo stimolare e riprodurre 

comportamenti organizzativi in parte già conosciuti e sperimentati ma deve, altresì, ancora “mettersi alla 

prova” in ambiti di varia natura non consolidati che necessitano di set informativi e azioni preparatorie di un 

certo rilievo e impatto (es. incremento delle basi conoscitive sul contesto attuativo, sui destinatari, sui rischi, 

sulle condizioni attuative, sulla acquisizione di risultati di precedenti attività, buone pratiche, etc.).  

B = Realizzabilità 

ex ante Bassa  

L’Azione, per consentire il pieno raggiungimento del Risultato atteso, deve caratterizzarsi per la promozione 

di una significativa attività preliminare intesa a costruire le necessarie pre-condizioni attuative. Tali pre-

condizioni per essere realizzate potrebbero portare con sé una elevata complessità (realizzativa):  

 perché connesse a significativi gap informativi,  

 perché connesse ad un elevato grado di innovatività ed “inesperienza” nelle pratiche che si intende 

promuovere, e quindi richiedere sperimentazioni e importanti aggiustamenti in itinere, 

 perché connesse alla costruzione di determinate condizioni di attuazione che: 

o necessitano di un consistente miglioramento della funzionalità di strumenti, soprattutto quelli 

di natura negoziale tipicamente aperti e incerti (integrazione tra attori sussidiari, tra Fondi, 

forme pattizie)  

o necessitano, in quanto rivolte a platee a geometria variabile (territoriale e di target) di una 

definizione efficace e puntuale dei destinatari, di metodi, di strumenti di selezione e/o 

accompagnamento  

 

Pertanto, la definizione del modello di analisi di coerenza – a livello di programma – utilizza i tre indicatori 

(2 indicatori – Coerenza interna e Realizzabilità +1 Indice di coerenza esterna) precedentemente illustrati e 

che in relazione tra loro sintetizzano in forma grafica gli esiti dell’analisi. 

L’uso di tali indicatori è stato esteso, oltre che alle singole Azioni, anche a ciascun Risultato Atteso 

sommando le risultanze di ogni singola Azione costitutiva per poi risalire, con lo stesso metodo, alla 

descrizione sintetica relativa agli Assi e al PON nel suo complesso. Anticipiamo qui che è proprio la 

componente di realizzabilità ex ante, cioè la capacità di interrogarsi del Programmatore, non tanto sul che 

cosa fare (matrice degli obiettivi /risultati attesi) ma prevalentemente sul come fare (teoria del Programma e 

strategie e strumenti del processo di implementazione) a rappresentare la criticità più grande. Un processo da 

considerarsi in parte prevedibile considerando il carattere sfidante del Programma che scommette sulla 

dimensione innovativa anche degli strumenti.  

Tavola 6: Coerenza interna, esterna e realizzabilità ex ante - Asse I, RA 1.1 

Risultati attesi Azioni 
Coerenza 

interna 

Coerenza 

esterna 

Realizzabilità 

ex ante  
Grafici di sintesi 

RA 1.1 

Incremento 

delle attività di 
innovazione 

delle imprese 

1.1.2 Sostegno per 

l’acquisto di servizi per 

l’innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativa e 

commerciale delle imprese 

A A M 

 

RA 1.1 
Incremento 

delle attività di 

innovazione 
delle imprese 

1.1.3 Sostegno alla 
valorizzazione economica 

dell’innovazione attraverso 

la sperimentazione e 
l’adozione di soluzioni 

innovative nei processi, nei 

prodotti e nelle formule 
organizzative, nonché 

attraverso il finanziamento 

dell’industrializzazione dei 
risultati della ricerca 

A A M 
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Risultati attesi Azioni 
Coerenza 

interna 

Coerenza 

esterna 

Realizzabilità 

ex ante  
Grafici di sintesi 

RA 1.1 
Incremento 

delle attività di 
innovazione 

delle imprese 

1.1.4 Sostegno alle attività 
collaborative di R&S per lo 

sviluppo di nuove 
tecnologie sostenibili, di 

nuovi prodotti e servizi 

A A M 

 

 

All’interno dell’Asse I il RA 1.1 raccoglie il 31.3% delle risorse finanziarie dell’intero Programma e si 

dipana attraverso 3 Azioni delle quali la 1.1.3 e la 1 1.1.4 raccolgono oltre il 97 % delle risorse disponibili 

sull’Asse.  

 

Tavola 7: Coerenza interna, esterna e realizzabilità ex ante - Asse II, RA 2.1 

Risultati attesi Azioni 
Coerenza 

interna 

Coerenza 

esterna 

Realizzabilità 

ex ante  
Grafici di sintesi 

RA 2.1 
Riduzione dei 

divari digitali 

nei territori e 
diffusione di 

connettività in 

banda ultra 
larga ("Digital 

Agenda" 

europea) 

2.1.1 Contributo 
all’attuazione del “Progetto 

Strategico Agenda Digitale 

per la Banda Ultra Larga” 

A A M 

 

 

Per quanto riguarda l’Asse II l’Azione 2.1.1 rappresenta il core dell’intervento che va evidentemente 

considerato completamente coerente con gli obiettivi posti dall’Agenda digitale. A renderne complessa la 

realizzabilità, come sostenuto anche altrove (tab 5.2) contribuiscono i processi di governance tra l’intervento 

centrale e regionale (PON – POR) ancora tutti da definire ma anche il crescente ritardo definitorio nonché 

attuativo di quanto previsto dalla Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga. 

 

Tavola 8: Coerenza interna, esterna e realizzabilità ex ante - Asse III, RA 3.1 e 3.2 

Risultati attesi Azioni 
Coerenza 

interna 

Coerenza 

esterna 

Realizzabilità 

Ex Ante  
Grafici di sintesi 

RA 3.1 Rilancio 

della 

propensione agli 
investimenti del 

sistema 
produttivo 

3.1.1 Aiuti per investimenti 

in macchinari, impianti e 

beni intangibili, e 
accompagnamento dei 

processi di riorganizzazione 
e ristrutturazione aziendale 

A A A 
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Risultati attesi Azioni 
Coerenza 

interna 

Coerenza 

esterna 

Realizzabilità 

Ex Ante  
Grafici di sintesi 

3.1.3 Attrazione di 
investimenti mediante 

sostegno finanziario, in 
grado di assicurare una 

ricaduta sulle PMI a livello 

territoriale 

A A A 

 

RA 3.2 
Sviluppo 

occupazionale e 

produttivo in 
aree territoriali 

colpite da crisi 

diffusa delle 
attività 

produttive 

3.2.1 Interventi di sostegno 

ad aree territoriali colpite da 
crisi diffusa delle attività 

produttive, finalizzati alla 

mitigazione degli effetti 
delle transizioni industriali 

sugli individui e sulle 

imprese. 

M A M 

 

 

Mentre l’Azione 3.1.1 sembra rappresentare un elemento di forza dell’intero Programma che va a realizzarsi 

attraverso strumenti di policy in gran parte, noti e consolidati, le difficoltà realizzative ex ante dell’Azione 

3.2.1 sembrano risiedere perlopiù nella definizione delle aree di intervento e, in parte, degli strumenti più 

efficaci. In generale il RA 3.2 richiama la necessità/obiettivo di concentrare gli sforzi sul mantenimento 

(difficile) di un equilibrio adeguato tra azioni di sviluppo dell’innovazione, azioni di accompagnamento alla 

transizione e azioni di difesa del tessuto produttivo territoriale esistente. 

Tavola 9: Coerenza interna, esterna e realizzabilità ex ante - Asse III, RA 3.3 

Risultati attesi Azioni 
Coerenza 

interna 

Coerenza 

esterna 

Realizzabilità 

Ex Ante  
Grafici di sintesi 

RA 3.3 
Consolidamento, 

modernizzazione e 

diversificazione 
dei sistemi 

produttivi 

territoriali 

3.3.1 Sostegno al 

riposizionamento 

competitivo, alla capacità 

di adattamento al mercato, 

all’attrattività per 
potenziali investitori, dei 

sistemi imprenditoriali 

vitali delimitati 
territorialmente 

A M M 

 

3.3.6 Modernizzazione del 

sistema della logistica 

merci in supporto alla 
competitività delle PMI, 

anche favorendo 

l’aggregazione di imprese. 

A M M 
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Tavola 10: Coerenza interna, esterna e realizzabilità ex ante - Asse III, RA 3.4 

Risultati attesi Azioni 
Coerenza 

interna 

Coerenza 

esterna 

Realizzabilità 

Ex Ante  
Grafici di sintesi 

RA 3.4 
Incremento del 

livello di 

internazionalizzaz
ione dei sistemi 

produttivi 

3.4.1 Progetti di 

promozione dell’export 

destinati a imprese e loro 
forme aggregate 

individuate su base 

territoriale o settoriale 
A M M 

 
3.4.2 Incentivi 
all’acquisto di servizi di 

supporto 

all’internazionalizzazione 
in favore delle PMI 

A M M 

 
3.4.3 Creazione di 

occasioni di incontro tra 
imprenditori italiani ed 

esteri finalizzati ad 

attrarre investimenti ed a 
promuovere accordi 

commerciali, ed altre 

iniziative attive di 
informazione e 

promozione rivolte a 
potenziali investitori esteri 

A M M 

 
3.4.4 Azioni di sistema a 

carattere informativo e 

conoscitivo volte a 
diffondere e 

omogeneizzare la base 

informativa a disposizione 
delle imprese 

A M M 

 

 

Nel caso del RA 3.4 lo strumento di analisi di coerenza qui utilizzato ci riconsegna alcune debolezze 

principalmente sugli aspetti di Realizzabilità ex ante L’insieme delle 4 Azioni, che si configurano come 

Azione di sistema per l’Export, presentano le maggiori complessità sul versante del funzionamento efficace 

del sistema di governance tra i Ministeri preposti e la mancanza, ad oggi, di consolidate esperienze di 

successo dell’iniziative ad oggi messe in cantiere. Resta, inoltre, la necessità futura di un definizione più 

accurata e circostanziata delle condizioni e delle regole per la selezione delle aziende beneficiarie. 
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Tavola 11: Coerenza interna, esterna e realizzabilità ex ante - Asse III, RA 3.5 

Risultati attesi Azioni 
Coerenza 

interna 

Coerenza 

esterna 

Realizzabilità 

Ex Ante  
Grafici di sintesi 

RA 3.5 Nascita e 

Consolidamento 
delle micro, 

piccole e medie 

imprese 

3.5.1 Interventi di 

supporto alla nascita di 

nuove imprese sia 
attraverso incentivi diretti, 

sia attraverso l’offerta di 

servizi, sia attraverso 
interventi di micro-

finanza 

A A M 

 
3.5.2 Supporto a soluzioni 
ICT nei processi 

produttivi delle PMI, 

coerentemente con la 
strategia di smart 

specialization, con 

particolare riferimento a: 

commercio elettronico, 

cloud computing, 

manifattura digitale e 
sicurezza informatica 

A A M 

 

 

Le Azioni relative al RA 3.5 agiscono sul sostegno alla nuova imprenditorialità sul versante della messa a 

disposizione di consistenti risorse finanziarie da investire nello start up di impresa e nell’innovazione 

tecnologica. Appare evidente come la costruzione di condizioni di accesso al credito e la selezione di 

strumenti e risorse per lo sviluppo delle ICT nei sistemi produttivi hanno bisogno ex ante di una definizione 

molto accurata delle caratteristiche concrete delle iniziative da promuovere 

Tavola 12: Coerenza interna, esterna e realizzabilità ex ante - Asse III, RA 3.6 

Risultati attesi Azioni 
Coerenza 

interna 

Coerenza 

esterna 

Realizzabilità 

Ex Ante  
Grafici di sintesi 

RA 3.6 
Miglioramento 

dell’accesso al 

credito 

3.6.1 Potenziamento del 
sistema delle garanzie 

pubbliche per 

l’espansione del credito in 
sinergia tra sistema 

nazionale e sistemi 

regionali di garanzia, 
favorendo forme di 

razionalizzazione che 

valorizzino anche il ruolo 
dei confidi più efficienti 

ed efficaci 

A A M 

 
3.6.2 Sviluppo e 

diffusione di una 
piattaforma standardizzata 

per il fido e la garanzia 

digitale 

A M M 

 



HAUSMANN & Partners - Consulenti per il Territorio e l’Ambiente 

Servizio di Valutazione ex ante del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 
 

S.a.s. di Giovanni Hausmann. 64 

Via Bevagna, 3 - 00191 Roma - P.IVA - C.F. - C.C.I.A.A. 05315131002  
e-mail hausmann@fastwebnet.it – Tel. 06 3337493 

Risultati attesi Azioni 
Coerenza 

interna 

Coerenza 

esterna 

Realizzabilità 

Ex Ante  
Grafici di sintesi 

3.6.3 Promozione e 

accompagnamento per 
l’utilizzo della finanza 

obbligazionaria innovativa 

per le PMI (es. Minibond) 

A A M 

 
3.6.4 Contributo allo 

sviluppo del mercato del 

capitale di rischio, con 
particolare riferimento al 

segmento del venture 

capital 
A M M 

 

 

Per quanto riguarda le azioni relative al RA 3.6 a fianco della coerenza interna delle Azioni certamente 

significativa troviamo complessità realizzative legate alla estrema innovatività degli strumenti attivati che 

non hanno ad oggi una sufficiente evidenza delle loro prestazioni. Anche la limitata coerenza esterna che, lo 

ricordiamo è un indice può farsi risalire alla debole presenza delle Azioni qui annunciate nella 

documentazione strategica di riferimento presa in analisi 

Tavola 13: Coerenza interna, esterna e realizzabilità ex ante - Asse IV, RA 4.2 e 4.3 

Risultati attesi Azioni 
Coerenza 

interna 

Coerenza 

esterna 

Realizzabilità 

Ex Ante  
Grafici di sintesi 

RA 4.2 Riduzione 
dei consumi 

energetici e delle 
emissioni nelle 

imprese e 

integrazione di 
fonti rinnovabili 

4.2.1 Incentivi finalizzati 

alla riduzione dei consumi 
energetici e delle 

emissioni di gas 
climalteranti delle imprese 

e delle aree produttive 

A A M 

 

RA 4.3 
Incremento della 

quota di 

fabbisogno 
energetico coperto 

da generazione 

distribuita 
sviluppando e 

realizzando 

sistemi di 
distribuzione 

intelligenti 

4.3.1 Realizzazione di reti 
intelligenti di 

distribuzione dell’energia 

(smart grids) e interventi 
sulle reti di trasmissione 

strettamente 

complementari e volti a 
incrementare direttamente 

la distribuzione di energia 

prodotta da fonti 
rinnovabili, introduzione 

di apparati provvisti di 

sistemi di comunicazione 
digitale, misurazione 

intelligente e controllo e 

monitoraggio, come 
infrastruttura delle “città” 

e delle aree periurbane 

A A M 
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4.3.2 Realizzazione di 

sistemi intelligenti di 

stoccaggio asserviti a reti 

intelligenti di 

distribuzione (smart grids) 

e a impianti di 
distribuzione da FER A A M 

 

L’importanza all’interno del Programma dell’Asse IV (oltre il 31% delle risorse disponibili) pone anch’essa 

urgenza alla definizione più accurata delle caratteristiche concrete dell’intervento stante la loro estrema 

coerenza con gli obiettivi generali del Programma. L’investimento sul sistema delle imprese può avvalersi 

positivamente di significativi passi avanti in questa direzione.  

Tavola 14: Coerenza interna, esterna e realizzabilità ex ante per Risultati Attesi 

RA 1.1 RA 2.1 

  
RA 3.1 RA 3.2 

  
RA 3.3 RA 3.4 

  
RA 3.5 RA 3.6 

  

RA 4.2 RA.4.3 
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Una visione d’assieme degli indicatori in relazione ai Risultati Attesi mostra una complessiva omogeneità del 

Programma evidenziabile della sostanziale identità dei poligoni relativi ad ogni sinolo RA che mostrano, 

come si diceva alcuni deficit sul tema della realizzabilità ex ante: 

Tavola 15: Coerenza interna, esterna e realizzabilità ex ante per Assi prioritari 

 

Lo stesso può dirsi degli Assi se si fa eccezione per l’Asse III che presenta maggiori criticità attribuibili, 

perlopiù, all’estrema complessità e variabilità delle azioni messe in campo. Semmai in questo caso diventa 

rilevante la valutazione, a valle dell’integrazione possibile tra i risultati ottenuti dai singoli. 

Tavola 16: Coerenza interna, esterna e realizzabilità ex ante del Programma 

 

Una visione di sintesi del Programma riconferma quanto sostenuto sulla sua elevata coerenza interna e sulla 

tendenziale criticità dei processi realizzativi soprattutto nelle aree di policy caratterizzate da una più spiccata 

innovazione di strumenti e di comportamenti organizzativi.  
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3.2.2 - L’analisi di coerenza interna 

L’analisi di coerenza viene qui sintetizzata con l’ausilio di una tavola sinottica che illustra, con riferimento 

alla struttura del Programma, i giudizi di valutazione sulla coerenza e sulla realizzabilità nella prospettiva dei 

Risultati attesi e delle Azioni, che rappresentano l’ambito attuativo che determina l’insieme degli interventi 

concretamente realizzati. Il quadro illustrato nella tavola sinottica viene altresì completato con Osservazioni 

sulle caratteristiche, con una attenzione evidente agli aspetti problematici delle singole Azioni e 

Suggerimenti utili a dare ad alcuni cambiamenti ritenuti necessari soluzioni preliminari utili 

all’implementazione futura. Tali suggerimenti potrebbero assumere la caratteristica di elementi di 

orientamento per il Programmatore sulle cose da fare, tra le tante possibili, per migliorare sensibilmente il 

rapporto tra la Coerenza esplicita delle Azioni e le loro effettiva Realizzabilità. Su quest’ultima si è deciso di 

inserire gli esiti della ricognizione nella tabella sottostante per facilitare un lettura integrata dei due indicatori 

che verrà ripresa poi nel capitolo di analisi della Coerenza interna più complessiva 
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Tavola 17: Coerenza interna e realizzabilità ex ante delle singole Azioni: Osservazioni e suggerimenti 

Asse I Innovazione 

Risultati attesi Azioni 
Coerenza  

interna 
Osservazioni di dettaglio 

Realizzabilità 
ex ante 

Suggerimenti 

RA 1.1 Incremento 
delle attività di 
innovazione delle 
imprese 

1.1.2 Sostegno per 
l’acquisto di servizi per 
l’innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativa e 
commerciale delle imprese 

A 

La formula del “fondo perduto” necessita di una migliore 
tessitura concettuale che favorisca la selezione efficace ed 
efficiente dei contributi.  
Si dice ancora poco, al di là della chiarificazione necessaria 
sulle procedure di accesso e certificazione dei benefici, sui 
criteri (soprattutto categorie c e d) di costruzione dell’Albo 
fornitori e sugli assetti minimi.  

M 

A. È necessario definire meglio la domanda di innovazione 
B. Migliorare esponenzialmente le competenze valutative delle analisi di fattibilità delle 

innovazioni per le quali viene richiesto il sostegno 
C. Promuovere attraverso un’opera diretta di analisi della domanda di innovazione quelle 

innovazioni (di varia natura) che, a certe condizioni, sono considerate promettenti e 
avrebbero bisogno solo di un ridotto set di servizi (di costo limitato) per la loro completa 
attuazioni. Tali innovazioni potenziali possono essere intercettate attraverso strumenti ad 
hoc (bandi, avvisi), rivolti ad imprese che abbiano già realizzato innovazioni ma che non 
riescono a svilupparle e promuoverle adeguatamente per mancanza di assetti adeguati 

1.1.3 Sostegno alla 
valorizzazione economica 
dell’innovazione attraverso 
la sperimentazione e 
l’adozione di soluzioni 
innovative 

A 

L’azione riconferma l’uso di Strumenti già in essere 
introducendo in maniera più convincente il ricorso a forme 
di agevolazione come formula prioritaria di finanziamento. 
La descrizione del processo di implementazione per quanto 
accurata descrive un vero e proprio programma di 
intervento complesso che elenca ma non definisce 
specifiche priorità nè temporali, nè geografiche, nè di 
assetti e profilatura dei beneficiari anche se fa una 
esaustiva e corretta disamina degli strumenti anche se 
specifica un preferenza per la Green economy e per 
l’ecosostenibilità industriale. Proprio la valenza 
sperimentale dell’azione dovrebbe spingere su un elenco 
più leggibile delle aspettative.  
La formulazione del RA che prevede l’incremento spinge, 
naturalmente, verso criteri di osservazione 
prevalentemente di natura quantitativa 

M 

A. Andrebbero promossi alcuni studi di settore che facilitino il sostegno alle soluzioni 
considerate innovative 

B. Aumentare la conoscenza dei mercati di riferimento condizione principale in grado di 
promuovere e sostenere i processi di industrializzazione dei risultati della ricerca 

C. Procedere alla raccolta delle iniziative imprenditoriali più promettenti attraverso formule 
quali, ad esempio, le manifestazioni di interesse per avviare, da subito, la valorizzazione di 
esperienze già mature per quanto non finanziate dal pubblico 

1.1.4 Sostegno alle attività 
collaborative di R&S per lo 
sviluppo di nuove 
tecnologie sostenibili, di 
nuovi prodotti e servizi 

A 

Un’ampia letteratura dimostra che è necessario costruire le 
condizioni alla collaborazione tra enti istituzioni e imprese 
ponendone in evidenza il valore aggiunto. 
Andrebbe sviluppata un’analisi sul livello e la qualità delle 
collaborazioni in essere e la storia pregressa su cui 
innestare nuove attività di collaborazione incentivate. 
Andrebbe potenziato il riferimento al ruolo promotore del 
pubblico come acquirente potenziale delle innovazioni che 
rappresenterebbe un volano di crescita riconosciuto dalla 
Comunità Scientifica   

M 

A. Ricognizione delle collaborazioni territoriali in essere identificando i fattori di successo e 
delle criticità di quanto già realizzato 

B. Suggerimenti chiari e diretti da parte dell’attore pubblico sulla propria domanda di 
innovazione che possa orientare le collaborazioni e creare/potenziare alleanze fondate su 
una più sicura remunerazione degli interventi privati, dovuta alla presenza chiara e definita 
di una domanda pubblica futura di beni e servizi innovativi 
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Asse II Banda Ultra Larga e Crescita Digitale 

Risultati attesi Azioni 
Coerenza  

interna 
Osservazioni di dettaglio 

Realizzabilità 
ex ante 

Suggerimenti 

RA 2.1 Riduzione dei 
divari digitali nei 
territori e diffusione di 
connettività in banda 
ultra larga ("Digital 
Agenda" europea) 

2.1.1 Contributo 
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 a 
almeno 30 Mbps, 
accelerandone l’attuazione 
nelle aree produttive, e 
nelle aree rurali e interne, 
nel rispetto del principio di 
neutralità tecnologica e 
nelle aree consentite dalla 
normativa comunitaria 

A 

I rischi principali risiedono nella non provata capacità del 
programmatore di scegliere le aree di investimento e di 
intervento concreto 
 Elevata complessità realizzativa che discende 
dall’integrazione tra gli strumenti a controllo nazionali 
orientati ad un riequlibrio di efficienza soprattutto in materia 
di sviluppo e adeguamento delle reti passive ad elevata 
capacità tecnologica e gli interventi regionali che 
dovrebbero coinvolgere attraverso strumenti fi 
programmazione locale investitori privati 

M 

A. Avviare precocemente le azioni di coordinamento previste dalla Cabina di regia 
presso la PCM  

B. Contribuire ad una rapida definizione di una mappa degli interventi 
C. Colmare i ritardi dovuti ad una tardiva definizione del Piano Nazionale 
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Asse III Competitività PMI (RA 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

Risultati attesi Azioni 
Coerenza  

interna 
Osservazioni di dettaglio 

Realizzabilità 
Ex Ante  

Suggerimenti 

RA 3.1 Rilancio della 
propensione agli 
investimenti del 
sistema produttivo 

3.1.1 Aiuti per investimenti 
in macchinari, impianti e 
beni intangibili, e 
accompagnamento dei 
processi di 
riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale 

A 

Andrebbero meglio definite, nel corso del 
Programma la “geografia” dell’intervento, i 
target, e le caratteristiche degli strumenti 
che potrebbero costruire condizioni di 
maggiore successo dell’intervento 
Una specificazione ulteriore e più 
approfondita delle tipologie dei servizi di 
consulenza offerti gioverà a circostanziare il 
percorso attuativo  

A 

A. Definire le tipologie dei servizi di consulenza 
B. Definire in maniera più precisa nel corso del Programma i luoghi e i destinatari potenziali su cui si 

intende investire con maggior decisione. È evidente che data la natura promozionale 
dell’intervento sarà necessario mettere in campo correttivi che riducano il potenziale 
esclusivamente distributivo dell’Azione 

C. Ragionare in maniera più cogente sui fattori che, alla fine del Programma, potranno essere 
considerati come proattivi in relazione alla propensione degli investimenti.  

D. Migliorare le competenze valutative in relazione alle richieste di accesso ai benefici che 
andrebbero sempre più corredate da una analisi di fattibilità e da risultati misurabili in ragione degli 
investimenti fatti 

3.1.3 Attrazione di 
investimenti mediante 
sostegno finanziario, in 
grado di assicurare una 
ricaduta sulle PMI a livello 
territoriale 

A 

Procedere ad una definizione il più possibile 
tempestiva delle aree di intervento e dei 
principali promotori a livello territoriale. 
Positiva e vincente la spinta verso 
collaborazioni reticolati per progetti di 
caratura sovraregionale 

A 
A. Rendere disponibile, ai vari livelli, una analisi di dettaglio sulle tipologie di investimento da porre in 

essere 
B. Individuare, i luoghi, gli attori principali e le ricadute  

RA 3.2 Sviluppo 
occupazionale e 
produttivo in aree 
territoriali colpite da 
crisi diffusa delle 
attività produttive 

3.2.1 Interventi di sostegno 
ad aree territoriali colpite 
da crisi diffusa delle attività 
produttive, finalizzati alla 
mitigazione degli effetti 
delle transizioni industriali 
sugli individui e sulle 
imprese. 

M 

L’Azione assume valore in relazione al 
complesso degli interventi a difesa del 
tessuto produttivo esistente ma andrebbe 
meglio esplicitato il come si agisca sulla 
mitigazione degli effetti delle transizioni.  
Il sostegno alla competitività e alla 
transizione non porta necessariamente con 
sé maggiore occupazione   

M 

A. Chiarire con un più elevato livello di dettaglio le relazioni tra il miglioramento delle competenze 
(capitale umano) e le risorse finanziarie da dedicare a questo processo individuando le 
connessioni più efficaci con altri Obiettivi Tematici e l’integrazione soprattutto con gli strumenti 
della Programmazione regionale 

B. Procedere, proprio nell’ottica definita dal PON, alla definizione di una tempistica di intervento di 
opposizione ai processi di smobilitazione di ampie aree manifatturiere prevedendo di spostare 
l’attenzione, intanto, su alcune aree e alcuni strumenti di intervento ritenuti prioritari.  

C. L’azione rischia, in assenza di una definizione adeguata della tempistica, di diventare un bacino di 
spesa on demand itinerante lungo l’intero ciclo della Programmazione 2014-20 

D. La definizione di un insieme consistente di strumenti attuativi dell’azione andrebbe accompagnata 
da una indicazione più cogente sulle priorità di intervento  

RA 3.3 
Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione dei 
sistemi produttivi 
territoriali 

3.3.1 Sostegno al 
riposizionamento 
competitivo, alla capacità 
di adattamento al mercato, 
all’attrattività per potenziali 
investitori, dei sistemi 
imprenditoriali vitali 
delimitati territorialmente 

A 

L’enfasi contenuta nella declaratoria 
sull’Azione, in relazione all’offerta di 
strumenti e forme di 
aiuto/accompagnamento integrate non trova 
indicazioni, al momento, sufficienti a 
comprendere le forme dell’integrazione, gli 
strumenti possibili e le competenze 
istituzionali già disponibili   
Le azioni pilota annunciate forse avrebbero 
avuto bisogno di un più diretto riferimento a 
studi o esperienze di riferimento su cui 
immaginare le caratteristiche, almeno 
salienti, delle Azioni a cui si fa riferimento 

M 
A. L’azione ha bisogno di un più elevato livello di dettaglio in tutte le sue componenti costitutive 
B. Specificare ulteriormente le caratteristiche delle azioni pilota 
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3.3.6 Modernizzazione del 
sistema della logistica 
merci in supporto alla 
competitività delle PMI, 
anche favorendo 
l’aggregazione di imprese. 

A 

Di pregio il riferimento al cosiddetto valore 
logistico prodotto dall’insieme di attività 
(gestione ordini, assemblaggio, finitura, 
consolidamento, etc.) che conferiscono 
maggior valore ai prodotti trasportati. 
Questo può favorire naturali aggregazioni 
reticolari di imprese basate sulla costruzione 
di valore aggiunto nei sistemi della logistica  

M 

A. Anche in questo caso seppur appare chiaro il processo attraverso cui a livello istituzionale e 
territoriale si possa procedere all’intervento sembrano ancora generici gli ambiti di collaborazione 
tra il Mise e il MIT 

B. Tenere in opportuna considerazione il valore aggiunto proveniente dall’attuazione dei RA 2.1. e 
4.3.1. 

RA 3.4 Incremento 
del livello di 
internazionalizzazione 
dei sistemi produttivi 

3.4.1 Progetti di 
promozione, destinati a 
imprese e loro forme 
aggregate individuate su 
base territoriale o 
settoriale 

A 

Complessità estrema della Governance 
Si tratta di esperienze in parte realizzate e, 
in gran parte, da realizzare. Il risultato è 
reso molto complesso dalla presenza di due 
Ministeri e da una serie di Organismi 
fortemente connotati dal punto di vista delle 
proprie specifiche funzioni 
La presenza di una Cabina di Regia che, 
peraltro, si riunisce molto raramente non 
garantisce la soluzione 

M 

A. L’Azione sembra aver bisogno di un maggiore Coordinamento che consenta di comprendere 
l’effettivo contributo del risultato atteso ai processi di internazionalizzazione già in atto nel Paese. 
Si tratta, infatti, di azioni di peso e di portata attuativa differente, poste all’interno di un unico 
contenitore progettuale e implementate da organismi di diversa natura e grado di responsabilità. 

B. Migliorare le prestazioni della Cabina di regia in termini di orientamento generale e stabilire terreni 
di cooperazione tra Ministero degli Esteri e MISE, specificamente per le azioni realizzate in ambito 
PON, che vanno integrate considerate nell’insieme più complessive di azioni per 
l’internazionalizzazione dell’economia. 

C.  Promuovere azioni di maggiore diffusione di risultati e buone pratiche anche nelle forme di 
Mentoring aziendale a supporto delle azioni formative nella forma di peer education 

D. Stimolare specificatamente strumenti e strategie orientate alla cooperazione aziendale 

3.4.2 Incentivi all’acquisto 
di servizi di supporto 
all’internazionalizzazione 
in favore delle PMI 

A 

I voucher nel campo della promozione 
dell’internazionalizzazioni hanno dato 
ovunque buoni risultati anche per la loro 
facilità di utilizzo e di attribuzione. Il 
programma sconta un diffuso gap 
informativo e procedurale sull’uso dello 
strumento che rischia, proprio nella sua 
caratteristica “distributiva” di non cogliere 
nel segno  

M 
A. A. Per quanto di facile accesso, andrebbero meglio esplicitate le logiche di attribuzione dei 

voucher soprattutto in riferimento agli obiettivi posti in relazione col target di destinatari, anch’esso, 
al momento ancora indefinito 

3.4.3 Missioni incoming e 
outgoing per la 
promozione dell’attrattività 
ed altre iniziative attive di 
informazione e 
promozione rivolte a 
potenziali investitori esteri 

A 

La perdita crescente di attrattività dei 
sistemi produttivi locali rendono questa 
azione di rilevanza elevata nell’ottica di 
ridare slancio a quanto realizzato  

M 

A. L’azione appare carica di interventi tutti apparentemente affini e orientati allo stesso risultato. I 
rischi più evidenti sono quelli di un eccesso di frammentazione e scarsa caratterizzazione delle 
iniziative 

B. Gioverebbe una valutazione dei risultati delle azioni intraprese nell’ultimo biennio per definire 
alcune necessarie priorità operative (Missioni, analisi di fattibilità, selezione delle controparti 
interessate, potenziamento dei sistemi informativi, etc.)  

3.4.4 Azioni di sistema a 
carattere informativo e 
conoscitivo volte a 
diffondere e 
omogeneizzare la base 
informativa a disposizione 
delle imprese 

A 
La dotazione informativa sconta notevoli 
ritardi e la sua realizzazione farebbe fare un 
salto di qualità all’intera area di policy 

M 
A. Avviare una raccolta del fabbisogno informativo delle imprese a livello locale per selezionare e 

indirizzare la raccolta di informazioni provenienti dall’analisi dei dati sui flussi doganali 
B. Prevedere forme di coordinamento e di integrazione dei datawarehouse disponibili 
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Asse III Competitività PMI (RA 3.5) 

Risultati attesi Azioni 
Coerenza  

interna 
Osservazioni di dettaglio 

Realizzabilità 
Ex Ante 

Suggerimenti 

RA 3.5 Nascita e 
Consolidamento delle 
micro, piccole e 
medie imprese 

3.5.1 Interventi di supporto 
alla nascita di nuove 
imprese sia attraverso 
incentivi diretti, sia 
attraverso l’offerta di 
servizi, sia attraverso 
interventi di micro-finanza. 

A 

Si tratta di interventi relativamente complessi 
soprattutto in considerazione della sostenibilità nel 
tempo degli interventi a sostegno della nascita di 
nuove imprese che necessitano di un costante 
processo di accompagnamento 
Ci sono evidenze sulla instabilità dei processi di nati-
mortalità delle imprese nel territorio ma soprattutto, la 
criticità più evidente è legata alla non perfetta 
coincidenza tra nascita delle imprese e crescita della 
ricchezza nelle aree interessate. La variabile che 
rende quindi tali processi virtuosi non è tanto la 
nascita delle imprese, garantita da processi regolativi 
di sostegno (dgls 185/00, DM 6 marzo 2013, DL 
179/2012) quanto la loro permanenza e il loro 
sviluppo nel tessuto imprenditoriale locale. 
Le priorità tematiche (green, eco-innovazione, etc.) 
non sono di per sé sufficienti ad identificare le 
strategie di intervento 
I disoccupati di lunga durata, per le note 
caratteristiche di biografia e di competenze, non 
sembrano essere un target adeguato alle 
caratteristiche di slancio innovativo che si vuole dare 
all’azione. 
Andrebbero meglio esplicitate le metodologie e gli 
strumenti di supporto e i nessi con gli interventi di altri 
OT (soprattutto l’OT 10) 

M 

A. Costruire modelli di interventi e diffonderli sul territorio per favorire l’estrazione di fattori di 
successo soprattutto in relazione ai fattori di sostenibilità nel tempo delle start up 

B. Migliorare la definizione delle caratteristiche dei target di riferimento superando le secche di 
una elencazione di soggetti svantaggiati (definiti come target prioritario) che, sui temi del 
green e dell’innovazione, abbisognano di supporti specifici proprio a partire dalle loro fragilità 
biografiche 

C. Il successo degli start up imprenditoriali in ambito innovativi è “spalmato” sulla capacity 
building amministrativa, cioè la capacità di aiutare a selezionare e a accompagnare i 
destinatari. Quindi si suggerisce di proseguire l’intervento migliorando le sinergie e la 
collaborazione con azioni a supporto della capacità amministrativa (es. OT 11- PON Metro – 
Aree interne) 

D. Le esperienze di Microcredito realizzate nelle regioni Convergenza per quanto innovative, 
usa dei fondi di Garanzia mostrano una certa debolezza strutturale proprio nelle aree di 
sostegno dei processi di sopravvivenza dell’esperienza imprenditoriali fortemente dipendenti 
da un ‘idea di modello di accompagnamento 

3.5.2 Supporto a soluzioni 
ICT nei processi produttivi 
delle PMI, coerentemente 
con la strategia di smart 
specialization, con 
particolare riferimento a: 
commercio elettronico, 
cloud computing, 
manifattura digitale e 
sicurezza informatica. 

A 

Per quanto ben esplicitati non appare completamente 
chiara la modalità di distribuzione e diffusione degli 
interventi finanziati su tutto il sistema delle innovazioni 
necessarie al sistema manifatturiero italiano 
L’insieme degli interventi è chiaro e coerente con il 
risultato atteso, a dire il vero piuttosto generico nella 
sua formulazione, ma manca delle connotazioni 
necessarie per dare concretezza e distribuzione certa 
di risorse e obiettivi a partire dall’ambiguità 
consistente nell’individuazione futura di numerosi dei 
fattori strategici caratterizzanti l’azione. La declaratori 
indica le cose da fare ma non è chiaro quali, quante 
dove saranno fatte e rimane, quindi, nell’alveo di un 
intervento comprensibile ma potenziale. 
Qualche incertezza, quindi, sulla capacità di portare 
avanti il processo di implementazione certamente 
favorito dalla declinazione di dettaglio degli obiettivi 
strategici dell’Agenda Digitale 

M 

A. Andrebbe migliorato l’impianto di spesa sui singoli componenti del percorso di 
digitalizzazione delle imprese 

B. Andrebbe definita una legenda territoriale basata su coefficienti di distanza delle imprese da 
un adeguato livello di digitalizzazione 

C. Andrebbero meglio definiti i livelli di intervento strutturale e/o di sostegno alle singole unità 
produttive (assetti minimi) 

D. Andrebbero definiti assetti minimi per aree territoriali e per comparto. 
E. Andrebbe migliorata la capacità di connettere le piattaforme di acquisto e di vendita a 

percorsi di sostegno allo sviluppo delle aree territoriale al momento fragili 
F. Alla delocalizzazione possibile favorita dalla digitalizzazione andrebbe associata una mappa 

della territorializzazione della domanda (in molte imprese locali va chiarito ed esplicitato il 
valore aggiunto delle nuove tecnologie) 
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Asse III Competitività PMI (RA 3.6) 

Risultati attesi Azioni 
Coerenza  

interna 
Osservazioni di dettaglio 

Realizzabilità 
Ex Ante  

Suggerimenti 

RA 3.6 Miglioramento 
dell’accesso al credito 

3.6.1 Potenziamento del sistema delle 
garanzie pubbliche per l’espansione del 
credito in sinergia tra sistema nazionale e 
sistemi regionali di garanzia, favorendo forme 
di razionalizzazione che valorizzino anche il 
ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci. 

A 

L’azione appare ben costruita. La scelta di forme 
non creditizie di sostegno alle imprese imporrebbe 
una esplicitazione più efficace delle modalità 
effettive di utilizzo delle risorse finanziarie nonché 
la necessità di individuare una rosa preliminare di 
attuatori e beneficiari del sostegno 

M 
A- Andrebbero attivate prime analisi e sperimentazioni per capire le difficoltà 

concrete insite nella attivazione diffusa degli interventi previsti 

3.6.2 Sviluppo e diffusione di una piattaforma 
standardizzata per il fido e la garanzia digitale 

A 

Andrebbero evidenziati dettagli che consentano di 
comprendere l’architettura della piattaforma e le 
modalità di utilizzo dell’innovazione della Garanzia 
Digitale  

M 
A. Andrebbero attivate prime analisi e sperimentazioni per capire le difficoltà 

concrete insite nella attivazione diffusa degli interventi previsti 

3.6.3 Promozione e accompagnamento per 
l’utilizzo della finanza obbligazionaria 
innovativa per le PMI (es. Minibond) 

A 

La mancanza di esperienze di successo sul 
versante dell’utilizzo di strumenti di ingegneria 
finanziaria espone il Programma ai rischi di 
fallimento 
 

M 

A. Andrebbero attivate prime analisi e sperimentazioni per capire le 
difficoltà concrete insite nella attivazione diffusa degli interventi 
previsti 

B. Gioverebbe avviare ricerche preliminari di livello internazionale 
C. Sviluppare esperienzepilota  

3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei 
fondi di capitale di rischio per lo start-up 
d’impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early 
stage 

A 

Estremamente interessante e positiva l’idea di 
agire attraverso leve che contemplino il ricorso a 
forme diversificate di capitale di rischio soprattutto 
in coerenza con la constatazione delle strozzature 
rappresentate, proprio nelle regioni beneficiarie dai 
comportamenti poco virtuosi   

M 
A. Andrebbero attivate prime analisi e sperimentazioni per capire le difficoltà 

concrete insite nella attivazione diffusa degli interventi previsti 
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Asse IV Efficienza energetica 

Risultati attesi Azioni 
Coerenza  

interna 
Osservazioni di dettaglio 

Realizzabilità 
Ex Ante 

Suggerimenti 

RA 4.2 Riduzione dei 
consumi energetici e 
delle emissioni nelle 
imprese e integrazione di 
fonti rinnovabili 

4.2.1 Incentivi finalizzati 
alla riduzione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni di gas 
climalteranti delle imprese 
e delle aree produttive 
compresa l'installazione di 
impianti di produzione di 
energia da fonte 
rinnovabile per 
l'autoconsumo, dando 
priorità alle tecnologie ad 
alta efficienza 

A 

Le attività promosse attraverso gli interventi finanziari 
rappresentano un interessante volano per la definizione di strategie 
di efficientamento energetico nonché possono contribuire ad una 
mappatura delle competenze manageriali aziendali in materia di 
energia e confidence con le tecnologie ad elevata efficienza 

M 

A. Migliorare la capacità di selezionare le richieste di incentivo  
B. Procedere ad una adeguata valutazione dei punti di forza e di 

debolezza dei Contratti di sviluppo già in parte realizzati  
C. Definire gli ambiti di complementarietà con le iniziative a carattere 

regionale allo scopo di evitare duplicazioni 
D. Definire criteri stringenti e indicatori di riferimento per le soglie di 

accesso ai benefici  
E. Procedere ad una raccolta delle esperienze importanti selezionando 

all’atto della richiesta le proposte più promettenti, convogliando e 
stimolando processi d rete promossi dall’attore pubblico 

RA 4.3 Incremento della 
quota di fabbisogno 
energetico coperto da 
generazione distribuita 
sviluppando e 
realizzando sistemi di 
distribuzione intelligenti 

4.3.1 Realizzazione di reti 
intelligenti di distribuzione 
dell’energia (smart grids) e 
interventi sulle reti di 
trasmissione strettamente 
complementari, 
introduzione di apparati 
provvisti di sistemi di 
comunicazione digitale, 
misurazione intelligente e 
controllo e monitoraggio 
come infrastruttura delle 
“città”, delle aree 
periurbane e delle “aree 
interne” 

A 

La declaratoria dell’azione tende più a descrivere il funzionamento 
delle smart grids piuttosto che a precisare le aree di intervento 
esplicite e i territori concreti nei quali intervenire. 
La dicitura reti intelligenti andrebbe riempita di contenuti 
evidenziando nel PON come è ora, e non in un secondo momento, 
non soltanto i contenuti degli interventi possibili quanto, soprattutto, 
alcune priorità essenziali che permetterebbero un veloce 
avanzamento dello stato delle reti individuando, altresì, aree 
territoriali dove procedere più speditamente per realizzare 
interventi di “massa critica” 
Si intravede la necessità di porre attenzione alla costruzione delle 
pre-condizioni attuative per ridurre i rischi dovuti alla complessità 
del processo realizzativo. Seppur le precedenti esperienze 
realizzate attraverso il POI 2007 -2013 mostrano un buon grado di 
realizzabilità degli interventi il PON introduce una valenza 
aggiuntiva dovuta alla strategicità di tale intervento con lo sviluppo 
delle aree periurbane e interne sostenute con appositi Programmi 
(aree interne, PON Metro) con i quali vanno disegnate  

M 

A. Migliorare le strumentazione conoscitiva sullo stato delle reti 
B. Gli ordini di grandezza su cui si interviene sono stati chiariti ma resta la 

difficoltà di evidenziarne il ruolo direttamente esplicativo in termini valutativi. 
Trattandosi di un’azione il cui successo si fonda nel risultato di integrazione 
e di messa in rete degli interventi e non solo nella attrezzamento di nodi 
efficienti e intelligenti appare necessario chiarire come questi due processi 
interagiscano tra loro. Tale messa in rete non è un effetto automatico 
dell’intervento ma non è chiaro chi ne siano i promotori e gli attuatori 
tecnologici e istituzionali  

4.3.2 Realizzazione di 
sistemi intelligenti di 
stoccaggio asserviti a reti 
intelligenti di distribuzione 
(smart grids) e a impianti 
di produzione da FER 

A 

Per quanto chiara la strategia di intervento l’Azione presenta 
elevati livelli di indeterminatezza derivanti dalla necessità di dotarsi 
di un quadro aggiornato ed efficiente delle priorità di intervento 
(Mappa del fabbisogno territoriale e delle criticità dei nodi di 
raccolta e di stoccaggio 
Il PON offre una ricca visuale sui vantaggi dell’intervento ma non 
ha, al momento, la capacità di discriminare geografia, e priorità 
degli interventi 

M 

A. Costruire un piano di interventi adeguato al Risultato atteso che 
definisca una corretta geografia dei luoghi e un insieme di priorità 
attuative 
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3.2.2.1 - Gli esiti della valutazione di coerenza interna 
Il PON I&C è un tentativo riuscito e per molti versi nuovo e sfidante di costruire attorno ad alcune idee forza 

un programma di rilancio dell’economia nelle Regioni meno sviluppate e in transizione che si configura per 

temi affrontati, per indirizzo della spesa, per strumenti utilizzati e per tipologie di destinatari raggiunti, come 

un vero proprio Piano di Politica Industriale di area vasta. In effetti, il nostro Paese ha sempre “faticato” a 

dotarsi di strumenti in tal senso, costruendo nei decenni scorsi una certa incapacità di riflettere e di pensare 

ad cambiamento radicale e credibile del modello di sviluppo, cosi come è andato consolidandosi negli anni 

tra il secondo dopoguerra fino ai primi anni ‘90.  

I divari di performance dei sistemi economici del Nord e del Sud rischiano ormai di diventare incolmabili 

ancor più se osservati non solo dal punto di vista dei ritardi accumulati nel Mezzogiorno ma anche da quello 

delle differenti capacità di risposte alla crisi ancora in atto nei territori coinvolti dal PON. Ad una Italia a due 

velocità rischia di sostituirsi, infatti, una Italia spezzata dove un Nord provato ma industrioso cerca di 

agganciarsi alla ripresa internazionale e un Sud pieno di speranze ma depotenziato di idee e di strumenti si 

muove verso una deriva inarrestabile, fatta di disoccupazione e regresso economico sociale. Il PON I&C si 

rappresenta come uno strumento di cambiamento con alcuni involontari limiti attuativi dovuti alla 

ineliminabile ristrettezza di risorse che, come dichiarato più o meno esplicitamente, servono soprattutto a 

ripartire, a promuovere, a creare condizioni a rimuovere incrostazioni ma anche in relazione al fatto di 

svilupparsi in aree da sempre affaticate da lentezza amministrativa e controllo del territorio da parte della 

malavita organizzata. Quest’ultimo elemento, che può essere internalizzato dall’analisi come un rilevante 

fattore di contesto, pur non alterandone la “bontà” rappresenta una esternalità negativa che, più di recente, 

viene considerata non a caso una delle cause della caduta di attrattività del Mezzogiorno per gli investitori 

esteri. Ad un’Italia a due velocità - sia territoriali (Nord e Sud) sia in relazione al possesso di competenze per 

la crescita
45

 - il PON I&C si propone di offrire strumenti diversificati e destinati ad una tendenziale 

riunificazione nel tempo delle prospettive di tutti (riduzione dei divari territoriali e ripresa della competitività 

territoriale del Mezzogiorno). Il PON difatti immagina percorsi difensivi e selettivi a sostegno del 

mantenimento possibile della base industriale preesistente (per quanto ancorata a produzioni tradizionali) 

ma, parallelamente, anche tracciati più “aggressivi”, rinvigorendo le vocazioni di innovatore incrementale 

dell’Italia, capace di diversificare e di riposizionarsi nello scacchiere internazionale in un’ottica competitiva 

nel medio periodo. 

Nel Programma sono delineate ipotesi di ricollocazione di determinate produzioni affiancate da una 

sistematica politica di sviluppo e di incentivo all’innovazione e alla ricerca che, seppur rischia di non trovare 

gli opportuni interlocutori locali ed esteri, si sforza, in coerenza con gli obiettivi più generali di crescita, di 

promuovere atteggiamenti che facciano della tensione innovativa la loro filosofia principale. 

Il tema dell’energia entra, inoltre, in maniera significativa nello scenario, soprattutto attraverso la 

valorizzazione dell’intervento privato in direzione di una accresciuta responsabilità sociale delle imprese in 

materia di consumi energetici e di difesa dalle emissioni di gas che agiscono più direttamente sul clima. 

L’obiettivo principale in questo contesto descrittivo è quello di immaginare un innovativo volano 

dell’economia costruito attorno ad una capacità, da delineare e realizzare, di miglioramento del reticolo di 

distribuzione di energie tradizionali e rinnovabili e di stoccaggio di queste ultime, a partire dal ruolo leader 

consolidato del Mezzogiorno nella loro produzione. Va detto, inoltre, che il PON I&C non prevede, 

correttamente a nostro avviso, scenari alternativi a quello di un significativo intervento, di ultima istanza, che 

combatta i rischi generalizzati di caduta dell’intero sistema economico, in mancanza o in latenza di capacità 

economiche e istituzionali di pregio capaci di far ripartire i meccanismi territoriali di accumulazione. 

Se un limite di Coerenza più chiaro si intravede esso, comunque, non è situato sul versante dell’analisi di 

scenario che appare coerente con le aspettative enunciate e con gli obiettivi posti dal Programma. Peraltro, 

sulla questione degli scenari alternativi anche l’Unione Europea si limita a richiamare le “necessità” di 

cambiamento non immaginando la possibilità che i processi di sviluppo possano essere concepiti con ricette 

scaturite maggiormente dalla analisi delle potenzialità e specialità nazionali e locali (teoria del cambiamento 

locale). Semmai, ancora da potenziare appare la consapevolezza sulle caratteristiche evolutive della nostra 

economia manifatturiera reale e sulle strategie per un suo rafforzamento e per una sua progressiva 

specializzazione. Se guardiamo, infatti, alle prestazioni del nostro sistema produttivo non è rinvenibile una 
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 le aree e le imprese che sanno innovare e internazionalizzare e quelle “condannate” a resistere o a chiudere così come 

le Amministrazioni virtuose e quelle che stentano a svolgere efficacemente il loro compito. 
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dicotomia netta tra settori di eccellenza e settori in difficoltà. Semmai, all’interno di ogni ambito produttivo 

locale, troviamo imprese più capaci (quelle che di solito sono già attrezzate nei processi di 

internazionalizzazione) e quelle che lo sono meno (imprese che non hanno voluto o, magari, potuto muovere 

i propri assetti organizzativi e strategici in quella direzione). Su questo, cioè sulla consapevolezza di saperne 

meglio orientare le policy e differenziare efficacemente tra strumenti e destinatari, il Programma sconta 

ancora qualche lieve ritardo evidenziando un carattere ancora troppo centrato sula descrizione dei dispositivi 

e degli scenari piuttosto che sulla vision degli scenari evolutivi.  

Alla luce di tali considerazioni, in termini di coerenza e nella prospettiva dell’attuazione, su quali elementi 

poggiare la compiutezza del disegno del Programma? Se ne suggeriscono qui alcuni: 

 Ricerche valutative ad hoc – da svolgere in itinere - al fine di un ulteriore rafforzamento e 

aggiornamento delle basi conoscitive di contesto 

Si tratterebbe di ipotizzare la realizzazione di analisi, studi e ricerche specifiche
46

 volte a supportare il 

Programmatore e l’Autorità di Gestione del Programma, in tema di aggiornamento ed elaborazione dei dati 

relativi al contesto di riferimento e rispetto ad eventuali modifiche di scenario ad oggi non prevedibili ma 

che, se si verificassero, potrebbero generare criticità in fase attuativa arrivando a minare l’impianto del 

sistema dei risultati attesi. In tale ottica il PON I&C potrebbe, proprio al fine di tenere sotto controllo le 

eventuali difficoltà attuative e volgendo l’attenzione in direzione di un accertamento adeguato delle 

condizioni necessarie al successo degli interventi, prevedere specifiche valutazioni in itinere che 

arricchiscano il set di informazioni necessarie per una sempre più puntuale, corretta e circostanziata 

definizione dei destinatari, delle risorse e dei risultati del processo di implementazione più complessivo. In 

particolare, sarebbe auspicabile acquisire una maggiore e approfondita conoscenza dei sistemi territoriali e 

della capacità di fare ricerca e innovazione. In questo senso sono certamente essenziali informazioni sulle 

forme di collaborazione in essere tra stakeholder, sui sistemi di collaborazione produttiva, in sostanza, sulle 

caratteristiche salienti relative ad embrioni di filiere produttive, network di programma, sulle progettualità in 

essere e potenziali in relazione alla brevettistica e alla trasformazione di produzioni di nicchia in produzioni 

di natura industriale, sia pure di diffusione limitata in specifici mercati di sbocco opportunamente individuati 

con l’aiuto dell’attore pubblico in sinergia con reti di pregio di operatori privati. 

 Alcune idee in movimento maggiormente aggreganti  

Tali idee dovrebbero essere in grado di superare il difensivismo della lotta alla desertificazione industriale 

ponendosi l’obiettivo di mettere in moto esperimenti territoriali mirati in cui si riattivino collaborazioni 

innovative. Forse su questo c’è bisogno anche di innovazione territoriale sugli strumenti di gestione a partire 

dall’utilizzo coerente dei principi promossi dal Community Led Local Development in terreni legati 

all’innovazione e alla ricerca, capitolo questo ancora tutto da costruire all’interno della cornice attuativa del 

Programma. 

 L’attivazione di analisi e valutazioni tematiche, generali e specifiche, in merito ad alcuni strumenti 

finanziari previsti dal PO 

Tale considerazione discende dal fatto che le indicazioni, di massima, presenti nel testo del Programma 

dimostrano una adeguata e consistente selezione degli strumenti che, però, meriterebbe di essere 

accompagnata da una più ricca analisi di dettaglio sulle modalità attuative effettive e di selezione, che 

faciliterebbero la definizione delle pre-condizioni necessarie per un uso sempre più efficace di tali strumenti. 

Di grande interesse è, infatti, il processo che sarà innestato di sostituzione e/o affiancamento dei tradizionali 

metodi di finanziamento delle attività imprenditoriali (sistema bancario) con strumenti dichiaratamente 

innovativi come quelli selezionati. Anche in questo caso, a partire dalla dichiarata intenzione del 

Programmatore di sottoporre l’intero PON I&C ad una analisi di fattibilità finanziaria in tempi brevi, analisi 

che darà, crediamo risposte in tal senso, potranno giovare analisi valutative in itinere dei primi risultati 

attuativi per sostenere la bontà della scelta effettuata. 

 Una maggiore capacità di documentare i propri risultati 

Essi potrebbero valorizzare e dare vita a quella batteria di indicatori, oggi già sufficientemente strutturata e 

validata che potrebbe dare un contributo rilevante e risolutivo all’apprendimento istituzionale necessario alla 

promozione di una nuova e moderna politica industriale nazionale. 
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 Indagini conoscitive o analisi sui target, raccolta di esperienze di successo, benchmark sulle condizioni dei mercati, 

analisi dei rischi, comparazione tra evidenze empiriche promosse da scenari alternativi. 
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3.2.3 - L’analisi di coerenza esterna 

In questo paragrafo viene illustrata l’analisi della coerenza esterna del PON, in relazione al Quadro 

Strategico Comune (QSC) per la Programmazione 2014-2020 e agli elementi del quadro programmatico di 

riferimento all’interno del quale opererà il Programma, anche in riferimento alle diverse fonti di diritto 

derivato che regolano il ciclo di programmazione comunitaria. L’analisi è stata svolta con riferimento alla 

coerenza con l’Accordo di Partenariato
47

 (AP) e alle Country Specific Recommendation 2013 e 2014, relative 

ai rispettivi Piani Nazionali di Riforma. 

La Coerenza del PO è stata altresì osservata in relazione ai principi espressi nella Strategia Europa 2020 e 

con riferimento gli obiettivi specifici per il Paese, in particolare con gli indici di performance che riguardano 

gli Obiettivi Tematici attinenti al PO. 

L’analisi di coerenza del PON I&C ha riguardato anche i principi portanti della Smart Specialization Strategy 

(S3) che guideranno l’elaborazione definitiva delle S3 regionali attraverso le quali verrà definita la strategia 

nazionale.  

Al momento della stesura del presente documento di valutazione ex ante, i singoli Programma Operativi 

delle regioni dell’ex obiettivo convergenza, pur oggetto di confronto e analisi nella costruzione del PON, 

sono in attesa dell’approvazione finale da parte della Commissione Europea. Tali Programmi nel loro 

processo di valutazione ex ante dovranno, anch’essi riferirsi, a loro volta, alla coerenza con il PON I&C. 

 

3.2.3.1 - Coerenza con il QSC e il Diritto Derivato 
La coerenza del PON I&C con il Quadro Strategico Comune

48
 è stata verificata considerando le azioni 

contenute in ciascuno degli Assi in cui si articola il Programma associandole alle azioni degli OT pertinenti 

del QSC. Tale confronto ha determinato un giudizio qualitativo di coerenza secondo una scala di valori 

espressa nelle modalità di “Alta”, “Media”, ”Bassa”. Per facilitare l’illustrazione degli esiti dell’analisi si è 

fatto ricorso a tavole di confronto costruite elencando le articolazioni delle azioni per ciascun OT del QSC 

rispetto quelle contenute nei pertinenti Assi del PO I&C. 

La Coerenza di ciascuna delle azioni proposte dal Programma è stata posta in relazione con i principi 

fondamentali di applicazione dei Fondi, come stabilito dal QSC. Il grado di coerenza delle Azioni viene 

definito come segue: 

Tavola 18: Grado di coerenza delle Azioni: definizioni 

A = Coerenza alta dell’azione L’azione per come descritta risponde in maniera molto precisa alle strategie individuate 

M = Coerenza media dell’azione L’azione risponde in parte alle strategie previste e non risulta essere contraria  

B = Coerenza bassa dell’azione L’azione risulta in contrasto con la strategia 

[Cella vuota] Dato da non sottoporre al controllo di Coerenza in quanto non pertinente 
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 L’AP è stato trasmesso in via definitiva dall’Italia ai servizi della Commissione Europea il 18 Aprile 2014. 
48

 L’analisi è effettuata sulla base del documento “Elementi di un Quadro Strategico Comune 2014 - 2020 per il Fondo 

europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, Bruxelles, 14.3.2012, SWD(2012) 61 final, parti I e II. 
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ASSE I - Innovazione 

L’Asse I del PO si relaziona direttamente con l’Obiettivo tematico 1 del QSC - Rafforzare la ricerca, lo 

sviluppo tecnologico e l'innovazione. Vengono di seguito segnalate le attinenze possibili tra le azioni, rispetto 

alle quali è stata espressa la valutazione di coerenza. La valutazione è positiva in quanto è stato riscontrato 

un “alto” grado di coerenza tra l’articolazione dell’Asse I del PO e le azioni fondamentali per il FESR 

individuate dal QSC. 

Tavola 19: Coerenza del PO – Asse I con il Quadro Strategico Comunitario 

 

Azioni PO I&C – Asse I 

Azioni Fondamentali per il FESR del QSC - OT 1 

1.1.2 1.1.3 1.1.4 

Innovazione nelle imprese. Queste azioni comprendono la diffusione e l'adozione di nuove tecnologie, in particolare le 

tecnologie abilitanti fondamentali, attraverso la cooperazione con soggetti attivi nel mondo della ricerca e dell'istruzione, il 

trasferimento di tecnologie, la ricerca applicata, strumenti di sviluppo e dimostrazione di tecnologie, al fine di aiutare le 
imprese a sviluppare prodotti, procedimenti, marketing e servizi più innovativi e diversificare l'economia nazionale/regionale 

grazie a nuove attività ad elevato potenziale di crescita 

   

Rafforzamento delle capacità negli Stati membri e nelle regioni per raggiungere posizioni di eccellenza nella ricerca e 
nell'innovazione e nelle trasformazioni tecnologiche, investendo in soluzioni innovative e in infrastrutture e attrezzature di 

ricerca, in particolare quelle di interesse europeo nel contesto delle iniziative di programmazione congiunta, l'ESFRI 

("Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca")nel settore della ricerca infrastrutturale, lo sviluppo delle strutture 
regionali partner e nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche. Queste azioni comprendono il 

sostegno alle strutture nazionali/regionali e ai centri tecnologici, ai centri di competenza e ai parchi scientifici, con un 

particolare accento sul rafforzamento della ricerca applicata, mediante una cooperazione rafforzata con l'industria al fine di 
sviluppare l'investimento privato in ricerca e innovazione 

   

Rafforzamento delle capacità negli Stati membri e nelle regioni per una rapida utilizzazione economica delle nuove idee 

derivanti dalla ricerca e dall'innovazione (R&I). Queste azioni comprendono un sostegno ai cluster, alle partnership 

cooperative tra soggetti attivi nella ricerca, nell'istruzione e nell'innovazione, alle infrastrutture di ricerca e innovazione delle 
imprese, la promozione dei servizi di consulenza alle imprese nel settore della ricerca e dell'innovazione, anche nel settore 

dei servizi, gli "hub" creativi, le industrie culturali e creative e l'innovazione sociale, le attività pilota e dimostrative, creando 

una maggiore domanda di prodotti innovativi attraverso la promozione dell'innovazione nell'ambito degli appalti pubblici 

   

Grado di Coerenza rilevato A A A 

 

ASSE II - Banda ultra larga e crescita digitale 

Attraverso l’Asse II si è deciso di intervenire in maniera consistente nella creazione delle condizioni ottimali 

per la diffusione della Banda Larga e Ultra larga. Al PON I&C il compito di intervenire attraverso una scelta 

di campo di agglomerazioni industriali beneficiarie, tecnologie in sinergia con quanto previsto dai 

programmi destinati alle città, e al rinnovamento della Pubblica Amministrazione, eGovernment: osservato 

da questa visuale quanto proposto dall’Asse II è ampiamente coerente con le azioni fondamentali per il 

FESR previste dal QSC. 

Tavola 20: Coerenza del PO – Asse II con il Quadro Strategico Comunitario 

 

  

Azioni PO I&C – Asse II 

Azioni Fondamentali per il FESR del QSC – OT 2 
2.1.1 

 

– sviluppo di reti di accesso di nuova generazione aperte, abbordabili e capaci di resistere alla prova del tempo, accessibili a 

tutti nelle regioni attualmente poco servite e nei centri economici delle regioni meno sviluppate, al fine di consentire di 

creare posti di lavoro e di contribuire all'innalzamento dei livelli di produttività e all'aumento della competitività 
dell'economia europea; 

 

– applicazioni di amministrazione online (eGovernment) volte a incoraggiare l'innovazione, la modernizzazione delle 

amministrazioni pubbliche e l'accesso dei cittadini a questi servizi, compresi i gruppi emarginati e le persone disabili; 
 

– Applicazioni TIC che contribuiranno a raccogliere le sfide future e a creare nuove opportunità nel settore sociale, come la 
rete online eHealth, l'invecchiamento della popolazione, la riduzione delle emissioni di carbonio, l'efficacia delle risorse, 

l'istruzione, l'integrazione nella società dell'informazione (eInclusion), l'efficacia energetica, l'amministrazione online 

(eGovernment), e soluzioni TIC integrate per le "città intelligenti", l'informazione e il conferimento di diritti ai consumatori; 

 

– investimento nell'adozione su vasta scala delle innovazioni basate sulle TIC, nell'ambito delle regioni e fra di esse, al fine 

di raccogliere le principali sfide sociali. 
 

Grado di Coerenza rilevato A 
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ASSE III - Competitività PMI 

L’Asse III fa riferimento all’Obiettivo tematico 3 del QSC. Le azioni previste all’interno del PO sono 

suddivise per priorità di investimento come segue:  

 priorità di investimento a): promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento 

economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende 

 priorità di investimento b):sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le PMI, in 

particolare per l'internazionalizzazione 

 priorità di investimento c): sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo 

sviluppo di prodotti e servizi 

 priorità di investimento d): sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali 

e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione 

In generale, si rileva positivamente la Coerenza delle azioni dell’Asse III rispetto alle azioni individuate 

come fondamentali per il FESR dal QSC.  

Tavola 21: Coerenza del PO – Asse III con il Quadro Strategico Comunitario 

Azioni PO I&C ASSE III                          

Azioni Fondamentali per il FESR 

del QSC - OT 3 

3.1.1 3.1.3 3.2.1 3.3.1 3.3.6 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.5.1 3.5.2 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 

Investimento nella creazione di imprese, 

compresa la fornitura di un capitale di 

avvio, di garanzie, di prestiti, di capitale 

mezzanino e di capitale di crescita 

attraverso strumenti finanziari e sostegno 

all'elaborazione dei piani d'impresa 

               

Investimento nello sfruttamento 

commerciale delle nuove idee e dei 

risultati della ricerca nella creazione di 

imprese a più forte intensità di 

conoscenza, attraverso interventi 

adeguati alle esigenze delle PMI nelle 

varie fasi del loro sviluppo e lungo tutta 

la catena del valore nella quale si iscrive 

l'innovazione 

               

Servizi di consulenza alle imprese, in 

particolare per quanto riguarda l'avvio 

delle imprese, la trasmissione di imprese, 

l'accesso a nuovi mercati, la strategia e il 

controllo delle imprese, il trasferimento 

di tecnologie e la prospettiva 

tecnologica, nonché l'innovazione che 

risponde alle esigenze dell'utilizzatore e 

basata sulla progettazione, il 

rafforzamento delle capacità di gestione 

dell'innovazione e il sostegno allo 

sviluppo e l'utilizzazione di questi servizi 

attraverso programmi di "buoni per 

l'innovazione" 

               

Sostegno allo sviluppo degli strumenti 

web destinati a fornire un'informazione 

volta a facilitare le procedure 

regolamentari per le PMI, in particolare 

in materia di appalti pubblici, di diritto 

del lavoro, di sicurezza sociale, di 

imposizione fiscale e di normalizzazione 

               

Elaborazione di nuovi modelli 

commerciali, comprese le nuove catene 

del valore e una nuova organizzazione 

commerciale, in particolare al fine di 

facilitare l'internazionalizzazione 

               

Lo sviluppo delle PMI in settori 

emergenti collegati alle sfide europee e 

regionali, come i settori della creazione e 

della cultura, le nuove forme di turismo e 

i servizi innovativi che riflettono le 

nuove esigenze sociali o i prodotti e i 

servizi collegati all'invecchiamento della 

popolazione, alle cure sanitarie, 

all'ecoinnovazione, all'economia a bassa 

intensità di carbonio e all'efficacia delle 

risorse, compreso il coordinamento con 

gli appalti pubblici al fine di accelerare il 

lancio sul mercato di soluzioni 

innovative per raccogliere queste sfide 

               

Grado di Coerenza rilevato M M M M  A A M A A M A M A n.c. 

 



HAUSMANN & Partners - Consulenti per il Territorio e l’Ambiente 

Servizio di Valutazione ex ante del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 
 

S.a.s. di Giovanni Hausmann. 80 

Via Bevagna, 3 - 00191 Roma - P.IVA - C.F. - C.C.I.A.A. 05315131002  
e-mail hausmann@fastwebnet.it – Tel. 06 3337493 

ASSE IV - Efficienza energetica 

L’Asse IV del PO si relazione con il QSC, Obiettivo tematico 4 - Sostenere un’economia a basse emissioni di 

CO2 in tutti i settori. La tabella che segue evidenzia l’alta coerenza tra le azioni individuate e, pertanto, si 

esprime una valutazione positiva 

Tavola 22: Coerenza del PO – Asse IV con il Quadro Strategico Comunitario 

 

Azioni PO I&C – Asse IV 

Azioni Fondamentali per il FESR del QSC - OT 4 

4.2.1 4.3.1 4.3.2 

Investimento in una maggiore utilizzazione dei contratti di prestazione energetica nei settori 
dell'edilizia pubblica e degli alloggi 

   

Misure di efficacia energetica e utilizzazione delle energie rinnovabili nelle PMI (comprese le 

campagne d'informazione) 
   

Tecnologie innovative nel settore delle energie rinnovabili, in particolare le tecnologie 

menzionate nel Piano strategico per le tecnologie energetiche e la Tabella di marcia per 

l'energia all'orizzonte 2050, nonché i biocarburanti della seconda e della terza generazione 

   

Sostegno alla produzione delle energie marine rinnovabili, comprese l'energia maremotrice e 
l'energia del moto ondoso 

   

Strategie integrate di sviluppo a basse emissioni di carbonio e piano d'azione a favore 

dell'energia sostenibile per le zone urbane, compresi i sistemi d'illuminazione pubblica e le reti 
intelligenti 

   

Grado di Coerenza rilevato A A A 

 

ASSE V - Assistenza Tecnica 

Le azioni individuate sull’asse AT risultano coerenti rispetto al QSC che, con riferimento alle azioni 

finanziate attraverso il FESR, prevede un investimento sulla capacità istituzionale e l’efficienza delle 

amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici 

Tavola 23: Coerenza del PO – Asse V con il Quadro Strategico Comunitario 

 

                                                    Azioni PO I&C – Asse AT 

 

Azioni Fondamentali per il FESRdel QSC - AT 

Azione 

Assistenza 

tecnica, 
gestione, 

attuazione e 

controllo 

Azione 

Informazione 

e pubblicità 

 

Azione 
Valutazione 

 

Rafforzamento della capacità istituzionale e dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e 

dei servizi pubblici connessi all'attuazione del FESR e a sostegno di azioni volte a sviluppare 

le capacità istituzionali e un'amministrazione pubblica efficiente sostenuta dal FSE, anche, 
ove necessario, con fornitura di attrezzature e  

infrastrutture volte a sostenere la modernizzazione dei servizi pubblici in settori come 

l'occupazione, l'istruzione, la salute, le politiche sociali e le dogane. 

   

Grado di Coerenza rilevato A A A 
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3.2.3.2 - Coerenza con l’Accordo di Partenariato 
 

L’Accordo di Partenariato (AP), elaborato in conformità con l’Art. 14 del Reg. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, 

stabilisce la strategia, la priorità e le modalità di impiego per i Fondi strutturali per la programmazione 2014-

2020.  

Il PON intende sviluppare rispetto agli Assi prioritari (I Innovazione; II Banda Ultra Larga III Competitività 

IV Energia; V Assistenza Tecnica) una serie di azioni declinate sulla base delle specifiche priorità di 

investimento stabilite dall’AP. Si riporta di seguito un quadro di corrispondenza tra le azioni individuate dal 

PO e Risultati Attesi dell’AP finalizzato a fornire una valutazione delle azioni prescelte con riferimento alle 

indicazioni strategiche indicate nell’AP per ciascuno degli obiettivi tematici. La tabella indica con una “A” 

una coerenza alta con l’AP, con “M” una coerenza media e con “B” una coerenza bassa. 

Asse I 

Con riferimento alle Azioni previste dall’Asse I – afferenti l’OT 1 Ricerca e Innovazione - l’AP evidenzia la 

bassa propensione delle PMI alla cooperazione per progetti di generazione condivisa della conoscenza, così 

come una inadeguata capacità di assorbimento e valorizzazione della ricerca nonché una limitata presenza di 

capitale umano qualificato, soprattutto con riferimento a ricercatori e a personale con competenze 

scientifico-tecnologiche. Anche, se non soprattutto, da questi aspetti deriva la scarsa propensione allo 

sviluppo dell’imprenditorialità tecnologica che viene aggravata dalla difficoltà di accesso a fonti di 

finanziamento adatte a sostenere l’investimento privato.  

Il PON I&C al riguardo individua alcuni interventi che appaiono perfettamente coerenti con le linee 

strategiche dettate nell’AP. In particolare:  

 un’azione a sostegno dell’innovazione delle PMI e per l’innovazione dei processi e 

dell’organizzazione (Az. 1.1.2) con la quale, coerentemente con le esigenze individuate dall’AP, si 

intende facilitare le imprese anche di piccole dimensioni nello sviluppare processi di innovazione 

assistiti da enti di ricerca pubblici o privati attraverso un contributo a fondo perduto; un’azione di 

sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione 

di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il 

finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca Az. 1.1.3) attraverso la quale, in 

maniera dettagliata, si descrivono le tipologie di intervento previste e più in particolare un intervento di 

sostegno al riposizionamento competitivo e alla riqualificazione produttiva dei sistemi industriali, che 

coerentemente con quanto previsto nell’AP individua la modalità dei sistemi negoziali come strumento 

di definizione dei dispositivi attuativi, e un intervento di finanza innovativa che mirerà a facilitare 

investimenti non creditizi (con particolare riferimento ai progetti di innovazione industriale).  

 Un’azione di sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 

sostenibili, di nuovi prodotti e servizi che prevede interventi per lo sviluppo di driver industriali 

rilevanti per la competitività del Paese, nella logica del rafforzamento della politica industriale nazionale 

in coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente. L’azione si attiverà, per come descritto dal 

Programmatore, attraverso l’utilizzo intensivo del Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS), di cui al DM 

8 marzo 2013, istituito ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per il cofinanziamento di bandi a favore 

di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; L’azione appare orientata da una parte a finanziare 

interventi per lo sviluppo di tecnologie abilitanti fondamentali, dall’altro a tecnologie specifiche nello 

sviluppo green. L’azione così predisposta appare piuttosto ampia nella sua definizione, sebbene del tutto 

compatibile e coerente con le indicazioni dell’AP, così come con gli orientamenti della Smart 

Specialization Strategy. 

Nella prospettiva della valutazione, si osserva come l’Asse correttamente individui in tutte le azioni descritte 

la necessaria coerenza delle azioni rispetto alla Strategia di Specializzazione Intelligente nazionale e alle 

relative declinazioni regionali. Tali riferimenti risultano ancora più rilevanti se si considera il carattere 

regionale e settoriale di alcuni degli interventi previsti (come ad esempio, il caso degli interventi previsti 

nell’azione 1.1.2, per i quali è necessario che si identifichi una coerenza in fase attuativa anche con le S3 

regionali di riferimento).  
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Si sottolinea, inoltre, la necessità che tale Asse tenga conto anche di quanto stabilito nella comunicazione 

della Commissione Europea: “Lo Spazio Europeo della Ricerca (SER) le priorità e le azioni rivolte agli Stati 

membri elencati nella comunicazione della Commissione "Un partenariato rafforzato - Spazio Europeo della 

Ricerca per l’eccellenza e la crescita" (COM 2012/392 final)”, come evidenziato dalla Commissione Europea 

nel valutare l’AP
49

.  

Asse II 

Con riferimento alle azioni dell’Asse II afferenti l’OT2 dell’AP si rileva una completa coerenza nella scelta 

del programmatore di inserire un investimento a favore del completamento del progetto sulla Banda Ultra 

Larga.  

 L’Azione “2.1.1 Contributo all’attuazione del “Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra 

Larga” e di altri interventi programmati” è difatti strumentale a garantire che l’asse innovazione possa 

giungere a pieno compimento. La scelta di inserire l’asse all’interno delle azioni programmate dal PO, 

dunque, appare perfettamente coerente con le scelte programmatiche effettuate negli altri assi, nonchè 

con quanto previsto dagli orientamenti generali della Smart Specialization Strategy.  

 

Asse III 

Con riferimento alle strategie di cui all’Asse III Competitività - relativo all’OT 3 dell’AP - si rileva la 

sostanziale e positiva coerenza delle azioni individuate rispetto alle priorità strategiche definite dall’Accordo.  

In particolare l’AP sottolinea la “persistente arretratezza del Mezzogiorno, un’area all’interno della quale, 

però, coesistono livelli di dinamismo imprenditoriale molto differenziati”, specificando come si rilevi una 

contrazione del valore aggiunto industriale e degli investimenti. In particolare, la crisi di questo periodo ha 

colpito particolarmente le industrie di piccole dimensioni, la cui produzione è tipicamente legata alla 

domanda interna e che dunque non hanno potuto usufruire dell’attutimento degli effetti della crisi derivanti 

dal “traino” dell’export. Si osserva inoltre nell’Accordo come la dimensione delle imprese, sia 

particolarmente determinante anche al fine sostenere i processi innovativi necessari a che il prodotto resti sul 

mercato e come, in questo frangente, il sistema creditizio non sia stato in grado di sostenere il tessuto 

imprenditoriale di piccole dimensioni favorendone la crescita e gli investimenti. Con riferimento agli 

investimenti esteri, infine, si sottolinea una sostanziale stagnazione del fenomeno nel periodo citato, che 

corrisponde ad una riduzione del 2,4% nel Mezzogiorno peninsulare. 

Stante questo contesto il PON I&C intende intervenire attivando azioni che appaiono generalmente coerenti 

con i fabbisogni evidenziati nell’accordo di Partenariato. In particolare:  

 si interviene a supporto degli investimenti innovativi (Az.3.1.1) anche attraverso azioni in grado di 

supportare la crescita aziendale o la riorganizzazione; si specifica la necessità di un’azione semplificata 

per l’accesso ai dispositivi (in risposta al dato che fa rilevare un aumento delle opportunità di 

investimento non colte in particolare dalle PMI meridionali);  

 si definisce uno strumento per l’attrazione degli investimenti (Az.3.1.3)
50

 anche basati su ricerca 

innovativa. Con riferimento a tale azione sarebbe auspicabile che si tenesse conto delle vocazioni 

territoriali derivanti dalle Strategie Regionali di Specializzazione Intelligente (S3) onde garantire la 

Coerenza generale della spesa sui fondi ad ogni livello decisionale;  

 con riferimento alla priorità di investimento b)
51

 (Az.3.2.1) si prevedono interventi a sostegno di aree 

colpite dalla crisi industriale diffusa, con azioni di riconversione e contratti di sviluppo, anche attraverso 

strumenti rotativi in grado di ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche e da fungere da attrattori per le 

risorse private, coerentemente con quanto stabilito dall’AP (che prevede una progressiva riduzione dei 

contributi a fondo perduto in favore di strumenti di credito di diversa natura e in grado di garantire una 

maggiore partecipazione e una spendibilità più certa delle disponibilità dei fondi); si citano, invece, con 

riferimento all’azione anche strumenti di sostegno al reddito che, sebbene ricompresi tra le attività 

richieste per il rilancio dei sistemi del lavoro meridionali, non appaiono ad oggi sostenuti dalla dotazione 

                                                      
49

 Documento informale di valutazione dell’AP nella versione del 10/12/2013, Ref. Ares(2014)646165 - 10/03/2014, 

pag. 7. 
50

 Si richiama al momento l’attenzione sull’assenza di una adeguata dotazione finanziaria per l’Azione 3.1.3 
51

 Sviluppo di nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione 
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finanziaria relativa a tale Programma per come è stata definita e per le quali sarebbe dunque necessaria 

una specifica esplicazione relativamente alle procedure di allocazione delle risorse;  

 riguardo ai dispositivi previsti per il riposizionamento competitivo e la qualificazione produttiva 

delle aree ad alta densità imprenditoriale (Az.3.3.1) che dovrebbero agire “in modo preventivo e non 

rimediale rispetto alle situazioni di crisi e di transizione industriale”, è necessario rilevare che questi 

rischiano di soffrire dell’attuale scarsa determinazione dei possibili interventi. L’azione sottolinea, infatti, 

la necessità che gli interventi specifici vengano definiti di concerto con le PPAA locali a seguito di 

opportuna analisi di criticità e potenzialità delle aree oggetto di intervento. Le azioni procedurali previste 

per l’attivazione dell’attività appaiono appropriate a favorire l’ “alert preventivo” previsto come output. 

 L’azione dedicata alla modernizzazione del sistema della logistica merci in supporto alla 

competitività delle PMI, anche favorendo l’aggregazione di imprese (Az.3.3.6) appare 

particolarmente rilevante in termini di coerenza con le strategie volte ad aumentare il c.d. “valore 

logistico” delle merci, facilitando al contempo l’accesso a sistemi di trasporto intermodale anche 

attraverso percorsi di integrazione delle aziende per la messa in comune di spese materiali e immateriali 

e la conseguente maggiore accessibilità del mercato anche alle imprese di minori dimensioni;  

 l’azione di promozione dell’export (az.3.4.1) che sostiene le imprese sia nelle spese materiali sia in 

quelle immateriali, appare coerente con i fabbisogni rilevati per le imprese del Meridione dall’AP nonché 

con le linee di indirizzo relative;  

 si prevedono, validamente, Voucher per il supporto all’internazionalizzazione delle PMI (az.3.4.2) 

che rientrano nell’ottica della facilitazione dell’accesso ai mercati internazionali da parte di imprese 

anche di piccola dimensione attraverso strumenti di più semplice utilizzo; 

 l’azione che punta al supporto delle missioni incoming e outgoing per la promozione dell’attrattività 

(az. 3.4.3) è in linea con l’esigenza di migliorare l’attrattività del Meridione e in particolare delle regioni 

in Ritardo di Sviluppo e coerente con una strategia che punta a favorire l’occupazione; particolarmente 

coerente con le linee guida della strategia di specializzazione intelligente la scelta di puntare 

sull’innovazione tecnologica anche per lo sviluppo dei network e per l’implementazione del matching tra 

domanda e offerta.  

 a supporto e ad integrazione di quanto sopra riportato si prevede un’ulteriore azione di sistema volta a 

promuovere la costituzione di una piattaforma informatica (az. 3.4.4), che rimanga di proprietà del 

MISE, finalizzata a rendere disponibile alle imprese una banca dati costituita da una matrice settori-

sottosettori/aree geografiche-paesi, basata sui dati dei flussi doganali; lo strumento appare in grado di 

supportare efficacemente il processo di internazionalizzazione mettendo in comune conoscenze ed 

esperienze e facilitando l’accesso ai mercati internazionali anche per le piccole realtà imprenditoriali.  

 In linea con quanto definito attraverso l’AP sono gli interventi di supporto alla nascita di nuove 

imprese (Az.3.5.1) per i quali sono previste forme miste di sostegno che individuino i giovani, le donne 

e i disoccupati come principali percettori degli incentivi. È coerente anche lo specifico riferimento 

all’ecoinnovazione e alla green economy quali “ambiti di intervento di elezione”, che richiama quanto 

disposto nel Position Paper della Commissione che individua nell’economia a basse emissioni un volano 

di sviluppo economico, così come dal documento di valutazione dell’AP elaborato dalla Commissione 

stessa che del Position Paper richiama espressamente il contenuto con riferimento all’OT3
52

; 

 l’intervento dedicato alla digitalizzazione delle imprese (Az.3.5.2) appare particolarmente rispondente 

alle necessità del tessuto produttivo Meridionale, rischia naturalmente di essere condizionato 

dall’attivazione di azioni di implementazione per la banda larga (previste dall’OT 2 dell’AP e demandate 

ad altri programmi operativi), ma l’azione prevede correttamente una corrispondenza con i dispositivi 

nazionali volti all’implementazione infrastrutturale e si rivolge alle aziende perché di tale 

implementazione possano approfittare in maniera efficace; 

 è coerente con le linee strategiche identificate dall’AP l’intervento di potenziamento del sistema delle 

garanzie pubbliche (Az.3.6.1) che opera attraverso un sostegno alle PMI che potrebbero accedere al 

mercato attraverso l’emissione di obbligazioni. I dispositivi proposti difatti tendono a riequilibrare il 

sistema favorendo la diversificazione degli investimenti anche a favore di piccole imprese innovative ad 

esempio, pur garantendo il finanziatore dai rischi derivanti. L’intervento va nell’ottica del miglioramento 

                                                      
52

 Documento informale di valutazione dell’AP nella versione del 10/12/2013, Ref. Ares(2014)646165 - 10/03/2014, 

pag. 16. 
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dell’attrattività del mercato delle aree in ritardo di sviluppo permettendo gli investimenti e 

potenzialmente riducendo la pressione creditizia sulle PMI;  

 l’azione relativa alla Piattaforma per il fido e la garanzia digitale (Az.3.6.2) risulta coerente con 

quanto previsto nelle linee strategiche dell’OT, sebbene particolarmente orientata all’uso degli strumenti 

informatici da parte degli operatori del credito, mentre è descritto in maniera meno chiara quali siano i 

vantaggi derivanti dallo strumento con riferimento al rapporto PPAA imprese (aspetto questo che l’AP 

sottolinea come obiettivo prioritario rispetto da raggiungere anche attraverso l’adozione di piattaforme 

digitali in grado di condividere procedure, informazioni e rischi); 

 coerente appare anche la scelta di promuovere la nascita di fondi comuni che raccolgano I c.d. 

“Minibond” emessi dalle PMI (Az.3.6.3); l’azione da una parte difatti favorisce indirettamente 

l’accesso al credito (alternativo al credito bancario) da parte delle imprese di piccola e media grandezza 

che, come è noto, rappresentano la grande maggioranza nelle Regioni in Ritardo di Sviluppo, dall’altra 

sostiene tale scelta attraverso l’introduzione di un sistema di garanzia da parte di un fondo di rotazione 

che può essere in grado di sopperire alle potenziali incertezze del mercato.  

 infine, l’azione dedicata al contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio 

(Az.3.6.4) è coerente con le strategie individuate dall’AP e complementare all’azione I.d.1 con la quale si 

prevede un incremento delle garanzie pubbliche a supporto dell’accesso del venture capital e ei fondi di 

investimento anche al mercato delle PMI. 

 

Asse IV 

L’Asse IV è da riferirsi all’OT4 dell’AP che definisce le linee di indirizzo strategico verso una 

diversificazione dell’azione implementata attraverso i Fondi Comunitari rispetto a quella sviluppata, invece, 

attraverso le misure nazionali a valere su risorse ordinarie. Si stabilisce, pertanto, la possibilità di una 

concorrenza al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla strategia Europa 2020 (e a quelli ancor più 

stringenti definiti attraverso la Strategia Energetica Nazionale) solo per “quei profili che richiedono un forte 

contenuto di competenze e scelte territoriali che possono in maniera dimostrata dare luogo ad elevati benefici 

sullo sviluppo locale”. Si sottolinea, per tale via, come ci sia un rischio di eccesso di incentivazione che la 

strategia nazionale sta tentando di mitigare e come di conseguenza l’azione, portata a termine attraverso il 

fondo di coesione, debba essere piuttosto orientata all’efficienza energetica. Allo stesso modo e in coerenza 

con tale prospettiva, l’AP sottolinea che anche il sostegno - pur possibile - alla produzione di energia da fonti 

rinnovabili, debba essere orientato “all’autoconsumo, ovvero la dimensione degli impianti dovrà essere 

commisurata ai fabbisogni energetici, evitando così fenomeni di sovra incentivazione e spiazzamento di 

politiche ordinarie”. Proprio con riferimento a tale tematica, la Commissione Europea, nel valutare 

l’Accordo 2013, sottolinea come “L’AP dovrebbe spiegare più chiaramente in che modo la strategia 

energetica nazionale e la strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici saranno integrati nei 

programmi finanziati dai Fondi SIE. Inoltre, alcune altre strategie pertinenti, al momento non considerate, 

potrebbero essere prese in considerazione, come la Strategia nazionale per la biodiversità, il Piano nazionale 

della logistica, il Piano d’azione nazionale in materia di energie rinnovabili e i Piani energetici regionali” In 

questo senso sarebbe quindi opportuno che il PO individuasse in maniera chiara la natura complementare 

delle azioni a valere sull’asse III rispetto alle strategie citate. 

In chiave valutativa, si ritiene che gli interventi che verranno proposti attraverso il PO I&C trovino una 

generale Coerenza con le linee strategiche dell’AP. In particolare il PO prevede: 

 un’azione volta alla riduzione dei consumi energetici e della produzione di gas serra nelle imprese e 

nelle aree produttive, anche attraverso impianti di energia rinnovabile finalizzati all’autoconsumo 

(Az.4.2.1); l’azione Come lo stesso PO fa rilevare, tali orientamenti trovano conferma anche negli 

indirizzi specifici definiti per l’Italia (cfr. Position Paper – Nota Ares(2012)1326063 del 09 novembre 

2012) della Commissione Europea, che specifica come l’efficienza energetica sia da considerarsi tra le 

c.d. Funding priorities da perseguire. La scelta è inoltre confermata nella Strategia Energetica Nazionale, 

che spinge sull’efficienza energetica anche come mezzo di crescita strutturale. D’altra parte appare 

interessante anche l’aspetto di innovazione che tali scelte possono portare per loro natura nelle imprese; 

importante infine in termini di coerenza con le altre programmazioni nazionali, la scelta di riservare la 

possibilità di attivare il meccanismo di complementarietà per favorire lo sviluppo di competenze in 

campo energetico, il settore ha difatti riportato trend di crescita occupazionali di rilievo negli ultimi anni 

come riportato nell’analisi di fabbisogno. 
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 L’intervento relativo alla realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (Az. 4.3.1) che 

prevede, coerentemente con le politiche attuate nelle precedenti programmazioni e attraverso l’azione 

ordinaria, il potenziamento delle infrastrutture di distribuzione perché la rete nel diventare “soggetto 

attivo” e “sede di generazione distribuita” sia in grado di sostenere la produzione e garantire l’efficienza 

e la sicurezza del sistema energetico. L’azione descrive in maniera chiara quali siano i processi di analisi 

necessari a tipizzare gli interventi, anche se potrebbe essere utile stabilire la tempistica standard di 

ciascun passaggio, allo scopo di garantire (come richiesto dalle linee strategiche dell’AP) una migliore 

previsione nei tempi di investimento, che favorisca la corretta gestione degli interventi. 

 Infine, l’intervento orientato a favorire la creazione di sistemi intelligenti di stoccaggio asserviti alle 

“smart grids” (Az.4.3.2) coerentemente con le lezioni apprese dai PO Energie rinnovabili e risparmio 

energetico, afferenti la Programmazione 2007-2013, ha il merito di ricomprendere nell’alveo delle 

attività finanziabili, non solo interventi di ottimizzazione della gestione, ma anche interventi strutturali di 

adeguamento che sono risultati essere indispensabili e funzionali alla corretta attivazione dei percorsi di 

innovazione. Come lo stesso PO correttamente riporta, gli interventi previsti nell’azione contribuiranno 

all’attuazione del Piano Strategico Europeo per le Tecnologie Energetiche (SET Plan) che la 

Commissione Europea ha avviato nel 2008 come quadro di “spinta della tecnologia” per le politiche 

energetiche e climatiche, il cui ruolo è stato rilanciato con la COM(2013) 253 sulle Tecnologie 

energetiche e l’innovazione.  

 

Asse V 

L’AP sottolinea come per “capacità istituzionale ed amministrativa”, si debba intendere l’insieme delle 

caratteristiche “che le Amministrazioni Pubbliche devono detenere, o che è necessario rafforzare, per 

conseguire risultati nelle loro politiche, ovvero per definire e attuare politiche efficaci”.  

Gli aspetti che determinano la capacità istituzionale ed amministrativa, ai quali si fa più comunemente 

riferimento, sono: la qualità delle risorse umane, le caratteristiche dell’organizzazione, la solidità dei sistemi 

di performance management, il livello di digitalizzazione, ma anche la gestione delle relazioni 

interistituzionali e delle relazioni con gli stakeholder. 

Lo stesso Programma Nazionale di Riforma (infra), d’altro canto, fa propria, la necessità di rafforzare il 

contributo della Pubblica Amministrazione allo sviluppo economico e sociale del Paese, in linea con quanto 

indicato nelle Raccomandazioni Specifiche del Consiglio Europeo all’Italia. Per l’attuazione della strategia 

l’AP prevede una serie di Risultati Attesi, in particolare:  

 RA 11.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell’accesso ai dati pubblici  

 RA 11.2 Riduzione degli oneri regolatori  

 RA 11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione  

 RA 11.4 Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario  

 RA 11.5 Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della Pubblica Amministrazione, anche 

per il contrasto al lavoro sommerso 

 RA 11.6 Miglioramento della governance multilivello e delle capacità degli organismi coinvolti nella 

attuazione e gestione dei programmi operativi  

Le azioni individuate dal PO I&C appaiono coerenti con la strategia delineata. Si comprendono difatti:  

 un’azione Assistenza tecnica, gestione, attuazione e controllo che prevede l’affiancamento 

all’autorità di gestione e, per quanto di specifica competenza, all’autorità di certificazione per 

l’espletamento delle funzioni afferenti al processo di gestione e controllo del programma; 

 un’azione Informazione e pubblicità che intende garantire, anche attraverso l’acquisizione di beni e 

servizi specialistici e il ricorso al supporto delle necessarie professionalità esterne, la più ampia 

diffusione, presso l’opinione pubblica, il partenariato economico-sociale rilevante, i potenziali 

beneficiari, delle informazioni relative al Programma; 

 un’azione di supporto ai processi di valutazione effettuati da esperti interni o esterni, funzionalmente 

indipendenti dall’autorità di gestione del programma nel rispetto degli orientamenti forniti a tale 

proposito dalla Commissione. 
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Tavola 24: Quadro riassuntivo di coerenza tra AP e PON I&C 

Obiettivo tematico 

Asse 
Priorità d'investimento Risultati attesi  Azioni C 

OT1 

ASSE I 

Innovazione 

b) promuovere gli investimenti delle 

imprese in R&I 

RA 1.1 Incremento 

delle attività di 

innovazione delle 

imprese 

1.1.2 Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, 

strategica, organizzativa e commerciale delle imprese 
A 

1.1.3 Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione 

attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative  
A 

1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di 

nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 
A 

OT2 

ASSE II 

Banda Ultra Larga  

a) estendendo la diffusione della 

banda larga e il lancio delle reti ad 

alta velocità e sostenendo l'adozione 

di reti e tecnologie emergenti in 

materia di economia digitale 

RA 2.1 Riduzione dei 

divari digitali nei 

territori e diffusione 

di connettività in 

banda ultra larga 

("Digital Agenda" 

europea) 

2.1.1 Contributo all’attuazione del “Progetto Strategico Agenda Digitale 

per la Banda Ultra Larga” e di altri interventi programmati  
A 

OT3  

ASSE III 

Competitività PMI 

c) sostenendo la creazione e 

l'ampliamento di capacità avanzate 

per lo sviluppo di prodotti e servizi 

RA 3.1 Rilancio della 

propensione agli 

investimenti del 

sistema produttivo 

3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 

accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione 

aziendale 

A 

3.1.3 Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado 

di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale 
A 

b) sviluppando e realizzando nuovi 

modelli di attività per le PMI, in 

particolare per 

l'internazionalizzazione 

RA 3.2 Sviluppo 

occupazionale e 

produttivo in aree 

territoriali colpite da 

crisi diffusa delle 

attività produttive 

3.2.1 Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa 

delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle 

transizioni industriali  

M 

b) sviluppando e realizzando nuovi 

modelli di attività per le PMI, in 

particolare per 

l'internazionalizzazione 

RA 3.3 

Consolidamento, 

modernizzazione e 

diversificazione dei 

sistemi produttivi 

territoriali 

3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di 

adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei 

sistemi imprenditoriali  

M 

3.3.6 Modernizzazione del sistema della logistica merci in supporto alla 

competitività delle PMI, anche favorendo l’aggregazione di imprese. 
A 

b) sviluppando e realizzando nuovi 

modelli di attività per le PMI, in 

particolare per 

l'internazionalizzazione 

RA 3.4 Incremento 

del livello di 

internazionalizzazione 

dei sistemi produttivi 

3.4.1 Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro 

forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale 
A 

3.4.2 Incentivi all’acquisto di servizi di supporto 

all’internazionalizzazione in favore delle PMI 
A 

3.4.3 Missioni incoming e outgoing per la promozione dell’attrattività 

ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a 

potenziali investitori esteri 

M 

3.4.4 Azioni di sistema a carattere informativo e conoscitivo volte a 

diffondere e omogeneizzare la base informativa a disposizione delle 

imprese  

M 

a) promuovendo l'imprenditorialità, 

in particolare facilitando lo 

sfruttamento economico di nuove 

idee e promuovendo la creazione di 

nuove aziende 

RA 3.5 Nascita e 

Consolidamento delle 

micro, piccole e 

medie imprese 

3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese  A 

3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI A 

d) sostenendo la capacità delle PMI 

di crescere sui mercati regionali, 

nazionali e internazionali e di 

prendere parte ai processi di 

innovazione 

RA 3.6 

Miglioramento 

dell’accesso al credito 

3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per 

l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi 

regionali di garanzia 

A 

3.6.2 Sviluppo e diffusione di una piattaforma standardizzata per il fido 

e la garanzia digitale 
M 

3.6.3 Promozione e accompagnamento per l’utilizzo della finanza 

obbligazionaria innovativa per le PMI  
 

3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di 

rischio per lo start-up d’impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage 
A 

OT4 

ASSE IV 

Efficienza Energetica 

b) promuovendo l'efficienza 

energetica e l'uso dell'energia 

rinnovabile nelle imprese 

RA 4.2 

Riduzione dei 

consumi energetici e 

delle emissioni nelle 

imprese e 

integrazione di fonti 

rinnovabili 

4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle 

emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive  
A 

d) sviluppando e realizzando sistemi 

di distribuzione intelligenti operanti a 

bassa e media tensione 

RA 4.3 Incremento 

della quota di 

fabbisogno energetico 

coperto da 

generazione 

distribuita 

sviluppando e 

realizzando sistemi di 

distribuzione 

intelligenti 

4.3.1 Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia 

(smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente 

complementari 

A 

4.3.2 Realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio asserviti a reti 

intelligenti di distribuzione (smart grids) e a impianti di produzione da 

FER 

A 

OT11 – ASSE V 

Assistenza Tecnica 
 

RA 11.6 

Miglioramento della 

governance 

multilivello e delle 

capacità degli enti 

Azione Assistenza tecnica, gestione, attuazione e controllo A. 

Azione Informazione e pubblicità M 

Azione Valutazione A 
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3.2.3.3 - Coerenza con le Raccomandazioni specifiche per Paese per l’Italia 
Con riferimento alla Coerenza con le Raccomandazioni Specifiche per Paese relative all’Italia sono stati 

analizzati i documenti concernenti le osservazioni del Consiglio del 2013 (sulla base delle quali lo stesso AP 

è stato redatto) e del 2014, relativamente all’oggetto di interesse del PON I&C.  

Si rileva una sostanziale coerenza delle azioni previste dal PON con le indicazioni riportate nei due 

documenti. Non sembra tuttavia esser presente uno specifico riferimento alle attività volte a garantire una 

migliore gestione dei fondi dell’UE con un’azione risoluta di miglioramento delle capacità di 

amministrazione, della trasparenza, della valutazione e del controllo di qualità a livello regionale, 

specialmente nelle regioni del Mezzogiorno” (Country Recommendation 2014 n.3). La raccomandazione 

appare pertinente rispetto al risultato che una tale implementazione potrebbe avere con riferimento alla 

certezza dei tempi e alla programmabilità degli investimenti che lo stesso AP richiama. 

La tavola seguente illustra sinteticamente le afferenze rilevate tra Country Specific Recommendation 2013 e 

2014 e le azioni del PON I&C. 
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Tavola 25: Coerenza del PO con le Raccomandazioni specifiche per Paese 2013 e 2014 
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3. […] garantire una migliore gestione dei fondi 

dell'UE con un'azione risoluta di miglioramento 

della capacità di amministrazione, della 

trasparenza, della valutazione e del controllo di 

qualità a livello regionale, specialmente nelle 

regioni del Mezzogiorno; […] 

       

 

     

 

    

   X 

X X 

5 […]adoperarsi per una piena tutela sociale dei 

disoccupati, limitando tuttavia l'uso della cassa 

integrazione guadagni per facilitare la 

riallocazione della manodopera; […] intervenire 

concretamente per aumentare il tasso di 

occupazione femminile, adottando entro marzo 

2015 misure che riducano i disincentivi fiscali al 

lavoro delle persone che costituiscono la seconda 

fonte di reddito familiare, e fornire adeguati 

servizi di assistenza e custodia; fornire in tutto il 

paese servizi idonei ai giovani non iscritti alle liste 

dei servizi pubblici per l'impiego ed esigere un 

impegno più forte da parte del settore privato a 

offrire apprendistati e tirocini di qualità entro la 

fine del 2014, in conformità agli obiettivi della 

garanzia per i giovani; […] 

  X          X      X      

6 […] assicurare che i finanziamenti pubblici 

premino in modo più congruo la qualità 

dell'istruzione superiore e della ricerca; 

X X      
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3) estendere buone pratiche di governo societario 

per l’intero settore bancario che sfocino in una 

maggiore efficienza e redditività, per sostenere il 

flusso del credito alle attività produttive; […] 

promuovere maggiormente lo sviluppo dei 

mercati dei capitali al fine di diversificare e 

migliorare l’accesso delle imprese ai 

finanziamenti, soprattutto sotto forma di 

partecipazione al capitale, e promuoverne peraltro 

la capacità d’innovazione e la crescita; 

    X   

 

     

 

 X X X 

     

 

Grado di Coerenza rilevato     M  A A     A   M A A M   A  A 
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3.2.3.4 - Coerenza con la Strategia Europa 2020 
La Strategia Europa 2020 ha ispirato e informerà la Programmazione del ciclo 2014-2020, mirando ad uno 

sviluppo che sia intelligente, sostenibile e solidale. Questi obiettivi dovranno essere raggiunti attraverso 

investimenti più efficaci nell'istruzione, la ricerca e l'innovazione; lo sviluppo di un'economia a basse 

emissioni di CO2, la creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà. La Strategia s'impernia su 

cinque fondamentali obiettivi riguardanti l'occupazione, l'innovazione, l'istruzione, la riduzione della povertà 

e i cambiamenti climatici/l'energia. Tali obiettivi vengono declinati all’interno di sette iniziative rispetto alle 

quali, in questa sede, è opportuno verificare che il PON sia coerente:  

 a supporto di un percorso di crescita “intelligente”, l’UE prevede l’attivazione dell’Agenda Digitale 

Europea. Tale iniziativa punta a creare un mercato unico del digitale basato su Internet ad alta e 

altissima velocità e su applicazioni interoperabili, promuovendo obiettivi quali l’accesso alla banda larga 

per tutti, con velocità che raggiungano un range tra i 30 e i 100 Mbps; è stata lanciata inoltre l’iniziativa 

Unione dell’innovazione che punta ad orientare la politica in materia di R&S e innovazione alle 

principali sfide della nostra società come i cambiamenti climatici, l'energia e l'uso efficiente delle risorse, 

la salute e l'evoluzione demografica e a rafforzare tutti gli anelli della catena dell'innovazione, dalla 

ricerca più teorica alla commercializzazione; infine ha inteso favorire la formazione e la mobilità per 

studio e lavoro attraverso l’iniziativa Youth on the move, che punta ad aiutare gli studenti e apprendisti 

a studiare all'estero, ad attrezzare i giovani a competere sul mercato del lavoro a migliorare le prestazioni 

e l'attrattiva internazionale delle università europee, a migliorare i livelli di istruzione e formazione 

(eccellenza accademica, pari opportunità).  

 Per raggiungere una crescita “sostenibile”, sono state invece lanciate due iniziative prioritarie, che 

puntano rispettivamente a raggiungere un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse che sottolinea 

come occorra scindere la crescita economica dall'uso delle risorse e dell'energia, riducendo le emissioni 

di CO2, promuovendo una maggiore sicurezza energetica, riducendo l'intensità in termini di risorse di ciò 

che usiamo e consumiamo; nonché una politica industriale per l'era della globalizzazione, che aiuti 

anche e in particolare le piccole imprese a far fronte alle nuove sfide dei mercati, sostenendo 

l'imprenditoria, per rendere le imprese europee più robuste e competitive e prendendo in considerazione 

tutti gli elementi della catena del valore, che sta diventando sempre più internazionale, dall'accesso alle 

materie prime al servizio di assistenza alla clientela. L’UE inoltre sottolinea come una tale politica possa 

essere elaborata soltanto in stretta collaborazione con le imprese, i sindacati, il mondo accademico, le 

ONG e le associazioni dei consumatori. 

 Per garantire che la crescita sia anche “solidale”, tali iniziative devono essere affiancate da 

un’Agenda per nuove competenze e nuovi lavori che aiuti i singoli ad acquisire nuove competenze, 

adeguarsi ad un mercato del lavoro in continua evoluzione e cambiare proficuamente carriera 

professionale, ma anche le collettività attraverso un processo di modernizzazione dei mercati del lavoro 

finalizzato ad un aumento dei livelli di occupazione, accrescendo la produttività del lavoro e garantendo 

la sostenibilità dei modelli sociali; infine una Piattaforma europea contro la povertà che punti a 

garantire la coesione economica, sociale e territoriale, a garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei 

poveri ed emarginati, aiutandoli a vivere in modo dignitoso e a partecipare attivamente alla società e a 

prevedere un sostegno per aiutare le persone ad integrarsi nelle comunità in cui vivono, ottenere una 

formazione, trovare un lavoro e avere accesso alle prestazioni sociali. 

 

Anche le politiche e i fondi per lo sviluppo regionale sostengono la crescita intelligente, sostenibile e solidale 

riducendo le disparità tra le diverse regioni e facendo sì che i vantaggi della crescita raggiungano tutte le aree 

dell'UE. Per tale ragione si ritiene opportuno valutare la Coerenza delle strategie proposte nel PON I&C 

anche con le iniziative proposte a livello europeo. 

È sostanzialmente positivo il grado di coerenza delle azioni individuate dal PO con le strategie definite dalle 

sette iniziative di Europa 2020 
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Tavola 26: Coerenza del PO con le Iniziative Europa 2020 

Azioni 

Agenda 

digitale 

europea 

Banda 

Larga 

Unione 

dell’innovazione 

Youth on 

the move 

Un'Europa 

efficiente 

sotto il 

profilo 

delle 

risorse 

Una politica 

industriale per 

l'era della 

globalizzazione 

Agenda per 

nuove 

competenze 

e nuovi 

lavori 

Piattaforma 

europea 

contro la 

povertà 

Grado di 

Coerenza 

rilevato 

1.1.2      X            A 

1.1.3       X           A 

1.1.4       X     X      A 

2.1.1   X  X             A 

3.1.1           X      M 

3.1.3             X     M 

3.2.1      X      X      M 

3.3.1            X      M 

3.3.6.         X        M 

3.4.1            X      M 

3.4.2        X    X      M 

3.4.3            X      M 

3.4.4   X               M 

3.5.1            X  X  X  A 

3.5.2  X  X              A 

3.6.1      X            M 

3.6.2   X X              A 

3.6.3            X      M 

3.6.4      X            M 

4.2.1          X    X    A 

4.3.1          X        A 

4.3.2          X  X  M 

AT – Gestione attuazione e controllo                 n.p. 

AT- Informazione e pubblicità                 n.p 

AT - Valutazione                 n.p. 

 

3.2.3.5 - Coerenza con la Smart Specialization Strategy 
 

Le strategie nazionale e regionali per l’Innovazione intelligente (Smart Specialization Strategies – S3) sono 

strategie integrate e basate su expertise specifiche presenti nei territori, che si incentrano su cinque principi:  

 tendono a focalizzare il supporto politico e l’investimento sulle priorità, le competenze e i bisogni 

principali dei territori in cui vengono attivate; 

 si costruiscono sui punti di forza e sui potenziali vantaggi competitivi generati dall’eccellenza dei 

territori stessi; 

 supportano l’innovazione tecnologica e quella basata sulle buone pratiche avendo come scopo lo stimolo 

dell’investimento privato nel territorio; 

 coinvolgono gli stakeholder nello shaping della strategia stessa incoraggiando l’innovazione e la 

sperimentazione; 

 sono basate sull’evidenza e includono sistemi di monitoraggio e valutazione efficienti.  

 

L’approccio della S3 è rilevante rispetto alle tre priorità individuate dalla strategia Europa 2020, che punta ad 

una crescita intelligente, sostenibile e solidale. La specializzazione intelligente, difatti, ha particolare rilievo 

per il futuro dell’UE in quanto lo sviluppo di un’economia “intelligente” basata sulla conoscenza e 

l’innovazione rimane una sfida fondamentale per l’intera Unione; inoltre, una crescita “sostenibile” richiede 

una svolta verso un’economia eco-efficiente e a basse emissioni, in grado di offrire nuove opportunità sui 

mercati domestici e globali; infine una specializzazione “smart” contribuisce ad una crescita “solidale”, 

rafforzando la coesione territoriale e supportando il cambio strutturale, creando nuove opportunità 

economiche e investendo sullo sviluppo di nuove competenze, lavori migliori e sull’innovazione sociale.  

La complementarietà della S3 rispetto alla strategia Europa 2020 è stata, da ultimo, ribadita dal Consiglio 

Europeo che ha sottolineato che il concetto di Smart Specialization spinge ogni regione a costruire sui propri 

punti di forza, per guidare la definizione delle strategie nazionali e regionali e ha invitato la Commissione a 

supportare gli Stati Membri rispetto al miglioramento della performance dei loro sistemi innovativi 

attraverso la S3
53

. 

                                                      
53

Council Conclusions on Innovation Union for Europe, 3049th Competitiveness Council meeting. Brussels, 26 Nov. 

2010. 
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La Guida per la definizione della S3 sottolinea l’importanza di effettuare un monitoraggio congiunto delle 

strategie anche e soprattutto con l’obiettivo di rinforzare i risultati dei Fondi Strutturali
54

. Per tale ragione si 

ritiene in questa sede di considerare la Coerenza del PON I&C (e delle azioni ivi previste) rispetto ai principi 

chiave che guidano la definizione della S3. Tali principi
55

, richiamati dalla guida come le “4C”, 

corrispondono a:  

 Choice and Critical mass: operare delle scelte limitate sulla base dei punti di forza dei territori, evitando 

la duplicazione e la frammentazione nell’area di ricerca europea, concentrando le spese per garantire una 

gestione del budget più efficace. 

 Competitive Advantage: spingere verso un vantaggio competitivo per mobilitare il talento incrociando i 

bisogni della Ricerca e quelli del business attraverso un processo di “scoperta imprenditoriale”. 

 Connectivity and Clusters: sviluppare cluster di eccellenza mondiali che offrano un’arena per i link 

multisettoriali sia all’interno delle regioni sia esternamente favorendo la specializzazione tecnologica. 

 Collaborative Leadership: supporto per la creazione di sistemi di innovazione efficiente che 

coinvolgano partnership pubblico private e permettano la definizione di piattaforme sperimentali 

orientate alla crescita innovativa. 

 

Il PON I&C è coerente con i quattro principi guida per la definizione delle S3 regionali e della Strategia 

Nazionale di Specializzazione Intelligente. La Coerenza del Programma con la S3 è infatti rispettata in 

quanto: 

 si prevedono azioni specifiche orientate a supportare i processi di cambiamento e riconversione 

industriale per le quali il territorio possa essere vocato o sulle quali si prevedono possibili investimenti 

da parte di terzi, con uno specifico riferimento a forme di negoziazione congiunta che possano 

individuare i driver di cambiamento e ottimizzare la spesa a favore di interventi efficaci ed efficienti (Az. 

3.2.1; Az. 3.3.1; 3.1.1); 

 sono presenti azioni in grado di supportare i percorsi di ricerca, potenziando la capacità di spesa nel 

settore anche da parte delle PMI e dunque valorizzando il potenziale innovativo anche del tessuto 

imprenditoriale del Mezzogiorno (Az 3.6.2; Az. 1.1.2; Az. 1.1.3);  

 si promuove uno sviluppo digitale che permetta l’apertura ai mercati internazionali anche da parte delle 

produzioni locali e garantisca un approccio technology based all’innovazione (Az. 3.5.2); 

 si individuano opportunità di supporto per la creazione di commistioni tra il pubblico e il privato che 

stimolino la domanda di ricerca mirata e potenzino la crescita orientata dei territori anche attraverso il 

supporto diretto della Ricerca locale, garantendo al contempo un approccio “outwarding” attraverso il 

potenziamento delle opportunità di internazionalizzazione (Az. 3.4.1.; Az. 1.1.4); 

 si promuovono azioni che permettono la sperimentazione e l’innovazione di prodotto e di processo 

mettendo in contatto il mondo della ricerca con il sistema imprenditoriale e supportando la nascita di 

piattaforme multilivello che possano anche essere coinvolte nello shaping delle politiche e permettendo 

l’investimento in imprese innovative anche da parte di venture e seed capital (Az.1.1.2 Az.1.1.3; Az. 

3.6.3); 

 si promuovono azioni di sviluppo di reti intelligenti in grado di supportare uno sviluppo eco-efficiente e 

ad emissioni ridotte (Az. 4.2.1. Az. 4.3.1 e 4.3.2.). 

 

Analisi di Coerenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente
56

 

La strategia delineata dal PO I&C appare coerente con la Strategia Nazionale di Specializzazione 

Intelligente. Gli interventi previsti nel PO seguiranno le seguenti traiettorie di sviluppo:  

- Industria sostenibile e fabbrica intelligente: cui fanno riferimento specializzazioni tecnologiche 

relative sia a settori produttivi tradizionali (auto motive, legno-arredo- tessile-abbigliamento-moda) 

che a settori produttivi emergenti (per es. a: meccatronica), nell’ambito di un paradigma tecnologico 

basato sul concetto di green economy. 

- Salute e benessere delle persone: cui fanno riferimento specializzazioni produttive relative 

all’agroalimentare, alla farmaceutica, alle biotecnologie, alla chimica verde. 

                                                      
54 Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3), Pag. 9 
55 Ibidem, Pag. 18.  
56 Il presente sotto paragrafo si riferisce al draft di SNSI Ver. 12 del 16/5/14 
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- Smart communities: cui fanno riferimento specializzazioni produttive relative a: (i) mobilità e 

trasporti (sistemi di trasporti intelligenti, di gestione e di controllo delle infrastrutture di rete, 

infomobilità, etc.; (ii) energia e ambiente: smart grid per l’efficienza energetica, diversificazione 

delle fonti e piena integrazione delle rinnovabili; efficienza energetica negli edifici, tecnologie per le 

conversioni energetiche da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica, 

tecnologie per il miglioramento dell’efficienza nelle conversioni finali dell’energia, per i recuperi e 

per la razionalizzazione dell’uso, etc; (iii) ICT, promuovendo l’adozione degli strumenti innovativi 

previsti dall’Agenda Digitale Europea, e in particolare quelli legati alla Internet of Things, ai sistemi 

Machine to Machine, alla telematica e alla domotica, nonché l’implementazione delle reti radio a 

banda larga di Public Protection and Disaster Relief, il cui processo di standardizzazione e sviluppo 

coinvolgono sia il lato della produzione che quello del mercato “istituzionale” delle amministrazioni 

coinvolte nei processi di gestione delle emergenze; (iv) valorizzazione del patrimonio culturale e 

turismo. 

- Patrimonio culturale, design, made in Italy e industria della creatività: riguarda l’introduzione di 

nuove tecnologie, dell’innovazione dei sistemi organizzativi e di produzione per valorizzare il 

patrimonio culturale e paesaggistico in termini di fruibilità, sviluppo turistico e sviluppo di nuovi 

prodotti e nuove imprese, nonché di favorire la convergenza tra creatività e tecnologia nei settori di 

produzione di beni e servizi (materiali, ICT, manifattura, new makers), e rafforzare alcune delle 

filiere e produzioni del made in Italy). 

- Aerospazio: cui fanno riferimento specifiche specializzazioni tecnologiche relative per es. a: 

avionica, aeronautica (con i vettori e i relativi componenti ali, sedili, carelli), propulsione, materiali 

innovativi, lanciatori e vettori per trasporto spaziale). 

Tali traiettorie corrispondono alle Aree tematiche nazionali individuate nella SNSI, tali settori sono difatti 

caratterizzati da un più elevato grado di capacità di innovazione, di presenza su catene del valore globali o 

reti e filiere internazionali dell’industria italiana, ed in grado di qualificare la domanda interna.  

Si intende qui approfondire ulteriormente l’analisi di coerenza del PON con la SNSI, in particolare con 

riferimento ad alcuni aspetti di seguito specificati:  

a) Coerenza con le quattro linee d’azione individuate come prioritarie dalla strategia
57

 

b) Coerenza con gli interventi nazionali previsti per le regioni meno sviluppate
58

 

c) Coerenza con alcuni indicatori di contesto rilevati nell’analisi
59

  

 

a) Coerenza con le quattro tipologie di azioni di intervento pubblico a supporto del sistema di R&I 

Nella strategia ha un ruolo fondamentale l’intervento pubblico per lo stimolo alla domanda di ricerca. La 

tavola che segue riporta il grado di Coerenza delle azioni del PO con le 4 linee di intervento individuate dalla 

SNSI e le rispettive declinazioni 

 

                                                      
57

 Ibidem, pagg. 7 e 8 
58

 Ibidem pag. 
59

 Ibidem pagg.12 e ss.  
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Tavola 27: Coerenza del PO con i principi guida della Smart Specialization Strategy  

Azione del PO 

Azioni PON I&C 

ASSE I 
A 

II 
ASSE III ASSE IV ASSE V 

Azioni pubbliche di supporto alla R&I 
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Valorizzazione, specializzazione e organizzazione 

del sistema della ricerca nazionale attraverso: 

Potenziamento e organizzazione della rete della 

infrastrutture di ricerca (anche in vista della 

partecipazione italiana all’ESFRI); 

A A M     

 

 

 

 M   

 

    

    

  

Organizzazione e sviluppo di una rete di ricerca 

industriale e trasferimento tecnologico 

valorizzando gli investimenti già realizzati sia a 

livello centrale che territoriale valorizzazione e 

potenziamento, del capitale umano disponibile, 

elemento indispensabile della nuova economia 

basata sulla conoscenza attraverso: 

1
.1

.2
 

1
.1

.3
 

1
.1

.4
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.1
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la creazione di canali di alta formazione 

professionale e specializzazione dedicati 

all’innovazione industriale; 

       

 

 

 

    

 

    

A     

 

la promozione delle nuove forme 

d’imprenditorialità, quali start up innovative e 

meccanismi di social innovation; 

A A A A A  A 

 

 

 

 M  A 

 

    

     

 

Attuazione di politiche pubbliche di innovation 

risk sharing che mirino a favorire l’impegno di 

imprese, sistema finanziario e sistema della 

ricerca in grandi iniziative d’innovazione, sulla 

base di un modello condiviso per la valutazione 

dei rischi e l’allocazione dei costi e dei benefici 

tra i soggetti coinvolti; rientrano in questa 

categoria di interventi: 

1
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V
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la creazione di piattaforme di garanzia pubblica 

per il sostegno del finanziamento di progetti di 

innovazione industriale proposti dalle imprese 

anche nel quadro della competizione per Horizon 

2020; 

 A  A    

 

 

 

    

 

 A A A 

     

 

la creazione di una piattaforma di crowdsourcing 

di supporto all’innovazione, in particolar modo 

delle PMI, basata su meccanismi di challenge & 

prize;  

   A    

 

 

 

    A  M  A 

     

 

interventi di domanda pubblica innovativa, o 

anche di domanda pubblica pre-competitiva da 

utilizzarsi prevalentemente nei casi in cui il 

rischio tecnico di sviluppo sia particolarmente 

elevato, ovvero per la realizzazione di sistemi 

complessi per l’erogazione di servizi innovativi; 

M M  A    

 

 

 

    

 

A    A 

 

M 

   

 

l’attrazione sul territorio nazionale di grandi 

player internazionali dell’innovazione,sia 
M M A A  A      A M             
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attraverso partnership con i centri di ricerca 

nazionali già esistenti, sia attraverso la creazione 

di nuovi centri di ricerca e sviluppo;  

il cofinanziamento, anche nella forma della 

Partnership pubblico privata di grandi progetti 

internazionali di ricerca ed innovazione che 

consenta e/o ne favorisca la partecipazione da 

parte delle imprese e degli organismi di ricerca 

nazionali;  

A A A       

 

  M       M  M    

Accompagnamento del sistema produttivo 

esistente nella fase di transizione verso la nuova 

organizzazione della produzione: 
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agevolazioni fiscali che riconoscano ex post un 

beneficio alle performance delle imprese in 

termini di volume di investimenti in ricerca e 

sviluppo, incrementi dell’occupazione ad alta 

qualificazione professionale, incrementi dei livelli 

di produttività e aumento dei livelli di 

patrimonializzazione delle imprese 

   A      

 

         A      

la riqualificazione del personale in esubero 

derivante dai processi di riconversione e 

riorganizzazione produttiva; 

  M    A A  

 

         M      

interventi mirati allo sviluppo di assetti produttivi 

innovativi per la riconversione e riqualificazione 

di aree di crisi industriale; 

       A  

 

         A  M    

promozione di interventi di innovazione nei 

modelli di business delle imprese.  
M M A A M   M A 

 
  M     M  A  M    

Grado di Coerenza rilevato A A A A A A A A A   M  A A A A A A A M A    
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b) Coerenza con gli interventi nazionali previsti per le regioni meno sviluppate 

Con specifico riferimento all’azione nelle Regioni oggetto del Programma, i criteri generali per l’attuazione 

di interventi a favore della ricerca e l’innovazione si imperniano su: 

 integrazione e valorizzazione delle risorse locali nella costituenda filiera nazionale della ricerca e 

dell’innovazione, attraverso la promozione di azioni congiunte di collaborazione con le altre regioni e/o 

altri paesi; 

 concentrazione su specifiche aree di intervento, identificabili alternativamente come: 

o ambiti tecnologico-produttivi prioritari, siano essi propriamente settoriali o di natura più 

orizzontale; 

o settori industriali in transizione sui quali spesso si addensano, in assenza di interventi correttivi 

dal lato della qualificazione tecnologica, produttiva e organizzativa, i maggiori rischi per la 

chiusura d’impianti con la conseguente espulsione della manodopera e che richiedono un 

approccio prioritariamente orientato all’integrazione di più misure d’intervento;  

 rafforzamento e valorizzazione del potenziale d’innovazione degli insediamenti produttivi ed operativi 

presenti sui territori nei settori strategici, quali Aerospazio e Difesa; 

 sviluppo e realizzazione in questi territori di infrastrutture e sistemi per l’erogazione di servizi innovativi 

d’interesse nazionale, con il coinvolgimento del tessuto industriale locale, attraverso gli strumenti del 

IPP e del PCP (esempio, grandi progetti di ammodernamento della gestione della PA collegati all’Agenda 

digitale Italiana); 

 attrazione sul territorio di grandi player nazionali e internazionali dell’innovazione;  

La tabella che segue analizza la Coerenza delle azioni del PO rispetto ai sopra citati criteri 
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Tavola 28: Coerenza del PO con gli interventi nazionali previsti per le regioni meno sviluppate 

SNSI 

Azioni PON I&C 
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integrazione e valorizzazione delle risorse locali 

nella costituenda filiera nazionale della ricerca e 

dell’innovazione, attraverso la promozione di 

azioni congiunte di collaborazione con le altre 

regioni e/o altri paesi; 

  M   M  

 

M 

 

 M M  

 

    

    

  

concentrazione su specifiche aree di intervento, 

identificabili alternativamente come:(vedi sotto) 
       

 
 

 
    

 
    

     
 

ambiti tecnologico-produttivi prioritari, siano essi 

propriamente settoriali o di natura più orizzontale;   M      A 
 

   A A           

settori industriali in transizione sui quali spesso si 

addensano, in assenza di interventi correttivi dal 

lato della qualificazione tecnologica, produttiva e 

organizzativa, i maggiori rischi per la chiusura 

d’impianti con la conseguente espulsione della 

manodopera e che richiedono un approccio 

prioritariamente orientato all’integrazione di più 

misure d’intervento;  

  A    A 

 

M 

 

 A M  

 

    

M     

 

rafforzamento e valorizzazione del potenziale 

d’innovazione degli insediamenti produttivi ed 

operativi presenti sui territori nei settori strategici, 

quali Aerospazio e Difesa; 

M M M A  M A 

 

M 

 

    

 

  M  

M     

 

sviluppo e realizzazione in questi territori di 

infrastrutture e sistemi per l’erogazione di servizi 

innovativi d’interesse nazionale, con il 

coinvolgimento del tessuto industriale locale, 

attraverso gli strumenti del IPP e del PCP 

(esempio, grandi progetti di ammodernamento 

della gestione della PA collegati all’Agenda 

digitale Italiana); 

M M A A   M M A 

 

   M M     M M     

attrazione sul territorio di grandi player nazionali 

e internazionali dell’innovazione;  A A A M  A  
 

A 
 

 M   
 

A  A  
M     

 

Grado di Coerenza rilevato  A A A A A    A   M M A M  M M A M M     
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c) Coerenza con alcuni fabbisogni rilevati nella SNSI 

La SNSI fa rilevare l’importanza di agire su alcune leve di sviluppo perché l’innovazione possa diventare 

motore di crescita del Paese e demanda all’intervento pubblico nazionale il ruolo di attivare tali leve. 

La tavola che segue richiama alcuni dei fabbisogni derivanti dall’analisi di contesto della strategia 

verificando la Coerenza delle azioni del Programma con essi con il fine ultimo di verificarne il potenziale 

impatto sul sistema economico nazionale 
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Tavola 29: Coerenza del PO con l'analisi di contesto della SNSI 

SNSI 

Azioni PON I&C 

ASSE I 
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ASSE III ASSE IV ASSE V 
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convergenza del sistema pubblico e privato per la 

creazione di mercati innovativi ad alto valore 

aggiunto da un punto di vista economico e sociale 

A A A A A  A A A  M M M A A  A A A A A    

Implementazione e supporto all’acquisizione di 

risorse umane high-skilled che possano supportare 

l’innovazione anche nelle PMI 

A A A A M  A  A  M M A A     A  A    

Supporto alla collaborazione tra imprese, 

università ed enti di ricerca perché intorno a 

tematiche prioritarie si capitalizzi l’investimento 

(finanziario, economico, di risorse umane e 

programmatico) di ognuno di essi 

A A A M A M         M  M M  A     

Creare un ambiente favorevole all’ ”attrazione di 

cervelli” anche nel mercato italiano delle imprese, 

sovvertendo la tendenza verso uno sbocco 

lavorativo esclusivamente accademico per i 

ricercatori. 

A A A A  A   M  M  A A   M  A A M    

Creare la strada per un sistema di Finanza che 

sappia articolare organicamente il supporto di 

interventi pubblici e investimenti privati. 

 M M            A  A M       

Favorire i meccanismi in grado di far incontrare le 

istituzioni (della ricerca e delle imprese) 

innovative, che ormai quasi interamente si 

rivolgono ai mercati internazionali, e quelle che 

invece non solo non innovano ma non riescono 

nemmeno ad assorbire innovazione dall’esterno 

A A A M A A M M   A A M A A M  A  M     

Grado di coerenza A A A A  A A A A  M M A A A M A A A A A    
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3.2.4 - Coerenza con i principi orizzontali 

I principi orizzontali della parità di genere, della non discriminazione e dello sviluppo sostenibile trovano 

un rafforzamento nella programmazione 2014-2020. Si è infatti passati da una mera enunciazione di tali 

principi, riconosciuti come politiche trasversali dell’UE (art. 12 del Reg. CE n. 1260/1999) al riconoscimento 

degli stessi quali principi guida da tenere in considerazione e promuovere in tutte le fasi della preparazione 

ed esecuzione dei Programmi (art. 7 e 8 Reg. UE n. 1303/2013). 

 

3.2.4.1 - Parità di genere 
La parità tra donne e uomini rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario. Gli 

obiettivi dell'Unione europea in materia di uguaglianza tra le donne e gli uomini hanno lo scopo di assicurare 

le pari opportunità e l'uguaglianza di trattamento tra donne e uomini, nonché di lottare contro ogni 

discriminazione basata sul sesso. In questo ambito, l'UE ha seguito un duplice approccio, associando azioni 

specifiche e gender mainstreaming.  

Nonostante permangano delle disuguaglianze, l'UE ha fatto dei notevoli progressi negli ultimi decenni e 

questo in particolare grazie a:  

- normativa in materia di parità di trattamento; 

- integrazione di genere (l'integrazione della prospettiva di genere in tutte le altre politiche); 

- misure specifiche per la promozione delle donne. 

Sono state constatate alcune tendenze incoraggianti, fra cui una maggiore presenza di donne sul mercato del 

lavoro e i progressi compiuti nell'acquisizione di una migliore istruzione e formazione. Tuttavia, restano 

ancora disparità tra donne e uomini e, sul mercato del lavoro, le donne continuano a essere 

sovrarappresentate in settori a bassa retribuzione e sottorappresentate nelle posizioni decisionali. 

La Strategia per la parità tra donne e uomini ispira il programma di lavoro della Commissione europea in 

materia di uguaglianza di genere per il periodo 2010-2015. Si tratta di un contesto organico che impegna la 

Commissione a promuovere l'uguaglianza di genere in tutte le sue politiche relativamente alle seguenti 

priorità tematiche: 

- pari indipendenza economica per le donne e gli uomini; 

- parità delle retribuzioni per un lavoro di uguale valore; 

- parità nel processo decisionale; 

- dignità, integrità e fine della violenza nei confronti delle donne; 

- promozione dell'uguaglianza di genere fuori dai confini dell'UE; 

- questioni orizzontali (ruoli di genere, strumenti normativi e governativi). 

La Strategia sottolinea il contributo dell'uguaglianza di genere alla crescita economica e allo sviluppo 

sostenibile e sostiene l'attuazione della dimensione di uguaglianza di genere nella Strategia Europa 2020. Si 

basa sulle priorità della Carta delle donne e sull'esperienza della tabella di marcia per la parità tra donne e 

uomini.  

La promozione del principio di pari opportunità e parità di genere è sancita altresì dall’art. 7 del regolamento 

1303/2013 (Regolamento generale) che rafforza tale principio rispetto ai cicli di programmazione precedenti. 

Nel PON I&C 2014-2020 le misure dirette e gli strumenti a sostegno del principio della parità di genere sono 

sostanzialmente recepiti all’interno dell’Obiettivo Tematico 3 - Promuovere la competitività delle PMI, in 

corrispondenza dei seguenti Obiettivi specifici/Azioni: 

- R.A. 3.5 - Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese, Azione I.a.1 – Interventi di 

supporto alla nascita di nuove imprese: nell’ambito di tale azione sono previsti specifici interventi a 

sostegno della creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione femminile; 

- R.A. 3.6 - Miglioramento dell’accesso al credito, Azione I.d.1 – Potenziamento del sistema delle 

garanzie pubbliche: nell’ambito di tale Azione è previsto che il fondo operi per il finanziamento di 

investimenti finalizzati all’attività di impresa anche attraverso una quota specifica destinata alle imprese 

femminili, derivante dal cofinanziamento in ambito PON della Sezione speciale che la Presidenza del 

Consiglio ha istituito insieme con il MiSE e con il MEF (Decreto del 27/12/2013 pubblicato sulla G.U. 

del 13 gennaio 2014 n. 9) e la cui operatività a livello nazionale è già stata garantita attraverso 
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un’apposita dotazione di risorse per un ammontare pari a 20 milioni di Euro (10 mln del MiSE), metà dei 

quali destinati a start up femminili. 

In fase attuativa, il PON garantisce il principio della parità di genere attraverso l’uso di dati e informazioni 

disaggregate per genere e per gruppi target che permetterà di evidenziare il rispetto e l’incisività delle azioni 

di genere in relazione all’avanzamento del Programma. 

Da un punto di vista gestionale, il PON prevede che l’Autorità di Gestione tenga conto di eventuali 

documenti metodologici predisposti dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri per la valutazione del rispetto del principio dell’uguaglianza di genere negli interventi 

riguardanti l’imprenditorialità, nonché la possibilità di ricorrere alla flessibilità mediante il FSE al fine di 

procedere all’attivazione di percorsi di affiancamento/tutoraggio/formazione, laddove collegati agli interventi 

dedicati all’imprenditoria femminile. 

Per una maggiore integrazione del principio all’interno del PON si suggerisce di prevedere una adeguata 

quota femminile, soprattutto negli interventi di supporto alla nascita di nuove imprese e di adottare opportuni 

criteri di selezione degli interventi a vantaggio della componente femminile. 

 

3.2.4.2 - Non discriminazione 
Il principio di non-discriminazione è volto a garantire la parità di trattamento tra le persone, quali che siano 

la nazionalità, il sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le credenze, la disabilità, l'età o 

l'orientamento sessuale. Il trattato di Lisbona considera questo principio come un obiettivo dell'Unione 

europea (artt. 2, 3 e 9 del TUE).  

Il trattato sul funzionamento dell’UE contiene una clausola orizzontale volta a integrare la lotta contro le 

discriminazioni in tutte le politiche e le azioni dell’Unione (art. 10 del TFUE). L’UE può inoltre adottare 

normative che vietano le discriminazioni effettuate in base alla nazionalità (art. 18 del TFUE). E’ prevista 

altresì una procedura legislativa speciale volta a lottare contro le discriminazioni. Il Consiglio può quindi 

adottare tutte le misure necessarie, deliberando all’unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo 

(art. 19 del TFUE).  

Il principio viene richiamato nel Reg. UE n. 1303/2013 all’art. 7, che oltre a prevedere le misure necessarie 

per prevenire qualsiasi discriminazione, pone particolare rilievo rispetto alle possibilità di accesso per le 

persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.  

Il PO riporta nel paragrafo “Parità di Genere e non discriminazione” una descrizione generale del rispetto del 

principio, specificando che in linea generale i criteri previsti in fase di selezione per gli interventi individuati 

prescinderanno dalle caratteristiche dei richiedenti. Il Programmatore specifica inoltre come in alcuni casi 

l’attuazione dei dispositivi permetterà ulteriori specifiche a tutela del principio, citando il PO: “Il rispetto del 

principio è evidente nell’Azione I.a.1 – Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese, afferente 

l’obiettivo tematico 3, che può essere specificamente declinata sul sostegno alla creazione e allo sviluppo di 

imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile”. 

 

3.2.4.3 - Lo sviluppo sostenibile 
Secondo la definizione contenuta nel Rapporto Brundtland del 1987, lo sviluppo sostenibile è "uno sviluppo 

che risponde alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di 

soddisfare le proprie". 

Il concetto di sostenibilità ambientale è stato recepito nel trattato dell'Unione Europea di Maastricht del 1992 

e nel trattato di Amsterdam del 1997. Quest'ultimo ha innovato profondamente l'approccio alle politiche 

ambientali sino allora perseguite, dando, tra gli obiettivi, un deciso rilievo alla "promozione di uno sviluppo 

armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e l'elevato livello di protezione dell'ambiente e 

il miglioramento di quest'ultimo".  

Il Consiglio europeo di Göteborg nel 2001 ha rafforzato gli orientamenti comunitari in materia di 

sostenibilità, approvando il documento della Commissione Europea "”Sviluppo Sostenibile in Europa per un 

mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile" (SSS), che integra l'impegno 

politico dell'Unione europea, aggiungendo alla strategia di Lisbona la dimensione ambientale. 
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Nel 2005, la Commissione europea ha riesaminato gli esiti dell'attuazione della Strategia per lo sviluppo 

sostenibile condivisa a Goteborg da parte degli stati membri, riscontrando persistenti "tendenze insostenibili" 

in diversi settori, che hanno portato nel 2006 il Consiglio Europeo di Bruxelles ad approvare la nuova 

versione della strategia europea per lo sviluppo sostenibile, che è stata poi oggetto di riesame nel 2009 con il 

documento “Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell’UE: riesame 2009 della strategia 

dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile”. 

La nuova Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile (SSS) individua sette sfide principali: 

 Cambiamenti climatici e energia pulita 

 Trasporti sostenibili 

 Consumo e Produzione sostenibili 

 Conservazione e gestione delle risorse naturali 

 Salute pubblica 

 Inclusione sociale, demografia e migrazione 

 Povertà mondiale e sfide dello sviluppo 

 

Per analizzare il grado di integrazione della SSS nel PON I&C 2014-2020, occorre rintracciare all’interno 

del documento quali e quanti tra gli obiettivi e i contenuti della SSS trovano rispondenza negli obiettivi 

tematici e negli assi prioritari del PON e qualitativamente se tale integrazione è “alta”, “media” o “bassa” o, 

qualora non se ne ravvisi, “nulla”. 
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Tavola 30: Integrazione tra SSS e PON I&C 2014-2020 

  SFIDE/OBIETTIVI GENERALI DELLA STRATEGIA DELL’UE SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

R
IS
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L

T
A

T
I 

A
T

T
E

S
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 Cambiamenti climatici e 

energia pulita 

Trasporti sostenibili Consumo e Produzione sostenibili Conservazione e 

gestione delle risorse 

naturali 

Salute 

pubblica 

Inclusione sociale, 

demografia e migrazione 

Povertà mondiale e 

sfide dello sviluppo 

 Limitare i cambiamenti 

climatici, i loro costi e le 

ripercussioni negative per la 

società e l’ambiente 

Garantire che i nostri 

sistemi di trasporto 

corrispondano ai 

bisogni economici, 

sociali e ambientali 

della società, 

minimizzandone 

contemporaneamente le 

ripercussioni negative 

sull’economia, la 

società e l’ambiente 

Promuovere modelli di consumo e di 

produzione sostenibili 

Migliorare la gestione 

ed evitare l’eccessivo 

sfruttamento delle 

risorse naturali 

riconoscendo il valore 

dei servizi ecosistemici 

Promuovere 

la salute 

pubblica a 

pari 

condizioni 

per tutti e 

migliorare la 

protezione 

contro le 

minacce 

sanitarie 

Creare una società 

socialmente inclusiva 

tenendo conto della 

solidarietà tra le generazioni 

e nell’ambito delle stesse 

nonché garantire e 

migliorare la qualità della 

vita dei cittadini quale 

presupposto per un benessere 

duraturo delle persone 

Promuovere 

attivamente lo sviluppo 

sostenibile a livello 

mondiale e assicurare 

che le politiche interne 

ed esterne dell’Unione 

siano coerenti con lo 

sviluppo sostenibile a 

livello globale e i suoi 

impegni internazionali 

RA 3.1 Rilancio della propensione agli 

investimenti del sistema produttivo  

 

  I.c.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, 

impianti e beni intangibili e 

accompagnamento dei processi di 

riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 

    

RA 3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in 

aree territoriali colpite da crisi diffusa delle 

attività produttive 

  I.b.1 - Interventi di sostegno ad aree 

territoriali colpite da crisi diffusa delle 

attività produttive, finalizzati alla 

mitigazione degli effetti delle transizioni 

industriali sugli individui e sulle imprese 

  I.b.1 - Interventi di sostegno 

ad aree territoriali colpite da 

crisi diffusa delle attività 

produttive, finalizzati alla 

mitigazione degli effetti delle 

transizioni industriali sugli 

individui e sulle imprese 

 

RA 3.5 Nascita e Consolidamento delle Micro, 

Piccole e Medie Imprese 

  I.a.1 – Interventi di supporto alla nascita di 

nuove imprese 

  I.a.1 – Interventi di supporto 

alla nascita di nuove imprese 

 

RA 3.6 Miglioramento dell’accesso al credito, 

del finanziamento delle imprese e della 

gestione del rischio in agricoltura 

     I.d.1 – Potenziamento del 

sistema delle garanzie 

pubbliche 

 

RA 1.1 Incremento dell’attività di innovazione 
delle imprese 

  II.b.3 Sostegno alle attività collaborative di 

R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 

sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

    

RA 4.1 Riduzione dei consumi energetici negli 

edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso 

pubblico, residenziali e non residenziali e 

integrazione di fonti rinnovabili 

III.c.1. - Promozione 

dell’eco-efficienza e 

riduzione dei consumi di 

energia primaria negli edifici 

e strutture pubbliche 

Indicatore di risultato – 

Consumi finali di 

energia per settore per 

industria, 

trasporti, edilizia civile 

di cui PA 

     

RA 4.3 Incremento della quota di fabbisogno 

energetico coperto da generazione distribuita 

sviluppando e  

realizzando sistemi di distribuzione  

intelligenti 

III.d.1. - Realizzazione di 

reti intelligenti di 

distribuzione dell’energia 

(smart grids) e interventi 

sulle reti di trasmissione 

strettamente complementari 

      

GRADO DI INTEGRAZIONE A B A B NULLO M NULLO 
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La prima sfida relativa ai “Cambiamenti climatici e energia pulita” si pone come obiettivo generale quello 

di limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l’ambiente, 

attraverso una politica energetica che miri a ridurre i consumi energetici globali dell’UE e aumenti la quota 

delle energie rinnovabili. Il PON integra tale sfida principalmente nell’Obiettivo Tematico 4 – Sostenere la 

transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori, Asse Prioritario III – Energia, 

attraverso i seguenti Obiettivi specifici/Azioni: 

R.A. 4.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 

residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili: Azione III.c.1. - Promozione dell’eco-

efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche che prevede la 

ristrutturazione sui singoli edifici o su interi quartieri, nonché, ai fini dell’esecuzione degli stessi, 

l’installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione 

dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti. Tra gli interventi possibili sono 

annoverati: l’isolamento dell’involucro edilizio; l’efficientamento energetico degli impianti tecnici 

(riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria e illuminazione), l’installazione di 

impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, come i pannelli solari per la produzione di 

acqua calda, le caldaie a biomassa, gli impianti fotovoltaici, gli impianti che utilizzano le risorse geotermiche 

a bassa entalpia; 

R.A. 4.3 - Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e 

realizzando sistemi di distribuzione intelligenti: Azione III.d.1. - Realizzazione di reti intelligenti di 

distribuzione dell’energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari, allo 

scopo di stoccare e immagazzinare l’energia elettrica prodotta quando è più conveniente o quando c'è 

abbondanza di fonti rinnovabili per usarla quando serve, favorendo, in questo modo, la piena integrazione 

delle energie rinnovabili nelle rete. 

La sfida della SSS della UE relativa ai “Trasporti sostenibili” ha come obiettivo generale quello di garantire 

che i sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della società, 

minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative sull’economia, la società e l’ambiente.  

Nel PON troviamo solo qualche accenno al tema nella descrizione della strategia del programma. 

Nell’impianto generale si fa riferimento a: 

 industria sostenibile e fabbrica intelligente, che tra gli altri settori individua l’automotive tra quelli 

che dovrebbero orientarsi verso una tecnologia basata sul concetto di green economy; 

 smart communities, dove viene richiamato il settore della mobilità e trasporti (sistemi di trasporti 

intelligenti). 

La sfida della SSS della UE relativa al “Consumo e Produzione sostenibili” ha come obiettivo generale 

quello di promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili.  

Tale obiettivo trova spazio nell’Obiettivo tematico 3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie 

imprese, Asse prioritario I – Competitività, attraverso i seguenti Obiettivi specifici/Azioni: 

R.A. 3.5 - Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese: Azione I.a.1 - Interventi di 

supporto alla nascita di nuove imprese, dove viene data priorità alle imprese che operano negli ambiti della 

green economy, dell'eco-innovazione, dell'economia a bassa intensità di carbonio e della promozione di un 

efficace uso delle risorse; 

RA 3.2 - Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività 

produttive: Azione I.b.1 - Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività 

produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese 

attraverso la realizzazione di piani complessivi di riconversione industriale, la promozione di investimenti 

produttivi a carattere innovativo, che puntino a realizzare produzioni di elevato livello qualitativo e 

tecnologico, il recupero ambientale e l’efficientamento energetico dei siti, con priorità verso i Progetti di 

riconversione e riqualificazione industriale e programmi che prevedano il coinvolgimento di PMI che 

minimizzano gli impatti ambientali; 

R.A. 3.1 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo: Azione I.c.1 - Aiuti per 

investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e 

ristrutturazione aziendale allo scopo di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità anche in termini di 

riduzione dell’impatto ambientale. 
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L’obiettivo trova inoltre attuazione anche in una delle azioni previste all’interno dell’Asse II, in particolare si 

prevede:  

RA 1.1 Incremento dell’attività di innovazione delle imprese: Azione II.b.3 – Sostegno alle attività 

collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi all’interno 

della quale sono previsti interventi che in Coerenza con le indicazioni della strategia nazionale di 

specializzazione intelligente, all’ambito tematico industria sostenibile/fabbrica intelligente i cui termini di 

riferimento sono costituititi dal raggiungimento di perfomance produttive sempre migliori impiegando 

minore energia, riducendo le emissioni e producendo minori quantità di rifiuti, per i quali massima dovrebbe 

essere la quota recuperata. 

 

La sfida della SSS della UE relativa alla “Conservazione e gestione delle risorse naturali”, prevede di 

migliorare la gestione ed evitare l’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei 

servizi ecosistemici.  

A questo obiettivo non viene dedicato nel PON I&C uno specifico Asse prioritario o specifiche azioni. 

Nessun riferimento è rintracciabile rispetto alle risorse naturali rinnovabili, quali le risorse alieutiche, la 

biodiversità, l’acqua, l’aria, il suolo e l'atmosfera, ma senz’altro la scelta di puntare sulla valorizzazione delle 

potenzialità produttive esistenti evitando di consumare altro suolo, sullo sviluppo delle fonti di energia 

rinnovabili e sulla riduzione dei consumi globali di energia vanno nella direzione di una gestione più 

sostenibile delle risorse naturali. 

La sfida della SSS dell’UE relativa alla “Salute pubblica”, ha come obiettivo generale quello di promuovere 

la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le minacce sanitarie. 

Nel PON I&C è rintracciabile soltanto un breve cenno al tema della Salute e benessere delle persone con 

riferimento a specializzazioni produttive relative all’agroalimentare, alla farmaceutica, alle biotecnologie, 

alla chimica verde, senza ulteriori approfondimenti. 

La sfida della SSS della UE relativa alla “Inclusione sociale, demografia e migrazione” si pone come 

obiettivo generale quello di creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le 

generazioni e nell’ambito delle stesse nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini quale 

presupposto per un benessere duraturo delle persone.  

L’obiettivo all’interno del PON I&C trova parzialmente spazio nell’applicazione del principio di pari 

opportunità e non discriminazione che trova un rimando nell’Obiettivo Tematico 3 - Promuovere la 

competitività delle PMI, Asse prioritario I – Competitività, in corrispondenza dei seguenti Obiettivi 

specifici/Azioni: 

R.A. 3.5 - Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese: Azione I.a.1 - Interventi di 

supporto alla nascita di nuove imprese: nell’ambito di tale azione sono previsti specifici interventi a sostegno 

della creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile e femminile. Le 

misure vengono mirate a categorie identificate di lavoratori svantaggiati quali disoccupati di lunga durata, 

donne residenti in aree a bassa occupazione femminile, giovani inoccupati; 

R.A. 3.6 - Miglioramento dell’accesso al credito: Azione I.d.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie 

pubbliche: nell’ambito di tale azione è previsto che il fondo operi per il finanziamento di investimenti 

finalizzati all’attività di impresa anche attraverso una quota specifica destinata alle imprese femminili, 

derivante dal cofinanziamento in ambito PON della Sezione speciale che la Presidenza del Consiglio ha 

istituito insieme con il MiSE e con il MEF. 

 

Il tema dell’inclusione sociale trova riscontro nell’Obiettivo specifico/Azione: 

R.A. 3.2 - Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività 

produttive: Azione I.b.1 - Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività 

produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese, 

che tra gli altri interventi prevede: (i) prestiti agevolati perla ristrutturazione di cooperative esistenti e la 

costituzione di nuove cooperative, promosse e costituite da persone che, a seguito di gravi crisi aziendali, 

abbiano perso il proprio posto di lavoro; (ii) strumenti di sostegno al reddito integrati da forme attive di 

riqualificazione e ricollocamento professionale dei lavoratori, da cofinanziare attraverso il FSE. 
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La sfida della SSS della UE relativa alla “Povertà mondiale e sfide dello sviluppo”, si propone di 

promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare che le politiche interne ed 

esterne dell’Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni 

internazionali.  

Nel PON I&C non sono contenuti impegni a livello mondiale sullo sviluppo sostenibile. Tuttavia la Coerenza 

del PO con tale obiettivo è da considerarsi implicita, essendo la promozione dello sviluppo sostenibile un 

tema-obiettivo trasversale all’intero Programma. 

In conclusione, si può affermare che il PON I&C esprima una apprezzabile Coerenza e integrazione con il 

principio dello sviluppo sostenibile, in quanto parte dei contenuti degli Assi prioritari presenti nel 

Programma aderiscono ai contenuti delle sfide lanciate dalla nuova SSS della UE. 

In sostanza, nel PON I&C è privilegiata una maggiore integrazione della componente ambientale dello 

sviluppo sostenibile, rispetto a quella economica e sociale. Dall’analisi effettuata emerge, infatti, come il 

Programma mostri un alto grado di integrazione rispetto alla prima sfida SSS dell’UE “Cambiamenti 

climatici e energia pulita”, cui è dedicato un intero Asse (III – Energia), medio rispetto alla terza sfida 

“Consumo e produzione sostenibili” e alla sesta “Inclusione sociale, demografia e migrazione”, basso 

rispetto alla quarta sfida “Conservazione e gestione delle risorse naturali”. Invece è praticamente nullo il 

grado di integrazione del PO rispetto alla seconda sfida “Trasporti sostenibili”, alla quinta “Salute pubblica” 

e alla settima “Povertà mondiale e sfide dello sviluppo”.  

Per rafforzare l’integrazione del principio dello sviluppo sostenibile nelle fasi di attuazione del Programma, 

si suggerisce inoltre di inserire possibili criteri di premialità per progetti che adottano determinati 

meccanismi o accorgimenti per la riduzione degli impatti derivanti dall’attuazione dei processi produttivi e 

riorganizzativi. Infine, si suggerisce di prevedere l’inserimento degli indicatori di monitoraggio ambientale 

all’interno del sistema di gestione dei dati di monitoraggio e di fissare una cadenza puntuale nella rilevazione 

dei dati. 
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3.2.5 - Il contributo del PO alla Strategia Europea 2020  

La strategia “Europa 2020”
60

 è stata lanciata dalla Commissione europea nel 2010 e rappresenta la strategia 

decennale per la crescita sviluppata dall'Unione europea. Per dare maggiore concretezza ai principi ivi 

enunciati, l'UE ha fissato cinque obiettivi da realizzare entro la fine del decennio. Tali obiettivi riguardano 

cinque settori chiave identificati come driver della crescita UE. La tabella che segue ne riassume 

l’estensione: 

Tavola 31: Gli obiettivi Europa 2020 

Occupazione 

- innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) 

R&S 

- aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE  

Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica 

- riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990;  

- 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili;  

- aumento del 20% dell'efficienza energetica 

Istruzione 

- riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10%;  

- aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria 

Lotta alla povertà e all'emarginazione 

- almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno 

 

Con riferimento al raggiungimento di tali obiettivi generali, secondo quanto rilevato da Eurostat (giugno 

2014), le prospettive per l’Italia sono così riassumibili: 

Tabella 23: Gli indicatori degli obiettivi Europa 2020” 

Europa 2020 Stato degli indicatori al Giugno 2014 ITALIA 

Indicatori Unità Periodo di riferimento Target 

  
2005 2009 2010 2011 2012 2013 

 
75% della popolazione tra i 20 e i 64 anni dovrebbe essere 

occupata  

Tasso di occupazione 20-64 
% di 

popolazione 

tra 20-64 

61.6 61.7 61.1 61.2 61.0 59.8 67(d) 

Dati aggiuntivi 

 
 

        Maschi 74.8 73.8 72.8 72.6 71.6 69.8 (:) 

Femmine 48.4 49.7 49.5 49.9 50.5 49.9 (:) 

3% del PIL dell'UE dovrebbe essere investito in R&S  

Spesa in R&S % del PIL 1.09 1.26 1.26 1.25 
1.27(p

) 
(:) 1.53 

Emissioni di gas serra dovrebbero essere ridotte del 20% 

rispetto al 1990 
 

20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili 
        

Aumento del 20% dell'efficienza energetica 
        

Emissioni di gas serra 
Indice 1990 = 

100 
111.55 95.53 97.45 95.3 (:) (:) (:) 

Emissioni di gas serra nei settori non-ETS (Emission 

Trading Scheme) 

milioni di TOE 

(tonnes of oil 
equivalent) 

340.32 303.7 306.51 296.53 
283.16

(e) 
(:) 296.3 

Dati aggiuntivi 

Indice ESD 

base anno = 
100(2) 

99.93 89.18 90 87.07 
83.15(

e) 
(:) 87.0 

tasso di energia rinnovabile con riferimento al consumo 

totale di energia 
% 5.9 9.3 10.6 12.3 13.5 (:) 17 

Consumo primario di energia 

millioni di 
TOE (tonnes 

of 

oilequivalent) 

178.9 160.4 165.0 162.6 155.2 (:) (:) 

Dati aggiuntivi 

 

Index 2005 = 
100 

100.0 89.7 92.2 90.9 86.7 (:) (:) 

% di risparmio (:) (:) (:) (:) (:) (:) (:) 

Consumo finale di energia milioni di TOE 134.5 120.9 124.8 122.1 119.0 (:) (:) 

                                                      
60

 Comunicazione della Commissione Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 

3.3.2010, COM(2010) 2020 definitivo. 
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(tonnes of 

oilequivalent) 

Dati aggiuntivi 

 

Index 2005 = 

100 
100.0 89.9 92.7 90.7 88.5 (:) (:) 

% di risparmio (:) (:) (:) (:) (:) (:) (:) 

Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di 

sotto del 10%; 
 

abbandono dal sistema educazione e formazione 
% di 

popolazione 

18-24 anni 

22.3 19.2 18.8 18.2 17.6 17.0 16 

Dati Aggiuntivi 

 

Maschi 26.0 22.0 22.0 21.0 20.5 20.2 (:) 

Femmine 18.5 16.3 15.4 15.2 14.5 13.7 (:) 

Partecipazione all'educazione terziaria 
% of 

popolazione 

30-34 anni 

17.0 19.0 19.8 20.3 21.7 22.4 26(d) 

Dati aggiuntivi 
 

Maschi 14.1 15.0 15.5 15.9 17.2 17.7 (:) 

Femmine 19.9 23.0 24.2 24.7 26.3 27.2 (:) 

Almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di 

povertà ed emarginazione in meno 
 

Persone a rischio di esclusione sociale(1) Migliaia 14621 14835 14757 17112 18194 (:) (:) 

Dati aggiuntivi 
% di 

popolazione 
25.0 24.7 24.5 28.2 29.9 (:) (:) 

Persone in case di proprietà con intensità di lavoro molto 

bassa 
Migliaia 4548 3922 4514 4631 4592 (:) (:) 

Dati aggiuntivi 
% del totale 

della 

popolazione 

10.4 8.8 10.2 10.4 10.3 (:) (:) 

Persone a rischio di povertà Migliaia 11014 11077 10938 11877 11810 (:) (:) 

Dati aggiuntivi 
% del totale 

della 

popolazione 

18.9 18.4 18.2 19.6 19.4 (:) (:) 

People sottoposta a severa deprivazione materiale Migliaia 3762 4211 4173 6771 8810 
7602
(p) 

(:) 

Dati aggiuntivi 

% del totale 

della 

popolazione 

6.4 7.0 6.9 11.2 14.5 
12.5(

p) 
(:) 

 

In particolare con riferimento al PON Imprese e Competitività e agli obiettivi dell’Accordo di Partenariato, si 

riportano di seguito le rilevazioni Eurostat - aggiornate al giugno 2014 - relative all’Italia con riferimento 

agli altri Paesi UE: 

Grafico 17: Tasso di occupazione per sesso (gruppo di età 20-64) 

 
Fonte: dati Eurostat, giugno 2014 
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Grafico 18: Emissioni di gas serra (anno base 1990) 

 
Fonte: dati Eurostat, giugno 2014 

 

Grafico 19: Spesa di PIL su R&S 

 
Fonte: dati Eurostat, giugno 2014 

 

Gli obiettivi generali di Europa 2020 sono suddivisi in obiettivi nazionali. Si riportano di seguito gli obiettivi 

per l’Italia. 

Grafico 20: Target Europa 2020 per l’Italia 

Tasso di 
occupazione 

(in %) 

R&S in 
% del 
PIL 

Obiettivi di 
riduzione 

del tasso di 
CO2 

Energie 
rinnovabili 

Efficienza - 
Riduzione del 
consumo di 

energia in Mtep 

Abbandono 
scolastico in 

% 

Istruzione 
terziaria in 

% 

Riduzione della 
popolazione a rischio di 

povertà o esclusione 
sociale in numero di 

persone 

67-69 % 1,53% -13% 17% 27,9 15-16 % 26-27 % 2.200.000 

 

Rispetto a tali obiettivi e con specifico riferimento ai target pertinenti rispetto al presente PON Imprese e 

Competitività, l’Italia – come rilevato dalla Commissione Europea – si trova nella situazione sotto illustrata: 
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Grafico 21: Tasso di occupazione (%) 

 
Fonte: dati Eurostat 

 

Con riferimento al target relativo all’Occupazione, che come si vede fa riportare una distanza accentuata 

rispetto all’obiettivo atteso, si ritiene che il Programma Operativo possa apportare un contributo concreto al 

raggiungimento dell’obiettivo attraverso l’azione 3.5.1 in quanto il favorire la nascita di nuove imprese con 

un’attenzione specifica a favore delle categorie “protette” favorisce conseguentemente la nuova occupazione 

attraverso l’autoimpiego e lo sviluppo di nuove opportunità. Allo stesso modo si ritiene che debbano essere 

considerati importanti ai fini del raggiungimento dell’obiettivo le azioni che promuovono la riqualificazione 

di aree in crisi o l’allerta preventivo relativo alle zone in ritardo di sviluppo e a rischio di crisi strutturale 

(Azioni 3.2.1 e 3.3.1).  

Inoltre l’investimento in termini di innovazione nelle imprese è in grado di creare un terreno fertile per lo 

sviluppo di un’economia della conoscenza che promuova l’occupazione di capitale umano high-skilled. Sono 

dunque da considerarsi rilevanti ai fini del raggiungimento dell’obiettivo anche le azioni che supportano 

l’innovazione (Azioni 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 e 3.5.2). 

Infine si osserva che l’incremento dell’occupazione è l’obiettivo ultimo delle azioni che puntano 

all’attrazione di nuovi investimenti (Azione 3.1.3). 

Grafico 22: Spesa in Ricerca e Sviluppo (% del PIL) 

 
Fonte: dati Eurostat 

 

Il target relativo alla spesa in Ricerca e Sviluppo è anch’esso, per l’Italia, lontano dall’essere raggiunto. Il 

PON Imprese e Competitività potrebbe rivestire un ruolo importante nello stimolo alla ricerca e 

all’innovazione. Sono certamente rilevanti le azioni individuate dal PO come strumento di rilancio delle 

spese in ricerca da parte delle imprese (Azioni 1.1.3 e 1.1.4) e altrettanto importanti appaiono le azioni che 

stimolando l’accesso al capitale sociale da parte di investitori privati che, supportando le imprese nel far 

fronte al credit crunch determinato dalla crisi congiunturale, favoriscono gli imprenditori nel rilancio dei 

prodotti e dei processi anche attraverso azioni di sviluppo sperimentale (Azioni 3.6.2, 3.6.3 e 3.6.4). Infine, 

potranno certamente fungere da stimolo all’innovazione anche le azioni relativa alla digitalizzazione delle 

imprese (Azioni 2.1.1 e 3.5.2). 
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Grafico 23: Emissioni di Gas Serra in Italia e Europa (anno base 1990) 

 
Fonte: dati Eurostat 

 

Grafico 24: Percentuale di energia rinnovabile sul consumo lordo finale 

 
Fonte: dati Eurostat 

Con riferimento alla riduzione delle emissioni nocive, sono certamente rilevanti tutte le azioni previste 

nell’Asse IV del PO (Azioni 4.2.1, 4.3.1 e 4.3.2) per le quali coerentemente con le linee strategiche nazionali 

si è puntato sull’ottimizzazione dei consumi piuttosto che sull’incentivazione della produzione di energia.  

In particolare, si sottolinea il potenziamento delle linee di distribuzione necessarie a far sì che l’energia sino 

ad oggi prodotta, anche grazie ad una sovra-incentivazione, possa essere sfruttata per soddisfare il mercato 

nazionale. Tale previsione del PO appare corretta da un punto di vista strategico e in grado di stimolare anche 

la spesa in ricerca e sviluppo attraverso l’aumento della domanda pubblica.  

 

 

 

 

  



HAUSMANN & Partners - Consulenti per il Territorio e l’Ambiente 

Servizio di Valutazione ex ante del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 
 

S.a.s. di Giovanni Hausmann. 111 

Via Bevagna, 3 - 00191 Roma - P.IVA - C.F. - C.C.I.A.A. 05315131002  
e-mail hausmann@fastwebnet.it – Tel. 06 3337493 

Cap. 4 - Valutazione degli indicatori del PO 

In questo capitolo si riporta l’analisi del set di indicatori proposti a corredo del Programma. Tale analisi è 

stata condotta avendo come riferimento metodologico principale le Linee guida per la valutazione ex ante 

della Commissione Europea e ponendosi pone come obiettivo la verifica della capacità degli indicatori (in 

particolare quelli di risultato) di riflettere gli effetti più significativi da ottenersi in base alle priorità del 

Programma, tenuto conto degli esiti della valutazione della strategia del PO illustrata nel capitolo precedente.  

Il Regolamento di esecuzione dei Fondi SIE, inoltre, richiede che nei Programmi Operativi siano prodotte 

informazioni sulle modalità e metodi di individuazione degli indicatori e determinazione dei target (sia 

intermedi che finali). L’analisi di ciascun indicatore si svolge, quindi, secondo i due criteri fondamentali di 

pertinenza e chiarezza (a cui si accompagna eventualmente quello della robustezza). 

In aggiunta, per ciascun indicatore il Regolamento Generale sui Fondi Strutturali
61

 richiede che sia svolta una 

verifica del realismo dei valori obiettivo e di idoneità dei target intermedi: 

Tabella 24: Criteri guida per la valutazione degli indicatori (definizioni e fonti) 

Obiettivo Criteri Definizione 
Reg. 

1303/2013 
Linee guida 

VEXA 

Verificare che gli 
indicatori (e in 
particolare quelli di 
risultato) riflettano gli 
effetti più significativi 
da ottenersi in base 
alle priorità del 
programma. 

Pertinenza 

Gli indicatori sono pertinenti se riflettono le operazioni e gli obiettivi degli assi 
di priorità. Gli indicatori di risultato forniscono informazioni sullo stato di 
avanzamento verso il cambiamento che il programma intende apportare nello Stato 
membro o regione 

 

Chiarezza 
Gli indicatori specifici del programma devono avere un titolo chiaro e una 
definizione inequivocabile e comprensibile. Gli indicatori di risultato specifici di 
programma devono inoltre prevedere un’interpretazione condivisa delle norme 

 

Robustezza 
(raccomandato 
ma non 
vincolante) 

La Commissione raccomanda che la valutazione ex ante valuti altresì la robustezza 
degli indicatori di risultato selezionati e specifici del programma e la relativa 
validazione statistica. Un indicatore è robusto se il suo valore non può essere 
indebitamente influenzato da outlier o da valori estremi  



Realismo 
Le valutazioni ex ante devono verificare se i valori obiettivo quantificati relativi 
agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi 
Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 


 

Idoneità 
Le valutazioni ex ante prendono in considerazione l’idoneità dei target intermedi 
selezionati per il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione 

 
 

Il Regolamento Generale prevede, infatti, (art. 96) che ciascun Programma Operativo sia strutturato secondo 

uno o più assi prioritari di investimento riguardanti un Obiettivo Tematico che necessariamente devono 

riportare: (i) gli indicatori di output con i relativi target, (ii) gli indicatori di risultato con indicazione sia 

dell’ultimo dato disponibile che del relativo target. Inoltre, sempre con riferimento ai contenuti minimi degli 

assi prioritari, questi devono identificare (iii) le fasi di attuazione e (iv) gli indicatori finanziari, di output e di 

risultato da utilizzare come target intermedi (al 2018) ai fini della verifica di efficacia dell’attuazione 

prevista nel 2019
62

. Il Regolamento relativo al FESR (Reg. UE 1301/2013) specifica ulteriormente le 

definizioni di baseline e target sia per gli indicatori di output che per quelli di risultato come illustrato nella 

tabella seguente: 

Tabella 25: Le definizioni di baseline e target degli indicatori previsti nel Regolamento FESR 

Regolamento 1301/2013 per il FESR, art. 6 

  Baseline Target 

Indicatori di output 
Per gli indicatori di output comuni e specifici per ciascun 
programma, i valori base sono fissati a zero 

I valori target quantificati cumulativi per tali indicatori sono fissati per il 
2023 

Indicatori di risultato 
Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma, 
che si riferiscono a priorità d’investimento, i valori base 
utilizzano gli ultimi dati disponibili 

I valori target sono fissati per il 2023 e possono essere espressi in 
termini quantitativi o qualitativi 

                                                      
61

 Reg. UE 1303/2013, art. 55. 
62

 L’allegato II al Regolamento generale stabilisce che ai fini della verifica di efficacia dell’attuazione: “I target 

intermedi sono obiettivi intermedi, direttamente connessi al conseguimento dell’obiettivo specifico di una priorità che 

indicano, se del caso, i progressi attesi verso il conseguimento dei target finali fissati per la fine del periodo. I target 

intermedi stabiliti per il 2018 includono indicatori finanziari, indicatori di output e, se del caso, indicatori di risultato, 

che sono strettamente connessi con gli interventi promossi dalle politiche. Gli indicatori di risultato non sono presi in 

considerazione per le finalità di cui all’articolo 22, paragrafi 6, e 7. È possibile stabilire target intermedi anche per fasi 

di attuazione principali”. 
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È sempre il Regolamento relativo al FESR, infine, ad indicare una lista di indicatori di output comuni da 

utilizzare per i Programmi cofinanziati da tale Fondo. La tabella successiva ne riporta una estrazione riferita 

ai settori di intervento del PON: 

Tabella 26: Indicatori di output comuni previsti dal Regolamento FESR (articolati per settori) 

Settore Udm Indicatore 

Investimento produttivo 

Imprese Numero di imprese che ricevono un sostegno 

Imprese Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 

Imprese Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 

Imprese Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario 

Imprese Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno 

Euro Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni) 

Euro Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni) 

Eq. Full time Crescita dell’occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno 

Ricerca e innovazione 

Eq. Full time Numero di nuovi ricercatori negli enti sostenuti 

Eq. Full time Numero di ricercatori che operano in infrastrutture di ricerca migliorate 

Imprese Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 

EUR Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in progetti di R&S o innovazione 

Imprese Numero di imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato 

Imprese Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l’impresa 

Energia e cambiamento 
climatico 

MW Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili 

Unità abitative Numero di unità abitative con classificazione del consumo energetico migliorata 

kWh/anno Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici 

Utenti Numero di utenti di energia addizionali collegati a reti intelligenti 

Ton. Eq. CO2 Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra 

A corredo del Programma, quindi, sono stati individuati gli indicatori di output articolati per priorità di 

investimento e, ove pertinente, per categoria di Regioni (in transizione o meno sviluppate). La tabella 

successiva riepiloga tali indicatori secondo l’articolazione per Assi prioritari, Obiettivi Tematici e Priorità di 

investimento. Per ciascun indicatore sono riportati (i) l’appartenenza alla lista dei common indicators (CI) 

previsti dal Regolamento FESR, (ii) l’unità di misura (Udm), (iii) i valori obiettivo al 2023; tutti gli 

indicatori hanno baseline pari a 0 e una periodicità di rilevazione annuale a cura dell’Autorità di Gestione del 

PON. 

Tabella 27: Gli indicatori di output del PON I&C 

Asse Priorità di investimento ID Indicatore Udm 

Regioni 
meno 
sviluppate 

Regioni in 
transizione 

Asse 1 – 
Innovazione 

1b - promuovere gli investimenti 
delle imprese in R&I 

CO01 Numero di Imprese che ricevono un sostegno n. 578 32 

CO02 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni n. 300 n.a. 

CO03 
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario 
diverso dalle sovvenzioni 

n. 278 32 

CO26 Imprese che cooperano con istituti di ricerca n. 14 2 

CO27 
Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in progetti 
di R&S o innovazione 

Euro 247.000.000 28.600.000 

CO28 
Numero di imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che 
costituiscono una novità per il mercato 

n. 68 8 

Asse 2 - 
Banda ultra 
larga e 
crescita 
digitale 

2a - estendendo la diffusione della 
banda larga e il lancio delle reti ad 
alta velocità e sostenendo 
l’adozione di reti e tecnologie 
emergenti in materia di economia 
digitale 

n.a. Estensione dell’intervento in lunghezza ml 5.750.000 n.a. 

CO06 
Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle 
imprese 

Euro 98.000.000 n.a. 

Asse 3 - 
Competitività 
PMI 

3c - sostenendo la creazione e 
l’ampliamento di capacità avanzate 
per lo sviluppo di prodotti e servizi 

CO01 Numero di Imprese che ricevono un sostegno n. 244 80 

CO02 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni n. 244 80 

3b - sviluppando e realizzando 
nuovi modelli di attività per le PMI, 
in particolare per 
l’internazionalizzazione 

CO01 Numero di Imprese che ricevono un sostegno n. 3.538 5 

CO02 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni n. 16 n.a. 

CO06 
Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle 
imprese (sovvenzioni) 

Euro 36.000.000 15.000.000 

CO08 
Crescita dell’occupazione nelle imprese che ricevono un 
sostegno 

n. 360 150 

3a - promuovendo 
l’imprenditorialità, in particolare 
facilitando lo sfruttamento 
economico di nuove idee e 
promuovendo la creazione di 
nuove aziende, anche attraverso 
incubatori di imprese 

CO01 Numero di Imprese che ricevono un sostegno n. 338 n.a. 

CO03 
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario 
diverso dalle sovvenzioni 

n. 68 n.a. 

CO05 Nuove imprese che ricevono un sostegno n. 68 n.a. 

CO06 Nuove imprese femminili che ricevono un sostegno n. 14 n.a. 

CO08 
Crescita dell’occupazione nelle imprese che ricevono un 
sostegno 

n. 136 n.a. 

3d - sostenendo la capacità delle CO01 Numero di Imprese che ricevono un sostegno n.  9.860  426 
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PMI di crescere sui mercati 
regionali, nazionali e internazionali 
e di prendere parte ai processi di 
innovazione 

CO03 
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario 
diverso dalle sovvenzioni 

n.  9.817  426 

n.a. Finanziamenti attivati Euro 1.834.099.995 75.000.000 

n.a. Realizzazione di applicativi e sistemi informativi n. 1 n.a. 

Asse 4 – 
Efficienza 
energetica 

4b - promuovendo l’efficienza 
energetica e l’uso dell’energia 
rinnovabile nelle imprese 

CO01 Numero di Imprese che ricevono un sostegno n. 227 n.a. 

4d - sviluppando e realizzando 
sistemi di distribuzione intelligenti 
operanti a bassa e media tensione 

CO30 
Capacità addizionale di produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

Mw 9,05 n.a. 

CO34 Riduzione annuale di gas serra 
Ton. 
CO2 
eq. 

1,3 n.a. 

Per quanto concerne gli indicatori di risultato, questi devono rappresentare “una proxy segnaletica degli 

elementi che si intende modificare” il cui target “deve essere espresso come traguardo complessivo per una 

situazione ben definita avendo una funzione insieme di mobilitazione e di impegno dello sforzo attuativo, ma 

non implica che la trasformazione definita sia interamente ottenuta dal Programma” 
63

. Il programmatore ai 

fini della individuazione degli indicatori che meglio potessero rispondere alle esigenze descrittive sopra 

richiamate, ha operato una selezione tra quelli previsti nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 (AP)
64

 per 

ciascun Obiettivo Tematico. La tabella successiva riepiloga gli indicatori di risultato selezionati dal 

Programmatore articolati per Obiettivi Tematici, Priorità di investimento e Risultati attesi.  

Per ciascun indicatore sono riportati (i) la fonte del dato, (ii) l’unità di misura (Udm), (iii) la baseline con 

indicazione dell’anno di riferimento, (iv) il valore obiettivo al 2023; tutti gli indicatori hanno periodicità di 

rilevazione annuale. 

Tabella 28: Gli indicatori di risultato del PON I&C 

 

Nelle pagine successive sono illustrati gli esiti delle analisi, svolte secondo i criteri sopra richiamati, sul set 

di indicatori di output (par. 4.1) e risultato (par. 4.2) scelto dal Programmatore. Un paragrafo è infine 

dedicato alle analisi condotte sul quadro di efficacia dell’attuazione del Programma (par. 4.3).   

                                                      
63

 Cfr. Nota tecnica: Quadro logico dei Programmi Operativi e elementi di riferimento presenti nell’Accordo di 

Partenariato, DPS-NUVAL, 17.06.2014. 
64

 Cfr. Accordo di Partenariato, par. 1.3, versione del 30.09.2014 approvata dalla Commissione Europea con la 

Decisione 29.10.2014 C(2014) 8021. L’aggiornamento degli indicatori di risultato presenti nell’AP (e quindi anche di 

quelli utilizzati nel PON) è garantita dall’ISTAT con cadenza almeno annuale e, pertanto, non appare necessario 

sottoporre tali indicatori ad analisi finalizzate a verificarne la robustezza statistica. 

OT Priorità Risultati attesi Indicatori di risultato Fonte Udm
Baseline 

(anno)

Target 

(2023)

Baseline 

(anno)

Target 

(2023)

Periodicità 

rilevazione

OT 1 OT1 - b)
RA 1.1 Incremento delle attività di innovazione delle 

imprese

Imprese che hanno svolto attività R&S in 

collaborazione con soggetti esterni
ISTAT %

59,60

(2012)
64,78

45,96

(2012)
55,05 Annuale

OT 2 OT2 - a)
RA 2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione 

di connettività in banda ultra larga
Copertura con banda ultra larga a 100 Mbps MISE %

0,96

(2013)
42,18 n.a. n.a. Annuale

OT3 - c)
RA 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del 

sistema produttivo
Tasso di innovazione del sistema produttivo ISTAT %

25,03

(2012)
28,79

27,50

(2012)
31,11 Triennale

RA 3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in aree 

territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive

Quota dei lavoratori che percepiscono 

sussidi di politica del lavoro passiva.
ISTAT % n.q. n.q. n.q. n.q. Annuale

RA 3.3 Consolidamento, modernizzazione e 

diversificazione dei sistemi produttivi territoriali
Investimenti privati sul PIL ISTAT %

15,92

(2011)
17,56 n.a. n.a. Annuale

Grado di apertura commerciale del comparto 

manifatturiero 
ISTAT %

13,40

(2012)
14,53 n.a. n.a. Annuale

Grado di apertura commerciale del comparto 

agro-alimentare 
ISTAT %

1,69

(2012)
1,95 n.a. n.a. Annuale

OT3 - a)
RA 3.5 Nascita e Consolidamento delle micro, piccole e 

medie imprese
Addetti delle nuove imprese ISTAT %

 3,68

(2012) 
 4,69 n.a. n.a. Annuale

Valore degli investimenti in capitale di rischio - 

early stage 
ISTAT %

0,011

(2012)
0,016 n.q. n.q. Annuale

Quota valore fidi globali fra 30.000 e 500.000 

euro utilizzati dalle imprese 

Banca 

d'Italia
%

23,83

(2013)
27,95 n.q. n.q. Annuale

Impieghi bancari delle imprese non 

finanziarie sul PIL

Banca 

d'Italia
%

38,29

(2012)
46,42 n.q. n.q. Annuale

Consumi di energia elettrica delle imprese 

dell’industria 
ISTAT GWh

56,30

(2012)
55,07 n.a. n.a. Annuale

Consumi di energia elettrica delle imprese 

private del terziario (esclusa la PA)
ISTAT GWh

11,92

(2011)
11,15 n.a. n.a. Annuale

OT4 - d)

RA 4.3 Incremento della quota di fabbisogno energetico 

coperto da generazione distribuita sviluppando e 

realizzando sistemi di distribuzione intelligenti

Consumi di energia elettrica coperti da fonti 

rinnovabili (escluso idro)
ISTAT %

32,40

(2013)
41,5 n.a. n.a. Annuale

OT 4

RA 4.2 Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni 

nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili

OT 3

OT4 - d)

Regioni meno Regioni in 

OT3 - b)

RA 3.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei 

sistemi produttivi

OT3 - d) RA 3.6 Miglioramento dell’accesso al credito
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4.1 - Gli indicatori di output 

La valutazione del set di indicatori di output del PON Imprese e Competitività 2014-2020 è 

complessivamente positiva.  

Il criterio della pertinenza è pienamente soddisfatto su tutti e quattro gli Assi e gli indicatori proposti 

riflettono appieno sia le operazioni che gli obiettivi del Programma. 

Gli indicatori, inoltre, sono dotati di titoli chiari e sufficientemente auto-esplicativi. La loro rilevabilità nel 

tempo non desta preoccupazione facendo riferimento, nella maggior parte dei casi, ad informazioni presenti 

nel sistema di monitoraggio (i.e. n. di imprese) ovvero desumibili con facilità dalla lettura delle progettualità 

che si andranno a finanziare (i.e. indicatori sulla qualità dell’energia prodotta). 

I target al 2023, infine, sono stati correttamente stimati tenendo in debita considerazione sia le dotazioni 

finanziare per le diverse priorità di investimento che i diversi strumenti attuativi che potranno essere attivati, 

attingendo per la formulazione di alcune ipotesi anche a dati consolidati provenienti da esperienze maturate 

nell’ambito dello scorso ciclo di programmazione. 

 

 

4.1.1 - Gli indicatori di output dell’Asse I 

L’Asse I del PON si ricollega al primo Obiettivo Tematico rivolto al rafforzamento della ricerca, sviluppo 

tecnologico e innovazione; tale obiettivo, a sua volta, prevede un’unica Priorità di investimento e un unico 

Risultato Atteso da raggiungersi attraverso un sistema di 3 azioni come illustrato nella tavola successiva che 

riprende la porzione di quadro logico del Programma riferita all’Asse I: 

Tavola 32: Il quadro logico dell’Asse I (Asse, Priorità di investimento, Risultati Attesi, Azioni) 

Asse Obiettivo tematico 
Priorità di 
investimento 

Risultati attesi Azioni 

Asse 1 – 
Innovazione 

OT1 Rafforzare la 
ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e 
l’innovazione  

b) promuovere gli 
investimenti delle 
imprese in R&I 

RA 1.1 Incremento 
delle attività di 
innovazione delle 
imprese 

1.1.2 Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese 

1.1.3 Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione 
attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei 
processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il 
finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca 

1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di 
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

 

Associati all’unica Priorità di investimento sono stati previsti cinque diversi indicatori di output: 

Tabella 29: Gli indicatori di output dell’Asse I 

Asse 
Priorità di 
investimento 

ID Indicatore Udm 
Regioni meno 

sviluppate 
Regioni in 
transizione 

Asse 1 – 
Innovazione 

1b - 
promuovere gli 
investimenti 
delle imprese in 
R&I 

CO01 Numero di Imprese che ricevono un sostegno N. 578 32 

CO02 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni N. 300 n.a. 

CO03 
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 
sovvenzioni 

N. 278 32 

CO26 Imprese che cooperano con istituti di ricerca N. 14 2 

CO27 
Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in progetti di R&S o 
innovazione 

Euro 247.000.000 28.600.000 

CO28 
Numero di imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che costituiscono 
una novità per il mercato 

N. 68 8 

 

Di seguito sono riportate le analisi sintetiche dei singoli indicatori di output secondo i criteri di valutazione di 

(i) pertinenza, (ii) chiarezza e (iii) realismo
65

.  

 

 

 

 

                                                      
65 Il criterio di idoneità non viene utilizzato poiché riferito al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (cfr. par. 4.3). 
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Indicatore Udm Regioni meno sviluppate Regioni in transizione 

Numero di Imprese che ricevono un sostegno n. 578 32 

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni n. 300 n.a. 

Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni n. 278 32 

Pertinenza: 

 
Il primo indicatore in esame “Numero di imprese che ricevono un sostegno” è direttamente 

collegato alle 3 azioni in cui il Programma articolata l’unica Priorità di investimento dell’Asse 

1 andando ad offrire una misurazione del tipo di interventi che si andranno a finanziare 

coerentemente con il Risultato Atteso 1.1. L’indicatore, inoltre, è stato opportunamente 

declinato in modo da distinguere tra le diverse forme di sostegno (sovvenzioni o diverse da 

queste) considerati i diversi strumenti che, in fase di attuazione, potranno essere utilizzati quali 

ad es. i voucher o i contributi a fondo perduto della Azione 1.1.2 piuttosto che i bandi del 

Fondo per la Crescita sostenibile delle Azioni 1.1.3 e 1.1.4. 

Chiarezza: 
 

I tre indicatori rispondono pienamente al criterio della chiarezza essendo sufficientemente auto-

esplicativi nel loro titolo. Inoltre, non si profilano difficoltà per la successiva valorizzazione 

facendo riferimento al numero di progetti finanziati, dato questo normalmente rilevato dal 

sistema di monitoraggio.  
Realismo: 

 
I target proposti per il 2023 appaiono sicuramente realistici. Per quanto attiene alle “imprese 

che ricevono sovvenzioni” si è fatto riferimento alla Azione 1.1.2 per la quale il programmatore 

ha ipotizzato una dotazione finanziaria di € 15.000.000,00 riservata alle sole Regioni meno 

sviluppate. In fase attuativa si prevede di utilizzare principalmente voucher e contributi a fondo 

perduto per l’acquisto di servizi per le piccole e micro imprese. Stimando un valore medio per 

voucher di 50.000,00 euro da destinare a singola impresa e considerata la dotazione finanziaria 

dell’Azione, è stato posto un obiettivo al 2023 pari a 300 imprese (15.000.000 / 50.000 = 300). 

Per quanto attiene alle “imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni” queste sono state stimate in ragione della residua dotazione finanziaria delle 

Azioni 1.1.3 e 1.1.4 complessivamente pari a 714 milioni di euro che saranno attuate 

principalmente attraverso il Fondo per la Crescita sostenibile. Sulla base dei dati dei primi 

bandi del Fondo si può stimare una agevolazione media complessiva pari a circa 2.300.000 

euro. Alla luce della ripartizione finanziaria per categorie di regioni sono stati posti per il 2023 

i seguenti obiettivi: per le Regioni meno sviluppate 278 imprese beneficiate (641.000.000 / 

2.300.000 = 278,69 arrotondato a 278); per le Regioni in transizione 32 imprese beneficiate 

(73.440.000 / 2.300.000 = 31,93 arrotondato a 32). Infine, il target dell’indicatore sul numero 

di imprese che ricevono un sostegno è dato dalla somma dei due indicatori appena analizzati. 
 

Indicatore Udm 
Regioni meno 

sviluppate 
Regioni in 
transizione 

Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in progetti di R&S o innovazione Euro 247.000.000 28.600.000 

Numero di imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato n. 68 8 

Pertinenza: 

 
Gli indicatori in esame sono direttamente collegati alla Azione 1.1.3 andando a misurare in 

maniera puntuale sia le risorse attratte dal Programma nei territori coinvolti (investimenti 

privati) chele realizzazioni previste (n. di imprese). 

Chiarezza: 
 

Gli indicatori proposti appaiono sufficientemente chiari e completi nei loro titoli e non destano 

particolari preoccupazioni in ordine alla loro quantificazione nel tempo, trattandosi di 

informazioni direttamente rilevabili tramite il sistema di monitoraggio. 
Realismo: 

 
I valori obiettivo riportati dal Programmatore appaiono adeguati rispetto alla dotazione stimata 

per questa Azione (oltre 480 Milioni di euro) e il tipo di interventi che si andranno a finanziare 

tramite il principale strumento attuativo rappresentato dal Fondo per la crescita sostenibile. In 

particolare (riprendendo il modello di calcolo utilizzato per gli indicatori illustrati in 

precedenza), a fronte di una stima di 190 imprese finanziate nelle regioni meno sviluppate e di 

22 imprese nelle regioni in transizione, si è ipotizzato un investimento privato medio pari a 

1.300.000 euro per ciascuna impresa finanziata (da cui i target al 2023). Al contempo sulla 

base di quanto rilevato ai fini della quantificazione di indicatori ad hoc previsti nel primo 

bando Fondo per la Crescita sostenibile, basato sulla valutazione tematica dei risultati di 

analoghi strumenti cofinanziati nel PON R&C, si stima che il 36% delle imprese beneficiarie 

delle agevolazioni introdurranno nuovi prodotti che costituiranno una novità per il mercato di 

riferimento: per le Regioni meno sviluppate, 68 imprese (190 imprese che ricevono un 

sostegno * 0,36 = 68,4 arrotondato a 68 ) e per le Regioni in transizione, 8 imprese (22 imprese 



HAUSMANN & Partners - Consulenti per il Territorio e l’Ambiente 

Servizio di Valutazione ex ante del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 
 

S.a.s. di Giovanni Hausmann. 116 

Via Bevagna, 3 - 00191 Roma - P.IVA - C.F. - C.C.I.A.A. 05315131002  
e-mail hausmann@fastwebnet.it – Tel. 06 3337493 

che ricevono un sostegno * 0,36 = 7,92 arrotondato a 8). 

 

Indicatore Udm 
Regioni meno 

sviluppate 
Regioni in 
transizione 

Imprese che cooperano con istituti di ricerca n. 14 2 

Pertinenza: 

 
L’ultimo indicatore in esame si ricollega con evidente coerenza alla Azione 1.1.4 “Sostegno 

alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi 

prodotti e servizi”. 

Chiarezza: 

 
L’indicatore appare chiaro e completo nel titolo e non desta preoccupazione in ordine alle 

successive quantificazioni, trattandosi di informazioni direttamente rilevabili tramite il sistema 

di monitoraggio. 

Realismo: 
 

I valori obiettivo per il 2023 appaiono sufficientemente realistici tenuto conto delle ipotesi 

fatte in sede di programmazione circa la dotazione finanziaria da assegnare alla Azione 1.1.4 

(circa 227 milioni di euro) sulla base della quale (riprendendo il modello di calcolo utilizzato 

per gli indicatori illustrati in precedenza), sono state stimate 88 imprese beneficiarie nelle 

regioni meno sviluppate e 10 imprese nelle regioni in transizione. Sulla base dei dati storici 

del PON R&C su strumenti simili si è osservato che circa il 16% delle imprese beneficiarie 

delle agevolazioni hanno cooperato con istituti di ricerca e, pertanto, applicando tale 

percentuale al numero di imprese che si stima di raggiungere sono stati calcolati i target al 

2023. 

 

È possibile, pertanto, restituire una valutazione positiva del panel di indicatori di output dell’Asse I del 

Programma. Il requisito di pertinenza appare soddisfatto e gli indicatori appaiono in grado di descrivere 

adeguatamente le classi di interventi e operazioni che il Programma intende attivare. Tutti gli indicatori 

riportati appaiono chiari (provenendo tra l’altro tutti dalla lista allegata al Regolamento FESR) e dotati di 

target realistici e correttamente stimati. 
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4.1.2 - Gli indicatori di output dell’Asse II 

L’Asse II del PON si ricollega al secondo Obiettivo Tematico rivolto al miglioramento delle forme di accesso 

alle TIC; tale obiettivo, a sua volta, prevede un’unica Priorità di investimento e un unico Risultato Atteso da 

raggiungersi attraverso un’unica azione come illustrato nella tavola successiva che riprende la porzione di 

quadro logico del Programma riferita all’Asse II: 

Tavola 33: Il quadro logico dell’Asse II (Asse, Priorità di investimento, Risultati Attesi, Azioni) 

Asse Obiettivo tematico Priorità di investimento Risultati attesi Azioni 

Asse 2 - 
Banda ultra 
larga e 
crescita 
digitale 

OT2 Migliorare l’accesso 
alle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, nonché 
l’impiego e la qualità delle 
medesime 

a) estendendo la diffusione 
della banda larga e il lancio 
delle reti ad alta velocità e 
sostenendo l’adozione di reti 
e tecnologie emergenti in 
materia di economia digitale 

RA 2.1 Riduzione dei 
divari digitali nei 
territori e diffusione di 
connettività in banda 
ultra larga (“Digital 
Agenda” europea) 

2.1.1 Contributo 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 a almeno 30 Mbps, accelerandone l’attuazione 
nelle aree produttive, e nelle aree rurali e interne, nel rispetto 
del principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite 
dalla normativa comunitaria 

 

Associati all’unica Priorità di investimento sono stati previsti due indicatori di output: 

Tabella 30: Gli indicatori di output dell’Asse II 

Asse Priorità di investimento ID Indicatore Udm 
Regioni meno 

sviluppate 
Regioni in 
transizione 

Asse 2 - Banda ultra 
larga e crescita digitale 

2a - estendendo la diffusione della banda 
larga e il lancio delle reti ad alta velocità e 
sostenendo l’adozione di reti e tecnologie 
emergenti in materia di economia digitale 

n.a. 
Estensione dell’intervento in 
lunghezza 

ml 5.750.000 n.a. 

CO06 
Investimenti privati combinati al 
sostegno pubblico alle imprese 

Euro 98.000.000 n.a. 

 

Di seguito sono riportate le analisi sintetiche dei singoli indicatori di output secondo i criteri di valutazione di 

(i) pertinenza, (ii) chiarezza e (iii) realismo
66

. 

 

Indicatore Udm Regioni meno sviluppate Regioni in transizione 

Estensione dell’intervento in lunghezza ml 5.750.000 n.a. 

Pertinenza: 
 

L’indicatore in esame si ricollega con evidente coerenza all’unica Azione 2.1.1 prevista 

nell’Asse 2 finalizzata a contribuire all’attuazione del “Progetto Strategico Agenda Digitale per 

la Banda Ultra Larga”. L’indicatore, infatti, si propone come misura fisica degli interventi che 

saranno finanziati; l’indicatore non fa parte della lista allegata al Regolamento FESR, ma ha 

origine nella lista derivante dalla assegnazione del CUP. 

Chiarezza: 
 

L’indicatore appare chiaro e completo nel titolo e non desta preoccupazione in ordine alle 

successive quantificazioni, trattandosi di informazioni direttamente rilevabili tramite il sistema 

di monitoraggio. 

Realismo: 

 
Il valore obiettivo per il 2023 appare sufficientemente realistico tenuto conto della dotazione 

finanziaria assegnata alla Azione 2.1.1 (230 milioni di euro) e di una ipotesi sul contributo 

pubblico per metro lineare pari in media a 40 euro (230.000.000 / 40 = 5.750.000). 

 

Indicatore Udm Regioni meno sviluppate Regioni in transizione 

Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese Euro 98.000.000 n.a. 

Pertinenza: 

 
Anche il secondo indicatore di output dell’Asse 2 appare coerente con la Azione 2.1.1 di cui 

rappresenta una misura della capacità di attrazione delle risorse private necessarie ai fini 

dell’attuazione del Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga. 

Chiarezza: 

 
L’indicatore appare chiaro e completo nel titolo e non desta preoccupazione in ordine alle 

successive quantificazioni, trattandosi di informazioni direttamente rilevabili tramite il sistema 

di monitoraggio. 

Realismo: 
 

Il target al 2023 è stato fissato tenuto conto che il regime di aiuto approvato per la banda larga 

prevede, per il regime a contribuzione che si assume a riferimento, un contributo pubblico del 

70% sull’investimento totale necessario e pertanto appare pienamente realistico. 

 

La valutazione del panel di indicatori di output dell’Asse II del Programma è positiva. 

                                                      
66 Il criterio di idoneità non viene utilizzato poiché riferito al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (cfr. par. 4.3). 
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Il requisito di pertinenza appare soddisfatto e gli indicatori appaiono in grado di descrivere adeguatamente le 

classi di interventi e operazioni che il Programma intende attivare. Tutti gli indicatori riportati appaiono 

chiari e dotati di target realistici e correttamente stimati anche in relazione alla dotazione finanziaria 

assegnata alla priorità di investimento rivolta alla diffusione della banda larga e al lancio delle reti ad alta 

velocità. 
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4.1.3 - Gli indicatori di output dell’Asse III 

Il terzo asse del Programma è collegato al terzo Obiettivo Tematico rivolto alla promozione della 

competitività delle Piccole e Medie Imprese; tale obiettivo, a sua volta, prevede quattro Priorità di 

investimento a cui sono associati sei Risultati Attesi. Tali risultati dovranno essere raggiunti attraverso un 

sistema di 15 azioni come illustrato nella tavola successiva che riprende la porzione di quadro logico del 

Programma riferita all’Asse III: 

Tavola 34: Il quadro logico dell’Asse III (Asse, Priorità di investimento, Risultati Attesi, Azioni) 

Asse 
Obiettivo 
tematico 

Priorità di investimento Risultati attesi Azioni 

Asse 3 - 
Competitività 
PMI 

OT3 
Promuovere la 
competitività 
delle piccole e 
medie imprese 

c) sostenendo la 
creazione e l’ampliamento 
di capacità avanzate per 
lo sviluppo di prodotti e 
servizi 

RA 3.1 Rilancio della 
propensione agli 
investimenti del sistema 
produttivo 

3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni 
intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione 
e ristrutturazione aziendale 

3.1.3 Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in 
grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale 

b) sviluppando e 
realizzando nuovi modelli 
di attività per le PMI, in 
particolare per 
l’internazionalizzazione 

RA 3.2 Sviluppo 
occupazionale e produttivo 
in aree territoriali colpite da 
crisi diffusa delle attività 
produttive 

3.2.1 Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi 
diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli 
effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. 

RA 3.3 Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi 
produttivi territoriali 

3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di 
adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, 
dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente.  

3.3.6 Modernizzazione del sistema della logistica merci in 
supporto alla competitività delle PMI, anche favorendo 
l’aggregazione di imprese. 

RA 3.4 Incremento del 
livello di 
internazionalizzazione dei 
sistemi produttivi 

3.4.1 Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro 
forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale 

3.4.2 Incentivi all’acquisto di servizi di supporto 
all’internazionalizzazione in favore delle PMI 

3.4.3 Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed 
esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi 
commerciali, ed altre iniziative attive di informazione e 
promozione rivolte a potenziali investitori esteri 

3.4.4 Azioni di sistema a carattere informativo e conoscitivo volte 
a diffondere e omogeneizzare la base informativa a disposizione 
delle imprese 

a) promuovendo 
l’imprenditorialità, in 
particolare facilitando lo 
sfruttamento economico 
di nuove idee e 
promuovendo la 
creazione di nuove 
aziende, anche attraverso 
incubatori di imprese 

RA 3.5 Nascita e 
Consolidamento delle 
micro, piccole e medie 
imprese 

3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia 
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia 
attraverso interventi di micro-finanza 

3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, 
coerentemente con la strategia di smart specialization, con 
particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, 
manifattura digitale e sicurezza informatica 

OT3 - d) sostenendo la 
capacità delle PMI di 
crescere sui mercati 
regionali, nazionali e 
internazionali e di 
prendere parte ai processi 
di innovazione 

RA 3.6 Miglioramento 
dell’accesso al credito 

3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per 
l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e 
sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di 
razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più 
efficienti ed efficaci 

3.6.2 Sviluppo e diffusione di una piattaforma standardizzata per 
il fido e la garanzia digitale 

3.6.3 Promozione e accompagnamento per l’utilizzo della finanza 
obbligazionaria innovativa per le PMI (es. Minibond) 

3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato del capitale di rischio, 
con particolare riferimento al segmento del venture capital 

 

Associati alle quattro Priorità di investimento sono stati previsti diversi indicatori di output: 

Tabella 31: Gli indicatori di output dell’Asse III 

Asse Priorità di investimento ID Indicatore Udm 
Regioni meno 
sviluppate 

Regioni in 
transizione 

Asse 3 - 
Competitività 
PMI 

3c - sostenendo la creazione e 
l’ampliamento di capacità avanzate 
per lo sviluppo di prodotti e servizi 

CO01 Numero di Imprese che ricevono un sostegno N. 244 80 

CO02 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni N. 244 80 

3b - sviluppando e realizzando 
nuovi modelli di attività per le PMI, 
in particolare per 
l’internazionalizzazione 

CO01 Numero di Imprese che ricevono un sostegno N. 3.538 5 

CO02 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni N. 16 n.a. 

CO06 
Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle 
imprese (sovvenzioni) 

Euro 36.000.000 15.000.000 
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Asse Priorità di investimento ID Indicatore Udm 
Regioni meno 
sviluppate 

Regioni in 
transizione 

CO08 
Crescita dell’occupazione nelle imprese che ricevono un 
sostegno 

N. 360 150 

3a - promuovendo l’imprenditorialità, 
in particolare facilitando lo 
sfruttamento economico di nuove 
idee e promuovendo la creazione di 
nuove aziende, anche attraverso 
incubatori di imprese 

CO01 Numero di Imprese che ricevono un sostegno N. 338 n.a. 

CO03 
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario 
diverso dalle sovvenzioni 

N. 68 n.a. 

CO05 Nuove imprese che ricevono un sostegno N. 68 n.a. 

CO06 Nuove imprese femminili che ricevono un sostegno N. 14 n.a. 

CO08 
Crescita dell’occupazione nelle imprese che ricevono un 
sostegno 

N. 136 n.a. 

3d - sostenendo la capacità delle 
PMI di crescere sui mercati 
regionali, nazionali e internazionali e 
di prendere parte ai processi di 
innovazione 

CO01 Numero di Imprese che ricevono un sostegno N.  9.860  426 

CO03 
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario 
diverso dalle sovvenzioni 

N.  9.817  426 

n.a. Finanziamenti attivati N. 1.834.099.995 75.000.000 

n.a. Realizzazione di applicativi e sistemi informativi N. 1 n.a. 

 

Di seguito sono riportate, per ciascuna Priorità di investimento dell’Asse III, le analisi sintetiche dei singoli 

indicatori di output secondo i criteri di valutazione di (i) pertinenza, (ii) chiarezza e (iii) realismo
67

.  

 

Asse 3 OT3 - Priorità c) sostenendo la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di 

prodotti e servizi 

RA 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo 

Collegate al Risultato Atteso 3.1 nel Programma si ritrovano due Azioni a cui sono assegnate risorse per oltre 

160 milioni che saranno interamente concentrate sulla prima di queste: 

(i) Azione 3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei 

processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 

(ii) Azione 3.1.3 Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una 

ricaduta sulle PMI a livello territoriale 

 

Indicatore Udm Regioni meno sviluppate Regioni in transizione 

Numero di imprese che ricevono un sostegno n. 244 80 

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni n. 244 80 

Pertinenza: 
 

L’indicatore “Numero di imprese che ricevono un sostegno” è direttamente collegato alla 

Azione 3.1.1 e andrà a quantificare gli interventi che si andranno a finanziare coerentemente 

con il Risultato Atteso 3.1. L’indicatore, inoltre, è stato accompagnato dall’omologo indicatore 

che specifica la forma di sostegno (sovvenzioni) previsto per le imprese beneficiarie in questa 

Azione. 

Chiarezza: 
 

Gli indicatori rispondono pienamente al criterio della chiarezza essendo sufficientemente auto-

esplicativi nel loro titolo. Inoltre, non si profilano difficoltà per la successiva valorizzazione 

facendo riferimento al numero di progetti finanziati, dato questo normalmente rilevato dal 

sistema di monitoraggio.  
Realismo: 

 
I target proposti per il 2023 appaiono sicuramente realistici. La dotazione finanziaria della 

Azione 3.1.1 si prevede sia ripartita per il 75% sulle regioni meno sviluppate e il rimanente 

25% sulle regioni in transizione. Alla luce dell’esperienza maturata nel PON Ricerca e 

Competitività 2007-2013 su strumenti analoghi a quelli che si prevede di attivare in questa 

Azione è stato stimato un investimento medio pari a 500.000 euro che in rapporto alla 

dotazione prevista permetterà di finanziare complessivamente 324 imprese ripartite tra gli 

ambiti territoriali coerentemente alle relative dotazioni finanziarie. 

 

Asse 3 OT3 - Priorità b) - sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per 

l’internazionalizzazione 

RA 3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive 

RA 3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali 

RA 3.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi 

                                                      
67 Il criterio di idoneità non viene utilizzato poiché riferito al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (cfr. par. 4.3). 
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Al Risultato Atteso 3.2 corrisponde una unica Azione (“3.2.1 Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite 

da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali 

sugli individui e sulle imprese”) con una dotazione finanziaria di poco superiore agli 83 milioni di euro. 

Collegate al Risultato Atteso 3.3, si ritrovano due Azioni con una dotazione finanziaria complessiva pari a 

106,6 milioni di euro interamente allocati sulle Regioni meno sviluppate: 

(i) 3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività 

per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente. 

(ii) 3.3.6 Modernizzazione del sistema della logistica merci in supporto alla competitività delle PMI, anche 

favorendo l’aggregazione di imprese. 

Infine, al Risultato Atteso 3.4 corrisponde un pacchetto di quattro Azioni con una dotazione finanziaria pari a 

145 milioni di euro allocati sulle Regioni meno sviluppate: 

(i) 3.4.1 Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base 

territoriale o settoriale. 

(ii) 3.4.2 Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI. 

(iii) 3.4.3 Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre 

investimenti ed a promuovere accordi commerciali, ed altre iniziative attive di informazione e 

promozione rivolte a potenziali investitori esteri. 

(iv) 3.4.4 Azioni di sistema a carattere informativo e conoscitivo volte a diffondere e omogeneizzare la base 

informativa a disposizione delle imprese. 

 

Indicatore Udm Regioni meno sviluppate Regioni in transizione 

Numero di imprese che ricevono un sostegno n. 3.538  

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni n. 16 n.a. 

Pertinenza: 
 

Il primo indicatore in esame ha lo scopo di quantificare il numero di imprese che riceveranno 

un sostegno tramite le diverse Azioni che saranno attivate nell’ambito della priorità di 

investimento b) dell’OT3 ad esclusione della sola Azione 3.4.4. Inoltre è stata prevista una 

specifica declinazione dell’indicatore per la Azione 3.3.1 relativa al “Sostegno al 

riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per 

potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente”.  

Chiarezza: 

 
Gli indicatori rispondono pienamente al criterio della chiarezza essendo sufficientemente auto-

esplicativi nel loro titolo. Inoltre, non si profilano difficoltà per la successiva valorizzazione 

facendo riferimento al numero di progetti finanziati, dato questo normalmente rilevato dal 

sistema di monitoraggio 

Realismo: 
 

I target stimati per il 2023 appaiono sufficientemente realistici e sono frutto di una serie di 

stime effettuate tenendo conto, da un lato, delle dotazioni finanziarie previste in capo ai diversi 

risultati attesi e, dall’altro, delle esperienze pregresse su strumenti attuativi analoghi utilizzati 

nella precedente programmazione e segnatamente: 

- L’Azione 3.2.1 prevede diversi strumenti che vanno dalla Legge Marcora ai Contratti di 

Sviluppo per i quali è stato stimato un contributo medio di circa 5 milioni di euro a fronte 

di una dotazione finanziaria di circa 83 milioni di euro di cui 60 milioni destinati alle 

Regioni meno sviluppate nelle quali si andranno, quindi, a erogare risorse a favore di 12 

imprese mentre 5 saranno le imprese finanziate nelle Regioni in transizione. 

- Per l’Azione 3.3.1 si ipotizza una dotazione finanziaria di oltre 86 milioni destinati alle 

Regioni meno sviluppate. In fase attuativa si prevede di fare ricorso, principalmente, ai 

Contratti di sviluppo e al Fondo per la Crescita sostenibile. Proprio con riferimento a questi 

strumenti e sulla base di quanto osservato nel corso dell’attuazione del PON Ricerca e 

Competitività 2007-2013, l’investimento medio per singola impresa si dovrebbe attestare 

in circa 5.500.000 e, pertanto, l’obiettivo fissato al 2023 è pari a 16 imprese. Si rammenta 

che tale valore è anche quello dell’indicatore “numero di imprese che ricevono 

sovvenzioni”. 

- La dotazione finanziaria che si prevede di assegnare alla Azione 3.3.6 ammonta a 20 

milioni di euro. Ai fini della determinazione dell’obiettivo al 2023, si è considerato un 

contributo concedibile di circa 2.000.000, sulla base dati stimati dal Ministero delle 

infrastrutture e trasporti (nota numero 5384 del 08/07/2014) sulla base di regimi di aiuto 

già attuati nella programmazione 2007/2013 per interventi analoghi a quelli previsti in 
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questa Azione. 

- Per la Azione 3.4.1, ai fini della determinazione del target al 2023 si è fatto riferimento, 

principalmente ai dati disponibili nel piano ICE (Export Sud) e, dallo stato di attuazione 

della prima annualità, si stima la realizzazione di circa 41 eventi con una media 

partecipativa di 25 imprese ad evento per un totale di 1.025 imprese (41 * 25 = 1.025). A 

queste sono state aggiunte le imprese potenzialmente beneficiarie dell’intervento per la 

patrimonializzazione delle imprese in cui si ipotizza un finanziamento di 300.000 euro a 

impresa per una dotazione di 50.000.000, per un totale di 166 imprese. Il target 

complessivo al 2023 è stato quindi stimato in 1.200 imprese. 

- Il sistema di incentivi previsti nell’Azione 3.4.2 prevede l’utilizzo dello strumento del 

voucher per il quale si è ipotizzato un valore medio di 10.000 euro a impresa anche sulla 

base di interventi analoghi attivati a livello regionale. Considerata una ipotesi di dotazione 

finanziaria per questa Azione di 20 milioni di euro è stato stimato per il 2023 il 

raggiungimento di 2.000 imprese. 

- Infine, per la Azione 3.4.3 si è fatto riferimento a dati disponibili nel Piano ICE relativo al 

Piano di Azione e Coesione ed allo stato di attuazione della prima annualità per cui si è 

stimata la realizzazione di circa 25 iniziative promozionali con una partecipazione media di 

12 imprese per evento. Pertanto, il target al 2023 è posto pari a 300 imprese. 

 

Indicatore Udm Regioni meno sviluppate Regioni in transizione 

Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese Euro 36.000.000 15.000.000 

Crescita dell’occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno n. 360 150 

Pertinenza: 
 

Gli indicatori in esame riguardano specificatamente l’Azione 3.2.1 che si propone interventi 

mirati non solo all’attrazione di investimenti privati necessari alla reindustrializzazione di aree 

di crisi industriale, ma anche al recupero occupazionale delle imprese che riceveranno i 

sostegni.  

Chiarezza: 

 
Gli indicatori appaiono sufficientemente chiari e con titoli auto-esplicativi. La loro 

quantificazione non preoccupa trattandosi di informazioni normalmente reperibili tramite il 

sistema di monitoraggio del Programma. 

Realismo: 
 

Per quanto riguarda i target al 2023, questi sono stati stimati tenendo presente anzitutto la 

dotazione finanziaria (83 milioni di euro), il numero di imprese a cui si prevede di offrire il 

sostegno (12 nelle Regioni meno sviluppate e 5 in quelle in transizione): 

- Per gli investimenti privati si è stimato che (rispetto agli strumenti ipotizzati per l’Azione 

3.2.1 ed in particolare i contratti di sviluppo) l’apporto privato sia pari a 3.000.000 di euro 

per impresa quale quota del 40% sull’investimento complessivo con la rimanente quota di 

risorse pubbliche pari a 5.000.000 (8.000.000 * 0,40 = 3.200.000 arrotondato a 3.000.000). 

Si prevede, pertanto, al 2023 di raggiungere 51.000.000 di investimenti privati così 

ripartiti: per le Regioni meno sviluppate: 12 (imprese) * 3.000.000 di investimento privato 

= 36.000.000; per le Regioni in transizione: 5 (imprese) * 5.000.000 di investimento 

privato = 15.000.000. 

- Ai fini della determinazione dell’impatto occupazionale al 2023 si è tenuto conto, inoltre, 

di quanto osservato rispetto all’uso di strumenti analoghi a quelli previsti per l’Azione 

3.2.1 nel precedente ciclo di programmazione 2007-2013. Si è quindi ipotizzato un 

aumento medio di 30 addetti per impresa per un totale di 510 addetti. 

 

Asse 3 OT3 - Priorità a) promuovendo l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento 

economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di 

imprese 

RA 3.5 Nascita e Consolidamento delle micro, piccole e medie imprese 

Al Risultato Atteso 3.5 corrispondono due Azioni con una dotazione finanziaria complessiva pari a 100,6 

milioni di euro interamente allocati sulle Regioni meno sviluppate: 

(i) 3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso 

l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza 
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(ii) 3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart 

specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura 

digitale e sicurezza informatica. 

 

Indicatore Udm Regioni meno sviluppate Regioni in transizione 
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni n. 68 n.a. 

Nuove imprese che ricevono un sostegno n. 68 n.a. 

Nuove imprese femminili che ricevono un sostegno n. 14 n.a. 

Pertinenza: 
 

Gli indicatori in esame riguardano specificatamente l’Azione 3.5.1 che si propone di finanziare 

interventi di promozione della neoimprenditorialità. 

Chiarezza: 
 

Gli indicatori appaiono sufficientemente chiari e con titoli auto-esplicativi. La loro 

quantificazione non preoccupa trattandosi di informazioni normalmente reperibili tramite il 

sistema di monitoraggio del Programma. 

Realismo: 
 

Per quanto riguarda i target al 2023, questi sono stati stimati ipotizzando anzitutto una 

dotazione finanziaria stimata per la Azione 3.5.1 in 50,6 milioni di euro: 

- Per le nuove imprese che ricevono un sostegno, si è tenuto conto di strumenti attuativi già 

utilizzati nell’ambito del PON Ricerca e Competitività 2007-2013. Sulla base dei relativi 

dati storici, in particolare, si stima un contributo medio pari a 750.000 euro e pertanto viene 

fissato un obiettivo pari a 68 imprese (50.666.667 / 750.000 = 67,55 arrotondato a 68). 

L’indicatore sul Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle 

sovvenzioni assumerà, correttamente, gli stessi valori dell’indicatore precedente. 

- L’indicatore sulla neoimprenditorialità femminile è legato all’andamento del precedente 

indicatore CO05. Ai fini della sua quantificazione il programmatore ha ipotizzato in poco 

meno del 21% l’incidenza delle imprese femminili sul totale delle imprese (facendo 

riferimento, tra gli altri, anche a dati Unioncamere) che ricevono un sostegno. 

 

Indicatore Udm Regioni meno sviluppate Regioni in transizione 
Crescita dell’occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno n. 136 n.a. 

Pertinenza: 
 

Anche questo indicatore è direttamente collegato alla Azione 3.5.1.che, anche al fine di 

diffondere la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione come strumenti centrali per 

migliorare l’occupabilità, in particolare quella giovanile e femminile, potrà vedere la 

realizzazione di interventi di natura interdisciplinare che integrino ricerca, alta formazione, 

innovazione e competitività dei sistemi produttivi 

Chiarezza: 
 

L’indicatore è chiaro e sufficientemente auto-esplicativo. La sua quantificazione non presenta 

criticità particolari purché siano previsti idonei meccanismi di rilevazione in capo ai 

beneficiari. 

Realismo: 

 
Ai fini della determinazione del target occupazionale al 2023 si è tenuto conto, 

principalmente, di quanto osservato rispetto all’uso di strumenti analoghi a quelli previsti per 

l’Azione 3.5.1 nel precedente ciclo di programmazione 2007-2013. In particolare, sulla base 

della esperienza del PON Ricerca e Competitività, è stato stimato un incremento medio 

occupazione di 2 addetti per ciascuna delle imprese che riceveranno un sostegno e pertanto il 

target è stato posto pari a 136 (68 imprese * 2 addetti = 136). 

 

Indicatore Udm Regioni meno sviluppate Regioni in transizione 
Numero di imprese che ricevono un sostegno n. 338 n.a. 

Pertinenza: 
 

L’indicatore in oggetto è collegato sia alla Azione 3.5.1 (per le 68 nuove imprese che ricevono 

un sostegno) che alla Azione 3.5.2; quest’ultima, infatti, è esplicitamente rivolta ad offrire 

forme di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI. 

Chiarezza: 
 

L’indicatore è chiaro e sufficientemente auto-esplicativo. La sua quantificazione non presenta 

difficoltà, trattandosi di dati rinvenibili nel sistema di monitoraggio. 

Realismo: 
 

Ai fini della determinazione del target occupazionale al 2023 si è tenuto conto, oltre che di 

quanto già evidenziato per l’Azione 3.5.1 (nell’ambito della quale si prevede di raggiungere 

68 imprese). Per quanto riguarda la parte relativa alla Azione 3.5.2 si è tenuto conto dei 

diversi strumenti che potranno essere attivati a valere su questa Azione. Al netto di una ipotesi 

di riserva di circa 10 milioni di euro per l’intervento rivolto alla piattaforma e-commerce, è 

stato stimato un aiuto medio di circa 150.000 euro ad impresa e pertanto si è fissato un 

obiettivo pari a 270 imprese (40.000.000 / 150.000 = 266,66 arrotondato a 270). 
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Asse 3 OT3 - Priorità d) sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e 

internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione 

RA 3.6 Miglioramento dell’accesso al credito 

Al Risultato Atteso 3.6 corrispondono quattro Azioni con una dotazione finanziaria complessiva di oltre 263 

milioni di euro allocati sulle Regioni meno sviluppate e 10 milioni destinati alle Regioni in transizione: 

(i) 3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra 

sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino 

anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci 

(ii) 3.6.2 Sviluppo e diffusione di una piattaforma standardizzata per il fido e la garanzia digitale 

(iii) 3.6.3 Promozione e accompagnamento per l’utilizzo della finanza obbligazionaria innovativa per le PMI 

(es. Minibond) 

(iv) 3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato del capitale di rischio, con particolare riferimento al segmento 

del venture capital 

 

Indicatore Udm Regioni meno sviluppate Regioni in transizione 
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni n. 9.817 426 

Pertinenza: 

 
L’indicatore in esame riguarda direttamente l’Azione 3.6.1 che ha come principale ambizione 

un generale potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia a cui potranno essere aggiunti 

ulteriori strumenti attuativi. 

Chiarezza: 

 
L’indicatore è chiaro e dotato di un titolo auto-esplicativi. La sua quantificazione non 

preoccupa trattandosi di informazioni normalmente reperibili tramite il sistema di monitoraggio 

del Programma. 

Realismo: 
 

Per quanto riguarda i target al 2023, questi sono stati stimati ipotizzando una dotazione 

finanziaria di circa 240 milioni di euro prevalentemente allocati a favore delle Regioni meno 

sviluppate. Assunto il valore medio per operazione del Fondo stesso pari a 14.326 euro si 

possono prevedere oltre 16.000 operazioni (240.546.666 / 14.326 = 16.790,92) delle quali circa 

il 61% dovrebbero riguardare le imprese (16.790,92 * 0,61 = 10.242,46). 

 

Indicatore Udm Regioni meno sviluppate Regioni in transizione 
Numero di imprese che ricevono un sostegno n. 9.817 426 

Pertinenza: 
 

L’indicatore in esame fa riferimento sia alla Azione 3.6.1 che alle Azioni 3.6.3 e 3.6.4 tutte 

rivolte a offrire strumenti di sostegno a favore delle imprese. 

Chiarezza: 

 
L’indicatore è chiaro e dotato di un titolo auto-esplicativo. La sua quantificazione non 

preoccupa trattandosi di informazioni normalmente reperibili tramite il sistema di monitoraggio 

del Programma. 

Realismo: 
 

Per quanto riguarda i target al 2023, questi sono stati stimati partendo dai dati dell’indicatore 

sul numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni 

commentato in precedenza, a cui sono stati aggiunti i seguenti: 

- Per l’Azione 3.6.3 si ipotizza una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Sulla base di 

dati storici si stima una dimensione media per la garanzia massima concedibile di circa 

1.500.000 euro di cui il 20% viene accantonato (1.500.000 * 0,20 = 300.000). Ai fini della 

determinazione del target al 2023 è stata rapportata la dotazione finanziaria ipotizzata con 

il valore degli accantonamenti previsti (10.000.000 / 300.000 = 33,33 arrotondato a 33). 

- L’Azione 3.6.4 dovrebbe avere una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro. Il target al 

2023 è stato, quindi, stimato ipotizzando un valore medio per investimento pari a 2 milioni 

di euro, anche sulla base di serie storiche riferite alla partecipazione al capitale di rischio. 

 

 

Indicatore Udm Regioni meno sviluppate Regioni in transizione 
Finanziamenti attivati Euro 1.834.099.995 75.000.000 

Pertinenza: 
 

L’indicatore in esame fa riferimento alle Azioni 3.6.1, 3.6.3 e 3.6.4 tutte rivolte a offrire 

strumenti di sostegno a favore delle imprese e va a misurare in termini quantitativi la capacità 

del Programma di stimolare l’uso di strumenti finanziari da parte delle imprese e, quindi, di 

svolgere una funzione volano per il movimento di capitali privati. 
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Chiarezza: 

 
L’indicatore è chiaro e dotato di un titolo auto-esplicativo. La sua quantificazione non 

preoccupa trattandosi di informazioni normalmente reperibili tramite il sistema di monitoraggio 

del Programma. 

Realismo: 
 

Per quanto riguarda i target al 2023, questi sono stati stimati come segue: 

- Con riferimento agli interventi che saranno finanziati dalle Azioni 3.6.1 e 3.6.3, durante 

l’esperienza maturata nell’attuazione del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 si è 

osservato un effetto leva generato dalle operazioni del Fondo Centrale di Garanzia pari a 

7,5. Pertanto ai fini della determinazione del target al 2023 si è utilizzato tale valore come 

moltiplicatore delle dotazioni finanziarie ipotizzata per le due Azioni (240.546.666 * 7,5 = 

1.804.099.995 e 10.000.000 * 7,5 = 75.000.000). 

- Per l’Azione 3.6.4, invece, si è tenuto conto dei vincoli derivanti dai regolamenti in materia 

di aiuti di stato in virtù dei quali è stato stimato un apporto di componente privata pari al 

60% del capitale di rischio; ipotizzando una dotazione finanziaria dell’Azione di 20 milioni 

quale componente pubblica del capitale di rischio, si stima l’attivazione di 30 milioni di 

finanziamenti privati (20.000.000 = 50.000.000 * 0,40 e 30.000.000 = 50.000.000 * 0,60). 

 

 

Indicatore Udm Regioni meno sviluppate Regioni in transizione 
Realizzazione di applicativi e sistemi informativi n. 1 n.a. 

Pertinenza: 

 
L’indicatore in esame fa riferimento alla Azione 3.6.2 che si prefigge di andare a finanziare 

l’implementazione e lo sviluppo di una piattaforma standardizzata del fido e della garanzia 

digitale. 

Chiarezza: 

 
L’indicatore è chiaro, dotato di un titolo auto-esplicativo e non presenta criticità in ordine alla 

sua misurabilità. 

Realismo: 

 
Il target al 2023 è sicuramente realistico in quanto perfettamente coincidente con lo scopo 

primo della Azione a cui fa riferimento l’indicatore. 

 

 

La valutazione del panel di indicatori di output dell’Asse III del Programma è positiva. 

Il requisito di pertinenza appare soddisfatto e gli indicatori appaiono in grado di descrivere adeguatamente le 

classi di interventi e operazioni che il Programma intende attivare. Tutti gli indicatori riportati appaiono 

chiari e dotati di target realistici e correttamente stimati sia in considerazione della dotazione finanziaria 

assegnata alle diverse priorità di investimento che sulla base delle esperienze maturate nel precedente ciclo di 

programmazione e nell’utilizzo di strumenti attuativi analoghi a quelli previsti nell’Asse III. 

  



HAUSMANN & Partners - Consulenti per il Territorio e l’Ambiente 

Servizio di Valutazione ex ante del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 
 

S.a.s. di Giovanni Hausmann. 126 

Via Bevagna, 3 - 00191 Roma - P.IVA - C.F. - C.C.I.A.A. 05315131002  
e-mail hausmann@fastwebnet.it – Tel. 06 3337493 

4.1.4 - Gli indicatori di output dell’Asse IV 

L’Asse IV del PON è associato al quarto obiettivo tematico rivolto alla transizione verso un’economia a 

basse emissioni di carbonio in tutti i settori; tale obiettivo, a sua volta, prevede due Priorità di investimento a 

cui sono associati altrettanti Risultati Attesi da raggiungersi tramite tre azioni, come illustrato nella tabella 

successiva che riprende la porzione di quadro logico del Programma riferita all’Asse IV: 

Tavola 35: Il quadro logico dell’Asse IV (Asse, Priorità di investimento, Risultati Attesi, Azioni) 

Asse 
Obiettivo 
tematico 

Priorità di 
investimento 

Risultati attesi Azioni 

Asse 4 – 
Efficienza 
energetica 

OT4 Sostenere la 
transizione verso 
un’economia a 
basse emissioni 
di carbonio in tutti 
i settori 

b) promuovendo 
l’efficienza energetica e 
l’uso dell’energia 
rinnovabile nelle 
imprese 

RA 4.2 Riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni 
nelle imprese e integrazione di 
fonti rinnovabili 

4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e 
delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree 
produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di 
energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità 
alle tecnologie ad alta efficienza 

d) sviluppando e 
realizzando sistemi di 
distribuzione intelligenti 
operanti a bassa e 
media tensione 

RA 4.3 Incremento della quota 
di fabbisogno energetico 
coperto da generazione 
distribuita sviluppando e 
realizzando sistemi di 
distribuzione intelligenti 

4.3.1 Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia 
(smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente 
complementari e volti a incrementare direttamente la 
distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione 
di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, 
misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come 
infrastruttura delle “città” e delle aree periurbane 

4.3.2 Realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio asserviti a 
reti intelligenti di distribuzione (smart grids) e a impianti di 
distribuzione da FER 

 

Associati alle due Priorità di investimento sono stati previsti tre indicatori di output: 

Tabella 32: Gli indicatori di output dell’Asse IV 

Asse Priorità di investimento ID Indicatore Udm 
Regioni 
meno 
sviluppate 

Regioni in 
transizione 

Asse 4 – 
Efficienza 
energetica 

4b - promuovendo l’efficienza energetica e 
l’uso dell’energia rinnovabile nelle imprese 

CO01 Numero di Imprese che ricevono un sostegno n. 227 n.a. 

4d - sviluppando e realizzando sistemi di 
distribuzione intelligenti operanti a bassa e 
media tensione 

CO30 
Capacità addizionale di produzione di energia da 
fonti rinnovabili 

Mw 9,05 n.a. 

CO34 Riduzione annuale di gas serra 
Ton. CO2 
eq. 

1,3 n.a. 

 

Di seguito sono riportate, per ciascuna Priorità di investimento dell’Asse IV, le analisi sintetiche dei singoli 

indicatori di output secondo i criteri di valutazione di (i) pertinenza, (ii) chiarezza e (iii) realismo
68

. 

 

Asse 4 OT4 - Priorità b) promuovendo l’efficienza energetica e l’uso dell’energia rinnovabile nelle imprese 

RA 4.2 Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili 

Collegata al Risultato Atteso 4.2 nel Programma si ritrova un’unica Azioni a cui sono assegnate risorse per 

oltre 150 milioni interamente concentrate nelle Regioni meno sviluppate: “Azione 4.2.1 Incentivi finalizzati 

alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree 

produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per 

l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”. 

 

Indicatore Udm Regioni meno sviluppate Regioni in transizione 
Numero di imprese che ricevono un sostegno n. 227 n.a. 

Pertinenza: 

 
L’indicatore in esame fa diretto riferimento alla Azione 4.2.1 “erogazione di incentivi 

finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle 

imprese e delle aree produttive”. Tali incentivi saranno erogati, principalmente, attraverso due 

strumenti attuativi: (i) i contratti di sviluppo e (ii) un apposito bando. 

Chiarezza: 
 

L’indicatore è chiaro e dotato di un titolo auto-esplicativo. La sua quantificazione non 

preoccupa trattandosi di informazioni normalmente reperibili tramite il sistema di monitoraggio 

del Programma. 

                                                      
68 Il criterio di idoneità non viene utilizzato poiché riferito al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (cfr. par. 4.3).  
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Realismo: 

 
Per quanto riguarda il target al 2023, questo è stato stimato sulla base dei dati storici della 

precedente programmazione ed in ragione del tipo di strumento attuativo utilizzabile (contratti 

di sviluppo o bando). 

In particolare, per i contratti di sviluppo ipotizzando una allocazione di circa 100 milioni di 

euro ed un valore medio per contributo intorno ai 14 milioni di euro il programmatore ha 

ritenuto che saranno finanziate almeno 6 grandi imprese. 

Per quanto riguarda il bando sulla efficienza energetica il programmatore ne ha stimato una 

capienza pari a 50 milioni di euro che rapportati ad un contributo medio di circa 22.000 euro 

inducono a ritenere che saranno finanziate 221 imprese. 

 

Asse 4 OT4 - Priorità d) sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti operanti a bassa e 

media tensione 

RA 4.3 Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e 

realizzando sistemi di distribuzione intelligenti 

Per il perseguimento del Risultato Atteso 4.3 nel Programma sono previste due Azioni a cui sono assegnate 

risorse per 352 milioni di euro interamente concentrate nelle Regioni meno sviluppate: 

(i) 4.3.1 Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) e interventi sulle reti di 

trasmissione strettamente complementari e volti a incrementare direttamente la distribuzione di energia 

prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, 

misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle “città” e delle aree 

periurbane. 

(ii) 4.3.2 Realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio asserviti a reti intelligenti di distribuzione (smart 

grids) e a impianti di distribuzione da FER. 

 

Indicatore Udm Regioni meno sviluppate Regioni in transizione 
Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili Mw 9,05 n.a. 

Riduzione annuale di gas serra Ton. CO2 eq. 1,3 n.a. 

Pertinenza: 
 

I due indicatori in esame fanno riferimento alle Azioni 4.3.1 e 4.3.2 che attraverso interventi 

rivolti alle reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) e a sistemi intelligenti di 

stoccaggio si propongono, quale cambiamento strutturale, a un incremento del consumo di 

energia elettrica coperta da fonti rinnovabili. In tale ottica i due indicatori appaiono adeguati a 

descrivere in termini realizzativi gli interventi che si andranno a finanziare nell’ottica di 

misurare l’effettivo mutamento nella qualità dell’energia prodotta e conseguentemente la 

riduzione di emissioni nocive (misurate in CO2 equivalenti). 

Chiarezza: 

 
Gli indicatori sono chiaro ed auto-esplicativi. La sua quantificazione non preoccupa trattandosi 

di informazioni facilmente reperibili dalla lettura delle progettualità che si andranno a 

finanziare . 

Realismo: 
 

Per quanto riguarda i target al 2023, questi appaiono sufficientemente realistici essendo stati 

stimati tenendo conto di specifici studi di settore (Confindustria) e dei dati derivanti dalla 

precedente programmazione. 

 

È possibile, in conclusione, restituire una valutazione positiva del panel di indicatori di output dell’Asse 

IV del Programma. Il requisito di pertinenza appare soddisfatto e gli indicatori appaiono in grado di 

descrivere adeguatamente le classi di interventi e operazioni che il Programma intende attivare. Tutti gli 

indicatori riportati appaiono chiari (provenendo tra l’altro tutti dalla lista allegata al Regolamento FESR) e 

dotati di target realistici e correttamente stimati. 
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4.2 - Gli indicatori di risultato 

La valutazione del set di indicatori di risultato del PON Imprese e Competitività 2014-2020 è 

complessivamente positiva.  

Il requisito di pertinenza è soddisfatto dalla ampia batteria di indicatori proposti che rappresentano una 

adeguata proxy segnaletica dei cambiamenti che il Programma intende portare. Gli indicatori sono tutti 

presenti nella banca dati dell’Istat per le politiche territoriali garantendone (oltre alla chiarezza definitoria) la 

robustezza statistica e vengono aggiornati con cadenza annuale (tranne uno). 

Per quanto riguarda i target stabiliti per il 2023, questi appaiono in generale sufficientemente realistici ed è 

apprezzabile che nella loro individuazione il Programmatore abbia tenuto conto, oltre che delle risorse e 

degli strumenti previsti nel PON anche di quanto previsto dalla programmazione regionale. Sempre con 

riferimento ai target si evidenzia quanto segue: 

 Per l’indicatore associato al Risultato atteso 3.2 (Quota dei lavoratori che percepiscono sussidi di politica 

del lavoro passiva) l’Istat non ha ancora fornito dati e pertanto si raccomanda che, non appena 

disponibili, si provveda ad una tempestiva stima del target al 2023. 

 Gli indicatori associati al Risultato atteso 3.6 riportano target relativi alle sole Regioni meno sviluppate 

che assorbono oltre il 96% delle risorse destinate dal Programma alla Priorità di investimento d) 

dell’OT3. Si suggerisce tuttavia che, per completezza di analisi, siano stimati dei target relativi anche 

alle Regioni in transizione per tenere conto della residua quota del 4% di risorse previste dal Programma. 

 

La tavola successiva riepiloga in forma sintetica gli esiti delle analisi condotte sugli indicatori di risultato del 

Programma: 

Tavola 36: Pertinenza, chiarezza e realismo degli indicatori di risultato del PON 

    
Criteri valutativi 

OT Priorità Risultati attesi Indicatori di risultato Pertinenza Chiarezza Realismo 

OT 1 OT1 - b) 
RA 1.1 Incremento delle attività di innovazione delle 
imprese 

Imprese che hanno svolto attività R&S in 
collaborazione con soggetti esterni   

OT 2  OT2 - a) 
RA 2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione 
di connettività in banda ultra larga 

Copertura con banda ultra larga a 100 
Mbps    

OT 3 

OT3 - c) 
RA 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del 
sistema produttivo 

Tasso di innovazione del sistema 
produttivo    

OT3 - b) 

RA 3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in aree 
territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive 

Quota dei lavoratori che percepiscono 
sussidi di politica del lavoro passiva.   

RA 3.3 Consolidamento, modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi produttivi territoriali 

Investimenti privati sul PIL   

RA 3.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei 
sistemi produttivi 

Grado di apertura commerciale del 
comparto manifatturiero    

Grado di apertura commerciale del 
comparto agro-alimentare    

OT3 - a) 
RA 3.5 Nascita e Consolidamento delle micro, piccole e 
medie imprese 

Addetti delle nuove imprese   

OT3 - d) RA 3.6 Miglioramento dell’accesso al credito 

Valore degli investimenti in capitale di 
rischio - early stage    

Quota valore fidi globali fra 30.000 e 
500.000 euro utilizzati dalle imprese    

Impieghi bancari delle imprese non 
finanziarie sul PIL   

OT 4 

OT4 - d) 
RA 4.2 Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni 
nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili 

Consumi di energia elettrica delle 
imprese dell’industria    

Consumi di energia elettrica delle 
imprese private del terziario (esclusa la 
PA) 

  

OT4 - d) 
RA 4.3 Incremento della quota di fabbisogno energetico 
coperto da generazione distribuita sviluppando e 
realizzando sistemi di distribuzione intelligenti 

Consumi di energia elettrica coperti da 
fonti rinnovabili (escluso idro)   
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4.2.1 - Gli indicatori di risultato dell’Asse I 

L’Asse I del PON si ricollega al primo Obiettivo Tematico rivolto al rafforzamento della ricerca, sviluppo 

tecnologico e innovazione; tale obiettivo, a sua volta, prevede un’unica Priorità di investimento e un unico 

Risultato Atteso da raggiungersi attraverso un sistema di 3 azioni come illustrato nella tavola successiva che 

riprende la porzione di quadro logico del Programma riferita all’Asse I: 

Tavola 37: Il quadro logico dell’Asse I (Asse, Priorità di investimento, Risultati Attesi) 

Asse Obiettivo tematico Priorità di investimento Risultati attesi 

Asse 1 – 
Innovazione 

OT1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione  

b) promuovere gli investimenti delle 
imprese in R&I 

RA 1.1 Incremento delle attività di 
innovazione delle imprese 

 

Associato all’unica Priorità di investimento è previsto un solo indicatore di risultato: 

Tabella 33: L’indicatore di risultato dell’Asse I 

      
Regioni meno 

sviluppate 
Regioni in 
transizione  

OT Priorità Risultati attesi Indicatori di risultato Fonte Udm 
Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

Periodicità 
rilevazione 

OT 
1 

OT1 - 
b) 

RA 1.1 Incremento delle 
attività di innovazione delle 
imprese 

Imprese che hanno svolto attività 
R&S in collaborazione con 
soggetti esterni 

ISTAT % 
59,60 
(2012) 

64,78 
45,96 
(2012) 

55,05 Annuale 

 

Pertinenza: 

 

L’indicatore è parte della batteria di indicatori di risultato individuati nell’Accordo di 

Partenariato ed ha piena capacità descrittiva rispetto agli esiti delle policy che saranno 

attivate attraverso il PON di stimolo alle attività di innovazione delle imprese 

Chiarezza: 

 

L’indicatore risponde pienamente al criterio della chiarezza essendo sufficientemente auto-

esplicativo nel proprio titolo ed è dotato di specifica definizione “Imprese che svolgono 

attività di R&S che hanno in corso collaborazioni per la loro attività di R&S e che svolgono 

R&S nella regione pur non avendo in tale regione la loro sede amministrativa in percentuale 

delle imprese che svolgono R&S”. L’indicatore viene quantificato dall’Istat con cadenza 

annuale. 

Realismo: 

 

Considerando che per l’OT1 il PON intende destinare risorse sia alle Regioni meno 

sviluppate che a quelle in transizione sono stati individuati due valori di baseline distinti in 

ragione dei due diversi aggregati. Non essendo stato ancora rilasciato da parte dell’Istat un 

dato ufficiale su tali aggregazioni il valore è stato calcolato come media dei valori registrati 

dalle singole regioni comprese nei due aggregati. Non è presente una serie storica che 

permetta di fare una proiezione statistica al 2023, a supporto della definizione del target, in 

quanto limitata a sole tre osservazioni nelle annualità 2010, 2011 e 2012. Si tenga presente 

che delle risorse stanziate dal PON per l’OT1 (circa 700 milioni di euro) quasi il 90% 

saranno destinate alle Regioni meno sviluppate. I POR di queste ultime regioni riportano tutti 

una previsione di crescita di questo indicatore che complessivamente si attesta su una soglia 

superiore al 8% (tenuto conto del peso effettivo degli stanziamenti destinati all’OT1 dai 

singoli POR). Si ritiene pertanto di poter applicare tale tasso di crescita all’indicatore in 

esame e stimarne il target al 2023 pari a 66 (tenuto conto anche di un aggiustamento legato 

alla consistenza delle risorse PON). Per quanto attiene alle Regioni in transizione, i relativi 

programmi auspicano un cambiamento profondo di questo indicatore con un aumento 

generalizzato prossimo al 20% (tenuto conto del peso effettivo delle risorse stanziate per 

l’OT1 dai singoli POR). Si ritiene pertanto di poter applicare tale tasso di crescita anche 

all’indicatore in esame e stimarne il target al 2023 pari a 55,05 senza ulteriori aggiustamenti, 

in via prudenziale, data la consistenza delle risorse PON allocate per questo aggregato. 

 

La valutazione dell’indicatore di risultato previsto per l’Asse I del Programma è positiva. Il requisito di 

pertinenza appare soddisfatto e l’indicatore ha una buona capacità descrittiva dei cambiamenti che il 

Programma intende portare. L’indicatore viene aggiornato con cadenza annuale dall’Istat e ciò ne garantisce 

(oltre alla sicurezza definitoria) la robustezza statistica. Per quanto riguarda i target individuati per il 2023 
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questi appaiono sufficientemente realistici tenuto conto, tra l’altro, delle previsioni operate anche dalla 

programmazione regionale e delle risorse complessivamente destinate all’OT1 dal PON. 

 

 

4.2.2 - Gli indicatori di risultato dell’Asse II 

L’Asse II del PON si ricollega al secondo Obiettivo Tematico rivolto al miglioramento delle forme di accesso 

alle TIC; tale obiettivo, a sua volta, prevede un’unica Priorità di investimento e un unico Risultato Atteso da 

raggiungersi attraverso un’unica azione come illustrato nella tavola successiva che riprende la porzione di 

quadro logico del Programma riferita all’Asse II: 

Tavola 38: Il quadro logico dell’Asse II (Asse, Priorità di investimento, Risultati Attesi) 

Asse Obiettivo tematico Priorità di investimento Risultati attesi 

Asse 2 - Banda ultra 
larga e crescita 
digitale 

OT2 Migliorare l’accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, 
nonché l’impiego e la qualità delle 
medesime 

a) estendendo la diffusione della banda larga e il 
lancio delle reti ad alta velocità e sostenendo 
l’adozione di reti e tecnologie emergenti in 
materia di economia digitale 

RA 2.1 Riduzione dei divari digitali nei 
territori e diffusione di connettività in 
banda ultra larga (“Digital Agenda” 
europea) 

 

Associato all’unica Priorità di investimento è previsto un solo indicatore di risultato: 

Tabella 34: L’indicatore di risultato dell’Asse II 

      
Regioni meno 

sviluppate  

OT Priorità Risultati attesi Indicatori di risultato Fonte Udm 
Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

Periodicità 
rilevazione 

OT 
2  

OT2 - 
a) 

RA 2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e 
diffusione di connettività in banda ultra larga 

Copertura con banda ultra larga a 100 
Mbps  

MISE % 
0,96 

(2013) 
42,18 Annuale 

 

Pertinenza: 

 

L’indicatore è parte della batteria di indicatori di risultato individuati nell’Accordo di 

Partenariato ed ha piena capacità descrittiva rispetto agli esiti delle policy che saranno 

attivate attraverso il PON ed in particolare della Strategia Italiana per la Banda Ultralarga. 

Chiarezza: 

 

L’indicatore risponde pienamente al criterio della chiarezza essendo sufficientemente auto-

esplicativo nel proprio titolo ed è dotato di specifica definizione “Popolazione coperta con 

banda ultralarga a 100 Mbps in percentuale sulla popolazione residente (con dettaglio sulle 

aree rurali)”. L’indicatore viene aggiornato con cadenza almeno annuale dall’Istat. 

Realismo: 

 

La Baseline si riferisce all’insieme delle “Regioni meno sviluppate” ed è elaborata 

dall’ISTAT. La Strategia Italiana per la Banda Ultralarga pone come obiettivo la copertura 

dell’85% della popolazione con connessione 100Mbps per il 2020. L’Agenda Digitale 

Europea stabilisce il 50% per il 2020. La dinamica di questo indicatore risente in maniera 

significativa della distribuzione della popolazione su base territoriale. Le 5 Regioni eleggibili 

a finanziamento con circa 17,6 milioni di persone rappresentano il 28.98% della popolazione 

residente nel 2014 in Italia (Fonte: Istat). Il target è stato quindi elaborato in maniera 

prudenziale avendo come riferimento il peso percentuale della popolazione delle 5 province 

dove si trovano le cd. “città nere” (cluster A della Strategia nazionale pari a circa 7milioni di 

persone) rispetto ai territori eleggibili a finanziamento e che, quindi, hanno maggiore 

probabilità di vedere un aumento della copertura in banda ultralarga nei tempi previsti. 

 

La valutazione dell’indicatore di risultato previsto per l’Asse II del Programma è positiva. Il requisito 

di pertinenza appare soddisfatto e l’indicatore ha una buona capacità descrittiva dei cambiamenti che il 

Programma intende portare. L’indicatore viene aggiornato con cadenza annuale dall’Istat e ciò ne garantisce 

(oltre alla sicurezza definitoria) la robustezza statistica. Per quanto riguarda il target individuato per il 2023 

questo appare sufficientemente realistico tenuto conto, tra l’altro, degli obiettivi stabiliti dalla Agenda 

Digitale Europea per il 2020 e dalla Strategia Italiana per la Banda Ultralarga. 
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4.2.3 - Gli indicatori di risultato dell’Asse III 

Il terzo asse del Programma è collegato al terzo Obiettivo Tematico rivolto alla promozione della 

competitività delle Piccole e Medie Imprese; tale obiettivo, a sua volta, prevede quattro Priorità di 

investimento a cui sono associati sei Risultati Attesi. Tali risultati dovranno essere raggiunti attraverso un 

sistema di 15 azioni come illustrato nella tavola successiva che riprende la porzione di quadro logico del 

Programma riferita all’Asse III: 

Tavola 39: Il quadro logico dell’Asse III (Asse, Priorità di investimento, Risultati Attesi) 

Asse 
Obiettivo 
tematico 

Priorità di investimento Risultati attesi 

Asse 3 - 
Competitività PMI 

OT3 Promuovere 
la competitività 
delle piccole e 
medie imprese 

c) sostenendo la creazione e l’ampliamento di capacità 
avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi 

RA 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del 
sistema produttivo 

b) sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le 
PMI, in particolare per l’internazionalizzazione 

RA 3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in aree 
territoriali colpite da crisi diffusa delle attività 
produttive 

RA 3.3 Consolidamento, modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi produttivi territoriali 

RA 3.4 Incremento del livello di internazionalizzazione 
dei sistemi produttivi 

a) promuovendo l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo 
sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la 
creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di 
imprese 

RA 3.5 Nascita e Consolidamento delle micro, piccole 
e medie imprese 

d) sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati 
regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai 
processi di innovazione 

RA 3.6 Miglioramento dell’accesso al credito 

 

Associati alle quattro Priorità di investimento sono stati previsti nove indicatori di risultato: 

Tabella 35: Gli indicatori di risultato dell’Asse III 

    
Regioni meno 

sviluppate 
Regioni in 
transizione  

Risultati attesi Indicatori di risultato Fonte Udm 
Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

Periodicità 
rilevazione 

RA 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti 
del sistema produttivo 

Tasso di innovazione del sistema 
produttivo  

ISTAT % 
25,03 
(2012) 

28,79 
27,50 
(2012) 

31,11 Triennale 

RA 3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in 
aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività 
produttive 

Quota dei lavoratori che percepiscono 
sussidi di politica del lavoro passiva. 

ISTAT % n.q. n.q. n.q. n.q. Annuale 

RA 3.3 Consolidamento, modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi produttivi territoriali 

Investimenti privati sul PIL ISTAT % 
15,92 
(2011) 

17,56 n.a. n.a. Annuale 

RA 3.4 Incremento del livello di 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi 

Grado di apertura commerciale del 
comparto manifatturiero  

ISTAT % 
13,40 
(2012) 

14,53 n.a. n.a. Annuale 

Grado di apertura commerciale del 
comparto agro-alimentare  

ISTAT % 
1,69 

(2012) 
1,95 n.a. n.a. Annuale 

RA 3.5 Nascita e Consolidamento delle micro, 
piccole e medie imprese 

Addetti delle nuove imprese ISTAT % 
 3,68 

(2012)  
 4,69  n.a. n.a. Annuale 

RA 3.6 Miglioramento dell’accesso al credito 

Valore degli investimenti in capitale di 
rischio - early stage  

ISTAT % 
0,011 
(2012) 

0,016 n.q. n.q. Annuale 

Quota valore fidi globali fra 30.000 e 
500.000 euro utilizzati dalle imprese  

Banca 
d’Italia 

% 
23,83 
(2013) 

27,95 n.q. n.q. Annuale 

Impieghi bancari delle imprese non 
finanziarie sul PIL 

Banca 
d’Italia 

% 
38,29 
(2012) 

46,42 n.q. n.q. Annuale 

 

Di seguito sono riportate le analisi sintetiche dei singoli indicatori di risultato secondo i criteri di valutazione 

di (i) pertinenza, (ii) chiarezza e (iii) realismo: 

 

    
Regioni meno 

sviluppate 
Regioni in 
transizione 

Risultati attesi Indicatori di risultato Fonte Udm 
Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

RA 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del 
sistema produttivo 

Tasso di innovazione del sistema produttivo  ISTAT % 
25,03 
(2012) 

28,79 
27,50 
(2012) 

31,11 

Pertinenza: 
 

L’indicatore è parte della batteria di indicatori di risultato individuati nell’Accordo di 

Partenariato ed ha piena capacità descrittiva rispetto alle policy che saranno promosse tramite il 

Programma che riguardano da un lato, aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni 
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intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e, 

dall’altro, l’attrazione di investimenti. 

Chiarezza: 

 
L’indicatore, rilasciato dall’Istat nella Banca dati indicatori territoriali per le politiche di 

sviluppo, è sufficientemente chiaro e dotato di specifica definizione “Imprese con almeno 10 

addetti che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio di 

riferimento in percentuale sul totale delle imprese con almeno 10 addetti”. L’indicatore viene 

aggiornato con cadenza triennale dall’Istat 

Realismo: 

 
L’indicatore è inserito nella banca dati Istat per le politiche territoriali dove è disponibile la 

baseline con specifico riguardo alla aggregazione delle regioni meno sviluppate. I dati rilasciati 

dall’Istat non permettono la costruzione di una proiezione statistica al 2023 a supporto della 

definizione del target, in quanto limitati a sole quattro osservazioni; tuttavia una lettura dei dati 

complessivi (a partire quindi dal 2004) restituisce una dinamica positiva e con tassi di crescita 

particolarmente significativi nelle Regioni meno sviluppate (oltre il 18%) e comunque 

importanti anche per le Regioni in transizione (oltre il 15%) se paragonati alla media nazionale 

che si attesta intorno al 9%.  

È ipotizzabile, quindi, una prosecuzione del trend registrato la cui intensità va rapportata anche 

alle effettive risorse che la programmazione (regionale e nazionale) destinerà alle azioni in 

grado di influenzare le variabili osservate. 

I Programmi delle Regioni meno sviluppate riportano, infatti, una previsione di crescita di 

questo indicatore che complessivamente si attesta su una soglia superiore al 13% (tenuto conto 

del peso effettivo degli stanziamenti destinati all’OT3 dai singoli POR). Si ritiene pertanto di 

poter applicare tale tasso di crescita all’indicatore in esame e, considerato un effetto 

moltiplicativo derivato dalle risorse del PON, stimarne il target al 2023 pari a 28,79 (con un 

tasso di crescita effettivo prossimo al 15%). 

Anche i Programmi delle Regioni in transizione riportano stime di crescita attestate intorno al 

10,35% (tenuto conto del peso effettivo degli stanziamenti destinati all’OT3 dai singoli POR). 

Si ritiene pertanto di poter applicare tale tasso di crescita all’indicatore in esame e, considerato 

un effetto moltiplicativo derivato dalle risorse del PON, stimarne il target al 2023 pari a 31,11 

(con un tasso di crescita effettivo di poco superiore al 13%). 

 

    
Regioni meno 

sviluppate 
Regioni in 
transizione 

Risultati attesi Indicatori di risultato Fonte Udm 
Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

RA 3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in aree 
territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive 

Quota dei lavoratori che percepiscono 
sussidi di politica del lavoro passiva. 

ISTAT % n.q. n.q. n.a. n.a. 

Pertinenza: 

 
L’indicatore è espressamente richiamato nell’Accordo di Partenariato ed è sicuramente coerente 

con le ambizioni del Programma in relazione alla ripresa delle attività imprenditoriali 

localizzate in aree colpite da crisi di specifici comparti produttivi o riferibili a singoli gruppi 

aziendali, quantificabile in termini di riduzione della quota dei lavoratori che percepiscono 

sussidi di politica del lavoro passiva 

Chiarezza: 

 
L’indicatore, rilasciato dall’Istat nella Banca dati indicatori territoriali per le politiche di 

sviluppo, è sufficientemente chiaro e dotato di specifica definizione “Numero di individui che 

percepiscono sussidi da Cassa integrazione straordinaria e in deroga o da ASPI + numero di 

individui che hanno sottoscritto contratti di solidarietà in percentuale sul totale degli addetti di 

imprese private (esclusi i settori costruzioni e agricoltura)”. 

Realismo: 

 
L’ultimo aggiornamento di marzo 2015 della banca dati dell’Istat non riportava ancora alcun 

dato o serie storica per questo indicatore. Si raccomanda, pertanto, che non appena tali dati 

saranno resi disponibili si provveda ad una tempestiva stima del target al 2023.  

 

    
Regioni meno 

sviluppate 
Regioni in 
transizione 

Risultati attesi Indicatori di risultato Fonte Udm 
Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

RA 3.3 Consolidamento, modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi produttivi territoriali 

Investimenti privati sul PIL ISTAT % 
15,92 
(2011) 

17,56 n.a. n.a. 

Pertinenza: 
 

L’indicatore è parte della batteria di indicatori di risultato individuati nell’Accordo di 

Partenariato ed ha una sufficiente capacità descrittiva sulla capacità del Programma di 



HAUSMANN & Partners - Consulenti per il Territorio e l’Ambiente 

Servizio di Valutazione ex ante del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 
 

S.a.s. di Giovanni Hausmann. 133 

Via Bevagna, 3 - 00191 Roma - P.IVA - C.F. - C.C.I.A.A. 05315131002  
e-mail hausmann@fastwebnet.it – Tel. 06 3337493 

contribuire al consolidamento e rafforzamento dei sistemi produttivi territoriali interessati dagli 

interventi finanziati attraverso l’incremento dell’attività di accumulazione del capitale come 

prerequisito per l’attivazione di processi di innovazione. 

Chiarezza: 
 

L’indicatore, rilasciato dall’Istat nella Banca dati indicatori territoriali per le politiche di 

sviluppo, è sufficientemente chiaro ed auto-esplicativo. L’indicatore viene aggiornato con 

cadenza almeno annuale. 

Realismo: 
 

La baseline è riferita all’annualità 2011 (ultimo dato disponibile). L’analisi dei valori assunti 

dall’indicatore limitata al periodo 2007-2012 non restituisce un trend definito quanto una serie 

con forti oscillazioni intorno ad un valore di equilibrio che rende poco attendibile un modello 

statistico predittivo. Ai fini della stima del valore obiettivo si è dunque tenuto conto delle 

risorse stanziate dal PON (circa 106M€) e del fatto che queste opereranno in forma sinergica 

con i POR delle Regioni meno sviluppate. Tali Programmi riportano tutti una previsione di 

crescita di questo indicatore che in media si attesta su una soglia di poco superiore al 10% 

(10,54). Si ritiene pertanto di poter applicare tale tasso di crescita all’indicatore in esame e 

stimarne il target al 2023 pari a 17,56. 

 

    
Regioni meno 

sviluppate 
Regioni in 
transizione 

Risultati attesi Indicatori di risultato Fonte Udm 
Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

RA 3.4 Incremento del livello di 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi 

Grado di apertura commerciale del comparto 
manifatturiero  

ISTAT % 
13,40 
(2012) 

14,53 n.a. n.a. 

Grado di apertura commerciale del comparto agro-
alimentare  

ISTAT % 
1,69 

(2012) 
1,95 n.a. n.a. 

Pertinenza: 
 

I due indicatori in esame sono parte della batteria di indicatori di risultato individuati 

nell’Accordo di Partenariato ed descrivono correttamente il cambiamento che il Programma si 

prefigge di stimolare per un maggior grado di internazionalizzazione dei sistemi imprenditoriali 

del Mezzogiorno e conseguente crescita dei volumi di esportazione come leva per la 

competitività sia nel comparto manifatturiero che in quello agroalimentare. 

Chiarezza: 
 

Rilasciati dall’Istat nella Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, i due 

indicatori sono sufficientemente chiari e dotati di specifica definizione; il primo misura la quota 

dell’”Export totale + Import di beni intermedi del comparto manifatturiero in percentuale sul 

PIL”, il secondo misura il peso percentuale “delle esportazioni di prodotti agroalimentari sul 

PIL”. Entrambi gli indicatori vengono aggiornati con cadenza almeno annuale. 

Realismo: 
 

I target proposti per i due indicatori appaiono sufficientemente realistici e tengono conto, oltre 

che delle risorse e degli strumenti previsti nel PON anche di quanto previsto dalla 

programmazione regionale: 

- Per il comparto manifatturiero la baseline è riferita all’annualità 2012. L’indicatore rispetto 

al 2011 ha fatto registrare un progresso pari al 1,67% legato essenzialmente alla buona 

performance della sola Regione Siciliana. La stima del target, pertanto, è stata fatta 

ipotizzando un avanzamento prudenziale dell’indicatore di mezzo punto percentuale 

all’anno fino al 2020 (coerentemente con stime di ritorno dell’economia nazionale ai livelli 

pre-crisi), per poi proseguire fino al 2023 con incrementi dell’1% annuale. Il valore 

obiettivo viene così posto pari a 14,53 con un incremento complessivo del 8,47% rispetto al 

dato assunto come baseline e lievemente maggiore di quanto complessivamente stimato 

dalle singole Regioni all’interno dei rispettivi Programmi (la media semplice dei target 

previsti nei POR è infatti pari a 14,40). 

- Per il comparto agro-alimentare la baseline è riferita all’annualità 2012. Ai fini della stima 

del target sono stati considerati i seguenti fattori: (i) L’analisi della serie storica relativa a 

questo indicatore (a partire dal 1995) ne rivela valori mai superiori ai due punti percentuali 

e con un andamento ricompreso in una forbice tra 1,18 e 1,69 con scarti poco consistenti di 

anno in anno. (ii) Solo due Programmi regionali (Campania e Calabria) hanno utilizzato 

questo indicatore per rappresentare gli esiti delle policy attivate (con target molto diversi 

anche in ragione delle rispettive condizioni di partenza). Tali elementi portano a stimare un 

aumento dell’indicatore fino ad un valore pari a 1,95 con un aumento effettivo del 15% 

rispetto al dato assunto come baseline. 
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Regioni meno 

sviluppate 
Regioni in 
transizione 

Risultati attesi Indicatori di risultato Fonte Udm 
Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

RA 3.5 Nascita e Consolidamento delle micro, piccole 
e medie imprese 

Addetti delle nuove imprese ISTAT % 
3,68 

(2012) 
4,69 n.a. n.a. 

Pertinenza: 
 

L’indicatore è parte della batteria di indicatori di risultato individuati nell’Accordo di 

Partenariato ed si propone di descrivere gli esiti degli interventi di sostegno alla 

neoimprenditorialità e al suo successivo consolidamento. 

Chiarezza: 

 
L’indicatore, rilasciato dall’Istat nella Banca dati indicatori territoriali per le politiche di 

sviluppo, è sufficientemente chiaro ed è riferito agli “Addetti delle imprese nate nell’ultimo 

triennio in percentuale sugli addetti totali”. L’indicatore viene aggiornato con cadenza almeno 

annuale. 

Realismo: 
 

La baseline è relativa al triennio 2010-2012. La serie storica dell’indicatore è disponibile dal 

2004-2006 con un dato che si attestava al 4,23% in crescita fino al triennio 2006-2008 (4,69%); 

a partire dal triennio 2007-2009 i valori dell’indicatore presentano un andamento decrescente 

con una maggiore intensità nei trienni 2008-2010 e 2009-2011 in coincidenza dell’acuirsi della 

diffusa congiuntura economica sfavorevole. 

Secondo le stime di Prometeia sull’andamento delle economie regionali, il quadro 

macroeconomico nei prossimi anni presenterà timidi segnali positivi di ripresa (cfr. Rapporto di 

previsione, gen. 2015) per andarsi a consolidare a livelli pre-crisi solo dopo il 2021 (cfr. 

Rapporto apr. 2014). Tenendo conto di tali stime, ci si attende che anche il numero di “addetti 

nelle nuove imprese” beneficerà del miglioramento del quadro macroeconomico.  

Alla luce di queste considerazioni e tenuto conto delle risorse del FESR che il Programma 

unitamente alle Regioni interessate (tramite i rispettivi Programmi regionali) metterà in campo, 

si può ipotizzare nel prossimo decennio un’inversione del trend negativo che ha caratterizzato 

l’indicatore negli anni di crisi e si può prevedere un target al 2023 che ritorni al livello pre-crisi 

in maniera analoga a quanto auspicato anche dai singoli Programmi operativi delle regioni 

interessate. 

 

    
Regioni meno 

sviluppate 
Regioni in 
transizione 

Risultati attesi Indicatori di risultato Fonte Udm 
Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

RA 3.6 Miglioramento dell’accesso al credito 

Valore degli investimenti in capitale di rischio - 
early stage  

ISTAT % 
0,011 
(2012) 

0,016 n.q. n.q. 

Quota valore fidi globali fra 30.000 e 500.000 
euro utilizzati dalle imprese  

Banca 
d’Italia 

% 
23,83 
(2013) 

27,95 n.q. n.q. 

Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul 
PIL 

Banca 
d’Italia 

% 
38,29 
(2012) 

46,42 n.q. n.q. 

Pertinenza: 
 

Gli indicatori in esame sono parte della batteria di indicatori di risultato individuati 

nell’Accordo di Partenariato e hanno lo scopo di misurare gli esiti delle politiche attivate 

tramite il Programma finalizzate da un lato a rafforzare il grado di patrimonializzazione delle 

piccole e medie imprese delle regioni del Mezzogiorno (misurato dagli investimenti in capitale 

di rischio) e dall’altro al miglioramento delle condizioni di accesso al credito delle PMI 

(indicatori su fidi globali e impeghi bancari). 

Chiarezza: 

 
Rilasciati dall’Istat nella Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, i tre 

indicatori sono sufficientemente chiari ed auto-esplicativi. Tali indicatori vengono aggiornati 

con cadenza almeno annuale. 

Realismo: 

 
I target proposti per i tre indicatori appaiono sufficientemente realistici e tengono conto, oltre 

che delle risorse e degli strumenti previsti nel PON anche di quanto previsto dalla 

programmazione regionale. Si evidenzia come i target individuati siano riferiti alle sole Regioni 

meno sviluppate che assorbono oltre il 96% delle risorse destinate dal Programma al Risultato 

Atteso 3.6; tuttavia per completezza di analisi andrebbero stimati dei target relativi anche alle 

Regioni in transizione per tenere conto della residua quota del 4% di risorse previste dal 

Programma
69

: 

- Per quanto riguarda gli investimenti in capitale di rischio, la baseline è riferita all’annualità 

                                                      
69

 Si veda, infatti, il par. 4.1.3 dove sono trattati gli indicatori di output dell’Asse III che, correttamente tengono conto di 

tali ripartizioni finanziarie e territoriali. 
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2012. L’andamento della serie storica a partire dal 2000 è descritto da una curva ad U con 

valori sempre al di sotto (tranne che per il 2012) a 0,01 che in termini assoluti rappresenta 

circa 3.3 miliardi di euro (nel 2012). Dal punto di vista della Programmazione regionale 

solo Calabria e Campania hanno ipotizzato una modifica di questo indicatore; a 

complemento degli interventi finanziati dai POR, il programmatore nazionale ha stimato 

una dotazione di circa 20M€ per lo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per 

lo start-up d’impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage. Tali elementi inducono a 

ritenere che la futura dinamica dell’indicatore in argomento sarà legata principalmente alle 

performance locali (tenuto conto, inoltre, che non sono disponibili dati sulla regione 

Basilicata). Si è ipotizzato quindi, un aumento che, tenuto conto anche delle aspettative 

presenti nella programmazione regionali, faccia attestare l’indicatore ad un valore pari a 

0,016. 

- Per l’indicatore sui fidi globali, non è presente una serie storica che permetta di fare una 

proiezione statistica al 2023, a supporto della definizione del target, in quanto limitata a 

sole tre osservazioni (2011, 2012 e 2013). Si è, dunque, tenuto conto delle risorse stanziate 

dal PON (240M€) e del fatto che queste andranno ad operare in forma sinergica con i POR 

delle Regioni meno sviluppate. Tali Programmi riportano tutti una previsione di crescita di 

questo indicatore (ad eccezione della Puglia che non lo ha utilizzato) che complessivamente 

si attesta su una soglia superiore al 17% (tenuto conto del peso effettivo degli stanziamenti 

destinati all’OT3 dai singoli POR). Si ritiene pertanto di poter applicare tale tasso di 

crescita all’indicatore in esame e stimarne il target al 2023 pari a 27,95. 

- Analogamente l’indicatore sugli impieghi bancari non ha una serie storica su cui costruire 

una solida proiezione statistica al 2023 in quanto i dati disponibili sono limitati a sole tre 

osservazioni (2010, 2011 e 2012). Si è, dunque, tenuto conto delle risorse che si prevede 

saranno stanziate dal PON (10M€) e del fatto che queste andranno ad operare in forma 

sinergica con i POR delle Regioni meno sviluppate. Tali Programmi riportano tutti una 

previsione di crescita di questo indicatore (ad eccezione della Sicilia che non lo ha 

utilizzato) che complessivamente si attesta su una soglia superiore al 21% (tenuto conto del 

peso effettivo degli stanziamenti destinati all’OT3 dai singoli POR). Si ritiene pertanto di 

poter applicare tale tasso di crescita all’indicatore in esame e stimarne il target al 2023 pari 

a 46,42. 

 

La valutazione degli indicatori di risultato previsti per l’Asse III del Programma è positiva. 

Il requisito di pertinenza è soddisfatto dalla ampia batteria di indicatori proposti che rappresentano una 

adeguata proxy descrittiva dei cambiamenti che il Programma intende portare. Gli indicatori sono tutti 

presenti nella banca dati dell’Istat per le politiche territoriali garantendone (oltre alla chiarezza definitoria) la 

robustezza statistica e vengono aggiornati con cadenza annuale (ad eccezione dell’indicatore “Tasso di 

innovazione del sistema produttivo” aggiornato triennalmente). Per quanto riguarda i target individuati 

questi appaiono sufficientemente realistici e tengono conto, oltre che delle risorse e degli strumenti previsti 

nel PON anche di quanto previsto a livello della programmazione regionale. 

Va evidenziato, tuttavia, come per l’indicatore associato al Risultato atteso 3.2 (Quota dei lavoratori che 

percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva) l’Istat non abbia ancora fornito dati e pertanto si 

raccomanda che, non appena disponibili, si provveda ad una tempestiva stima del target al 2023. Si 

suggerisce, infine, di stimare dei target per gli indicatori associati al Risultato atteso 3.6 relativi alle Regioni 

in transizione. 
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4.2.4 - Gli indicatori di risultato dell’Asse IV 

L’Asse IV del PON è associato al quarto obiettivo tematico rivolto alla transizione verso un’economia a 

basse emissioni di carbonio in tutti i settori; tale obiettivo, a sua volta, prevede due Priorità di investimento a 

cui sono associati altrettanti Risultati Attesi da raggiungersi tramite tre azioni, come illustrato nella tabella 

successiva che riprende la porzione di quadro logico del Programma riferita all’Asse IV: 

Tavola 40: Il quadro logico dell’Asse IV (Asse, Priorità di investimento, Risultati Attesi) 

Asse Obiettivo tematico Priorità di investimento Risultati attesi 

Asse 4 – 
Efficienza 
energetica 

OT4 Sostenere la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori 

b) promuovendo l’efficienza energetica 
e l’uso dell’energia rinnovabile nelle 
imprese 

RA 4.2 Riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni nelle imprese e integrazione di fonti 
rinnovabili 

d) sviluppando e realizzando sistemi di 
distribuzione intelligenti operanti a 
bassa e media tensione 

RA 4.3 Incremento della quota di fabbisogno energetico 
coperto da generazione distribuita sviluppando e 
realizzando sistemi di distribuzione intelligenti 

 

Associati alle due Priorità di investimento sono stati previsti tre indicatori di risultato: 

Tabella 36: Gli indicatori di risultato dell’Asse IV 

    
Regioni meno 

sviluppate 
Regioni in 
transizione  

Risultati attesi Indicatori di risultato Fonte Udm 
Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

Periodicità 
rilevazione 

RA 4.2 Riduzione dei consumi energetici e 
delle emissioni nelle imprese e integrazione di 
fonti rinnovabili 

Consumi di energia elettrica delle imprese 
dell’industria  

ISTAT GWh 
56,30 
(2012) 

55,07 n.a. n.a. Annuale 

Consumi di energia elettrica delle imprese 
private del terziario (esclusa la PA) 

ISTAT GWh 
11,92 
(2011) 

11,15 n.a. n.a. Annuale 

RA 4.3 Incremento della quota di fabbisogno 
energetico coperto da generazione distribuita 
sviluppando e realizzando sistemi di 
distribuzione intelligenti 

Consumi di energia elettrica coperti da 
fonti rinnovabili (escluso idro) 

ISTAT % 
32,40 
(2013) 

41,5 n.a. n.a. Annuale 

 

Di seguito sono riportate le analisi sintetiche dei singoli indicatori di risultato secondo i criteri di valutazione 

di (i) pertinenza, (ii) chiarezza e (iii) realismo: 

    
Regioni meno 

sviluppate 
Regioni in 
transizione 

Risultati attesi Indicatori di risultato Fonte Udm 
Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

RA 4.2 Riduzione dei consumi energetici e 
delle emissioni nelle imprese e integrazione di 
fonti rinnovabili 

Consumi di energia elettrica delle imprese 
dell’industria  

ISTAT GWh 
56,30 
(2012) 

55,07 n.a. n.a. 

Consumi di energia elettrica delle imprese private 
del terziario (esclusa la PA) 

ISTAT GWh 
11,92 
(2011) 

11,15 n.a. n.a. 

Pertinenza: 
 

I due indicatori in esame sono parte della batteria di indicatori di risultato individuati 

nell’Accordo di Partenariato e offrono una adeguata proxy segnaletica dei cambiamenti che il 

Programma intende stimolare per il passaggio a processi produttivi più efficienti dal punto di 

vista energetico 

Chiarezza: 

 
Rilasciati dall’Istat nella Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, i due 

indicatori sono sufficientemente chiari ed auto-esplicativi. Entrambi gli indicatori vengono 

aggiornati con cadenza almeno annuale. 

Realismo: 
 

I target proposti per i due indicatori appaiono sufficientemente realistici e tengono conto, oltre 

che delle risorse e degli strumenti previsti nel PON anche di quanto previsto dalla 

programmazione regionale: 

- Per i “consumi di energia elettrica delle imprese dell’industria” i dati disponibili sono 

riferiti alle 5 Regioni meno sviluppate ma non al loro aggregato e solo per le annualità 

2010, 2011 e 2012. Il valore di baseline, pertanto, è stato calcolato come media del dato 

fatto registrare dalle singole Regioni (in attesa di un dato ufficiale da parte dell’Istat) nel 

2012. L’assenza di una serie storica significativa non permette di fare una proiezione 

statistica al 2023 considerando, tra l’altro, un andamento altalenante dell’indicatore (ad U 

rovesciata) nelle tre annualità oggetto di osservazione. Si è quindi osservato l’insieme dei 5 

Programmi regionali che prevedono (con la sola eccezione della Regione Calabria) una 

diminuzione generalizzata dei valori target per questo indicatore (in media prossima al 

4,73%). Considerando, inoltre, l’apporto delle risorse aggiuntive del PON è possibile 
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ipotizzare che nel complesso delle Regioni meno sviluppate si registri una diminuzione dei 

consumi delle imprese industriali per un valore pari al 5% rispetto al dato osservato nel 

2012. 

- Per i “consumi di energia elettrica delle imprese private del terziario (esclusa la PA)” )” i 

dati disponibili sono riferiti alle 5 Regioni meno sviluppate ma non al loro aggregato e solo 

per le annualità 2010 e 2011. Il valore di baseline, pertanto, è stato calcolato come media 

del dato registrato dalle singole regioni (in attesa di un dato ufficiale da parte dell’Istat) nel 

2011. L’assenza di una serie storica significativa non permette di fare una proiezione 

statistica al 2023. Si osserva, comunque, un aumento dei valori registrati nel 2011 rispetto 

al 2010 nell’ordine dei due punti percentuali in media (il dato italiano è anch’esso in 

crescita dello 1,04%). Si è quindi osservato l’insieme dei 5 Programmi regionali che 

prevedono (con la sola eccezione della Regione Puglia) una diminuzione generalizzata dei 

valori target per questo indicatore (in media ponderata con le risorse destinate all’OT4 da 

tali programmi al 6,09%). Considerando, inoltre, l’apporto delle risorse aggiuntive del PON 

è possibile ipotizzare che nel complesso delle Regioni meno sviluppate si registri una 

diminuzione dei consumi delle imprese industriali per un valore pari al 6,5% rispetto al 

dato osservato nel 2012. 

 

    
Regioni meno 

sviluppate 
Regioni in 
transizione 

Risultati attesi Indicatori di risultato Fonte Udm 
Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

Baseline 
(anno) 

Target 
(2023) 

RA 4.3 Incremento della quota di fabbisogno energetico 
coperto da generazione distribuita sviluppando e 
realizzando sistemi di distribuzione intelligenti 

Consumi di energia elettrica coperti da fonti 
rinnovabili (escluso idro) 

ISTAT % 
32,40 
(2013) 

41,5 n.a. n.a. 

Pertinenza: 
 

L’indicatore è parte della batteria di indicatori di risultato individuati nell’Accordo di 

Partenariato e appare coerenti con il piano di interventi che il Programma si è prefissato sul tema 

dell’efficientamento energetico e l’uso delle fonti rinnovabili. 

Chiarezza: 
 

L’indicatore, rilasciato dall’Istat nella Banca dati indicatori territoriali per le politiche di 

sviluppo, è sufficientemente chiaro e dotato di specifica definizione “Produzione lorda di energia 

elettrica da fonti rinnovabili (escluso idrico) in percentuale dei consumi interni lordi di energia 

elettrica”. L’indicatore viene aggiornato con cadenza annuale dall’Istat sulla base dei dati forniti 

dal gestore della rete elettrica nazionale Terna spa. 

Realismo: 
 

L’indicatore è inserito nella banca dati Istat per le politiche territoriali dove è disponibile la 

baseline riferita all’annualità 2013 con specifico riguardo alla aggregazione delle regioni meno 

sviluppate. L’analisi della serie storica conferma la forte attenzione nell’ultimo decennio sul 

tema della produzione (e quindi del consumo) di energia da fonti rinnovabili; l’indicatore, infatti 

ha assunto valori sempre crescenti di anno in anno, con tassi di crescita particolarmente 

significativi nel corso delle annualità dal 2009 al 2012. 

Con specifico riferimento al settore di intervento “015 - Sistemi di distribuzione di energia 

intelligenti a media e bassa tensione (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC)” le risorse 

allocate dal PON e dai POR delle 5 regioni meno sviluppate ammontano a poco più di 400 

milioni di euro (di cui il PON rappresenta circa due terzi). I Programmi regionali prevedono per 

questo indicatore un aumento generalizzato (con la sola eccezione della Regione Sicilia che non 

ne fa uso) intorno al 19%. Considerando l’ulteriore contributo previsto dal PON sul tema delle 

reti è possibile ipotizzare un aumento dell’indicatore in esame al 2023 del 28% rispetto al dato 

registrato nel 2012 (preso come riferimento da parte dei Programmi regionali). 

 

La valutazione degli indicatori di risultato previsti per l’Asse IV del Programma è positiva. 

Il requisito di pertinenza è soddisfatto dalla ampia batteria di indicatori proposti che rappresentano una 

adeguata proxy descrittiva dei cambiamenti che il Programma intende portare. Gli indicatori sono tutti 

presenti nella banca dati dell’Istat per le politiche territoriali garantendone (oltre alla chiarezza definitoria) la 

robustezza statistica e vengono aggiornati con cadenza annuale. Per quanto riguarda i target individuati 

questi appaiono sufficientemente realistici e tengono conto, oltre che delle risorse e degli strumenti previsti 

nel PON anche di quanto previsto a livello della programmazione regionale. 
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4.3 - Il Performance framework 

La verifica di efficacia dell’attuazione
70

 è una delle novità introdotte nel nuovo ciclo di Programmazione 

2014-2020 e si sostanzia in un meccanismo premiale condizionato dal raggiungimento di obiettivi intermedi 

nel 2018 (cd. milestones) per alcuni indicatori collegati principalmente all’attuazione finanziaria e alle 

realizzazione fisiche (output). 

L’allegato II del Regolamento Generale stabilisce che, ai fini della composizione del quadro di riferimento di 

efficacia dell’attuazione, i target intermedi e i target finali debbano essere: 

 realistici, raggiungibili, pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una priorità; 

 coerenti con la natura e il carattere degli obiettivi specifici della priorità; 

 trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e, ove possibile, 

disponibili al pubblico; 

 verificabili, senza imporre oneri amministrativi eccessivi; 

 coerenti tra i vari programmi, se del caso. 

La tabella successiva riepiloga il panel di indicatori individuati dal Programmatore che vanno a comporre il 

performance framework del PON: 

Tabella 37: Il performance framework del PON 

Asse Tipo indicatore Indicatore Udm 
Categoria di 

regioni 
Milestone 

(2018) 
Target finale 

(2023) 

Asse I - 
Innovazione 

Output Numero di Imprese che ricevono un sostegno n. 
Meno sviluppate 84 578 

In transizione 3 32 

Finanziario Spesa pubblica certificata Euro 
Meno sviluppate  22.401.000   492.000.000  

In transizione  3.105.000   36.720.000  

Asse 2 - Banda 
ultra larga e 
crescita digitale 

Procedurale (Key 
Implementation) 

Numero di operazioni avviate n. Meno sviluppate 2 5 

Finanziario Spesa pubblica certificata Euro Meno sviluppate  20.700.000   172.500.000  

Output (CUP) Estensione dell’intervento in lunghezza ml Meno sviluppate 0 5.750.000 

Output 
Investimenti privati combinati al sostegno 
pubblico alle imprese 

Euro Meno sviluppate 0  98.000.000  

Asse 3 - 
Competitività 
PMI 

Output Numero di Imprese che ricevono un sostegno n. 
Meno sviluppate  2.112  13.980 

In transizione  115  511 

Finanziario Spesa pubblica certificata Euro 
Meno sviluppate  216.273.333   797.880.000  

In transizione  23.500.000   73.440.000  

Asse 4 – 
Efficienza 
energetica 

Procedurale Numero di operazioni avviate n. Meno sviluppate 6 11 

Output (CUP) Estensione/copertura lineare della rete Km Meno sviluppate 0 5.200 

Output (CUP) Potenza installata oggetto di intervento MW Meno sviluppate 0 27 

Finanziario Spesa pubblica certificata Euro Meno sviluppate  81.650.506   502.800.000  

 

All’interno del PON il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione viene illustrato con l’ausilio di una 

tabella riepilogativa per ciascun Asse prioritario
71

 che riporta in calce una dettagliata analisi per ciascun 

indicatore che ne illustra: (i) le fonti da cui attingere i dati necessari alla successiva quantificazione e (ii) le 

motivazioni analitiche del Programmatore in merito alla definizione dei milestones e dei target finali. 

Il giudizio valutativo sulla idoneità dei milestones al 2018 e dei target finali al 2023 è positivo. 

Il performance framework appare quindi ben strutturato e completo di tutti gli elementi necessari alla 

sorveglianza operativa del Programma; inoltre gli indicatori selezionati appaiono sufficientemente 

rappresentativi rispetto alle finalità degli interventi e sono coerenti con le prescrizioni del Regolamento di 

esecuzione
72

 Reg. (UE) 215/2014. Inoltre, si evidenzia come i target di spesa ipotizzati per il 2018 appaiono 

congrui rispetti ai risultati attesi. 

 

  

                                                      
70

 Previsto dal Reg. (UE) 1303/2013, artt. 20, 21 e 22. 
71

 Par. 2.A.8 del PON. 
72

 Il Regolamento all’art. 5, comma 1, stabilisce infatti che gli indicatori di output di cui al quadro di riferimento 

dell’efficacia dell’attuazione devono corrispondere a oltre il 50% della dotazione finanziaria della priorità. 
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Cap. 5 - Valutazione della congruenza delle ripartizioni 

finanziarie 

 

L’analisi della congruenza riferita alla ripartizione delle risorse assegnate al Programma si avvale delle 

evidenze valutative rilevate nell’analisi sulla Coerenza interna ed è finalizzata a mettere in luce il 

bilanciamento delle scelte operate dal Programmatore rispetto alla effettiva capacità di realizzare gli 

interventi e perseguire gli obiettivi. 

Il giudizio sulla congruenza della ripartizione finanziaria del PO non può ovviamente tenere conto soltanto 

della dotazione complessiva del PON, che ne rappresenta comunque il motore per sostenere il peso più 

rilevante in termini finanziari, ma deve avvalersi anche di altre variabili finanziarie esterne quali, ad 

esempio, fondi nazionali resi disponibili dal Governo, sinergie con altri PO nazionali e regionali, contributi 

derivanti da politiche nazionali in atto, risorse derivanti da cofinanziamenti comunitari di varia natura (es. 

sinergie con fondi strutturali ed Horizon 2020). 

Al fine di analizzare più nel dettaglio la dotazione finanziaria del PON e verificarne la congruenza con gli 

obiettivi generali, sono stati aggregati i dati finanziari per OT, per Risultato Atteso nonchè in relazione 

all’incidenza di ogni singola Azione sul pertinente Risultato Atteso.  

Grafico 25: Ripartizione risorse per OT/Asse 

 

 

Questa modalità di aggregazione, da una parte può consentire di superare la frammentazione derivante da 

una lettura degli impegni a partire da ogni singolo elemento costitutivo del Programma arrivando ad una 

“pesatura” delle rilevanze strategiche del Programma stesso (Assi) mentre, dall’altra, una osservazione 

ravvicinata degli impegni finanziari suddivisi sia per RA sia per Azione /RA può permettere di verificare la 

congruenza delle dotazioni finanziarie con la narrativa del Programma, cioè la teoria dell’implementazione 

che ha orientato il Programmatore nel selezionare obiettivi e risultati e nell’immaginare le specifiche attività 

da realizzare, dotandole di risorse adeguate al loro effettivo successo attuativo.  

Si evidenzia come l’Asse 1 e l’Asse 3 costituiscano una vera e propria dorsale attuativa che vede 

coerentemente nel supporto all’innovazione e alla crescita delle competitivtà delle imprese l’orizzonte 

strategico nel quale il PON I&C si sviluppa. Seguono l’Asse 2 con il 21,5% e l’Asse IV con il 9,9% delle 

risorse. Per quanto riguarda l’Assistenza Tecnica essa ha un’incidenza di € 85.440.000 che rappresenta il 

3,53 % dell’intero impegno finanziario del Programma
73

 

 

 

 

 

                                                      
73 L’analisi finanziaria è stata svolta al netto del finanziamento dell’Asse V. 
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Grafico 26: Ripartizione risorse finanziarie per Risultato Atteso 

 

 

Tabella 38: Importo ed incidenza delle Azioni sui RA 

Assi / OT Risultati attesi Azioni Risorse % 

Asse I - OT1 
RA 1.1 Incremento delle attività di 
innovazione delle imprese 

1.1.2 Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica ecc 15.000.000 2,1 

1.1.3 Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione ecc 487.000.000 66,8 

1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo ecc 227.440.000 31,2 

 
729.440.000 100,0 

Asse II - OT2 
RA 2.1 Riduzione dei divari digitali 
nei territori e diffusione ecc 

2.1.1 Contributo all’attuazione del “Progetto Strategico Agenda Digitale ecc 230.000.000 100,0 

 
230.000.000 100,0 

Asse III - 
OT3 

RA 3.1 Rilancio della propensione 
agli investimenti ecc 

3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti ecc 162.000.000 100,0 

3.1.3 Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario ecc74 - 0,0 

 
162.000.000 100,0 

RA 3.2 Sviluppo occupazionale e 
produttivo in aree territoriali ecc 

3.2.1 Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa 83.440.000 100,0 

 
83.440.000 100,0 

RA 3.3 Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione ecc 

3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità 86.666.667 81,25 

3.3.6 Modernizzazione del sistema della logistica merci 20.000.000 18,75 

 
106.666.667 100,0 

RA 3.4 Incremento del livello di 
internazionalizzazione ecc 

3.4.1 Progetti di promozione dell’export 120.000.000 82,8 

3.4.2 Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione 20.000.000 13,8 

3.4.3 Missioni incoming e outgoing per la promozione dell’attrattività 5.000.000 3,4 

3.4.4 Azioni di sistema a carattere informativo e conoscitivo  - 0,0 

 
145.000.000 100,0 

RA 3.5 Nascita e Consolidamento 
delle micro, piccole e medie 
imprese 

3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese  50.666.667 50,3 

3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI 50.000.000 49,7 

 
100.666.667 100,0 

RA 3.6 Miglioramento 
dell’accesso al credito 

3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche ecc 240.546.666 87,9 

3.6.2 Sviluppo e diffusione di una piattaforma standardizzata ecc 3.000.000 1,1 

3.6.3 Promozione e accompagnamento per l’utilizzo della finanza 10.000.000 3,7 

3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio ecc 20.000.000 7,3 

 
273.546.666 100,0 

Asse IV - 
OT4 

RA 4.2 Riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni ecc 

4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici ecc 
150.800.000 30,0 

RA 4.3 Incremento della quota di 
fabbisogno energetico coperto 
ecc 

4.3.1 e 4.3.2 Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione 
352.000.000 70,0 

  
502.800.000 100,0 

 

                                                      
74

 Si evidenzia l’assenza di dotazione finanziaria di questa specifica Azione. 
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Il RA su cui il PON I&C punta con risolutezza è il RA 1.1 Incremento delle attività di innovazione delle 

imprese che raccoglie il 31,3% delle risorse seguito a grande distanza dall’11,7% del RA 3.6 Miglioramento 

dell’accesso al credito che vede un significativo investimento su nuovi strumenti di ingegneria finanziaria. 

La dotazione finanziaria di questi RA appare congruente con la strategia del Programma come quella degli 

altri RA. Se un criticità va qui richiamata attiene sempre al tema della realizzabilità ex ante e nel corso 

dell’implementazione. 

Fatto salvo, cioè, un ragionamento strategico sulle priorità attuative su cui la valutazione ex ante conviene 

ampiamente, la differenza la faranno la natura dei dispositivi (a domanda, automatici, a progetto, sostenuti 

dall’intervento dello Stato, realizzabili attraverso processi di governance territoriale o attraverso un 

qualificato processo di networking territoriale) e la capacità di spesa delle Amministrazioni Centrali, 

Regionali e locali. Detto in altre parole, gli elementi salienti risiederanno nello sviluppo della capacity 

building Amministrativa e nella qualità dell’accompagnamento oltre che della valutazione in corso d’opera 

dei risultati. 

Infine dall’analisi della tabella precedente è possibile una lettura integrata delle rilevanze interne ad ogni 

singolo RA desumibile dalla quota di risorse finanziarie assegnate ad ogni singola Azione di esso costitutiva. 

Per rimanere nel solco di quando detto in precedenza, le Azioni 1.1.3 e 1.1.4 raccolgono rispettivamente il 

66.8% e il 31.2% delle dotazione del RA 1.1
75

. Seguono poi quali Azioni dotate di una elevata riserva 

finanziaria (in maniera decrescente) la 3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche, la 2.1.1 

Contributo all’attuazione del “Progetto Strategico Agenda Digitale (che però coincide con il RA), la 1.1.4 

Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo, la 4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei 

consumi energetici, la 3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti ecc., la 3.4.1 Progetti di 

promozione dell’export Azioni che sviluppano in un range di dotazioni finanziarie cha va da oltre 240 

milioni di euro a 120 milioni di euro. 

Queste singole Azioni utilizzano oltre 1/3 delle risorse finanziarie disponibili e concorrono alla buona 

riuscita del PON I&C attraverso differenti Azioni posizionate su molteplici aree attuative che coprono in 

maniera esaustiva la pluridirezionalità delle strategia del Programma. Appare, altresì, evidente che, al di là 

della congruenza apparente della loro dotazione, queste Azioni contengono dispositivi di accesso e di spesa 

differenziati e articolati (a cui facevamo riferimento in precedenza) che determineranno ampiamente 

l’efficienza, la tempistica della spesa nonché l’efficacia dei risultati ottenuti a valle dei processi via via 

attivati e finanziati.  

                                                      
75 L’azione1.1.3 Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione ha una dotazione che equivale al 20,8% dell’intero PON I&C  
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Cap. 6 - Capacità amministrativa, procedure di raccolta 

dati e valutazione 

I meccanismi di governance descritti nel Programma sono stati esaminati allo scopo di individuarne 

l’adeguatezza ed eventuali criticità che potrebbero emergere in fase di attuazione. La governance è stata 

considerata rispetto alla capacità amministrativa e gestionale, alla procedura di raccolta dati 

(monitoraggio) ed alla valutazione sull’avanzamento del PO.  

Nelle Sezioni 7 e 10 del Programma
76

 risultano puntualmente individuate l’Autorità di Gestione del PO, 

l’Autorità di Audit e l’Organismo al quale la Commissione Europea effettuerà i pagamenti.  

Si ritiene che le indicazioni fornite nel Programma in merito alle modalità di coinvolgimento del partenariato 

nella fase di attuazione del PON meriterebbero una maggiore puntualizzazione, al fine di evitare 

sovrapposizioni tra Programmi (nazionale e regionali). 

Per quanto concerne infine l’aspetto di governance legato alla riduzione degli oneri amministrativi per i 

beneficiari risulta di elevato spessore quanto previsto specificatamente nella Sezione 10 del PON, soprattutto 

al fine di ridurre e superare una serie di criticità emerse nel corso della precedente programmazione (sul 

funzionamento dei meccanismi amministrativo-procedurali) e adeguatamente segnalate nel capitolo 2 di 

questo documento. 

Alcuni suggerimenti per migliorare l’impianto di governance del Programma possono essere formulati dalla 

valutazione e appresso illustrati: 

(i) rafforzare l’attività partenariale a livello sia nazionale che regionale con la definizione di una 

programmazione puntuale sia a livello temporale che tematico per quanto concerne la fase attuativa 

del PON;  

(ii) individuare procedure di raccolta, monitoraggio ed aggiornamento dati con periodicità ravvicinata 

che permettano da un lato di tenere sotto controllo le principali variabili che influenzano l’attuazione 

del Programma e, dall’altro, di avere contezza di tutti gli elementi di contesto che possono in qualche 

modo influenzare, anche nel breve periodo, il raggiungimento dei target prefissati; 

(iii) prevedere un sistema di valutazione indipendente che consenta di esprimere esercizi valutativi 

generali per le varie fasi del Programma ma anche specifici sia rispetto alla peculiarità territoriale 

che a quella settoriale proprie del PON, rendendo disponibili a livello pubblico documenti valutativi 

con una periodicità almeno annuale.  
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 Versione 3.0 del 18 marzo 2015. 



HAUSMANN & Partners - Consulenti per il Territorio e l’Ambiente 

Servizio di Valutazione ex ante del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 
 

S.a.s. di Giovanni Hausmann. 143 

Via Bevagna, 3 - 00191 Roma - P.IVA - C.F. - C.C.I.A.A. 05315131002  
e-mail hausmann@fastwebnet.it – Tel. 06 3337493 

Cap. 7 - Considerazioni conclusive 

Alla luce dell’analisi illustrata in questo documento e tenendo conto delle osservazioni espresse dalla 

Commissione Europea
77

, si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni conclusive indirizzate al 

policy maker e che assumono anche carattere di suggerimenti. Tali considerazioni hanno, altresì, lo scopo di 

sostenere l’attività futura dell’Autorità di Gestione e degli Organismi che si occuperanno dell’attuazione del 

PON, in relazione agli aspetti di differenziazione, realizzabilità e di adeguatezza del sistema Risultati 

attesi/Priorità/Azioni posto a base del Programma. 

I riscontri valutativi sulla coerenza interna del Programma sono stati positivi, anche in relazione alla buona 

strutturazione della matrice degli indicatori di risultato. Tuttavia, con l’esercizio valutativo qui proposto si è 

provato a superare l’esigenza di accertamento della coerenza, in quanto in gran parte determinata dalla 

dimensione regolativa alla base del funzionamento dei Fondi Strutturali (elevata rispondenza alla strategia 

posta a base della Programmazione) per estendersi ad ipotizzare uno scenario di implementazione, legato 

quindi dinamicamente a processi reali e a fattori di natura trasversale (tipologie di intervento, modalità di 

aiuto, governance dei processi, modalità di integrazione come condizione della implementazione effettiva del 

Programma). Dall’analisi sono scaturite alcune considerazioni: 

 

Prima considerazione: sarebbe auspicabile esplicitare con maggiore dettaglio meccanismi di governance 

calibrati verso le specificità del Programma e dei territori, soggetti attuatori e stakeholder. 

La direzione, per molti versi tracciata, da imprimere alla narrativa
78

 del Programma non ha probabilmente 

aiutato a soffermarsi su strumenti e meccanismi che governeranno l’attuazione. In effetti, la necessaria 

rincorsa ai rimandi “obbligatori” (coerenza esterna) tra la documentazione di contesto, gli Obiettivi di 

Europa 2020 e i modelli di crescita suggeriti, hanno costruito un sistema di idee (Teoria del Programma) per 

certi versi taken for granted, alimentato dalla correttezza della strategia realizzativa che presenta una 

tessitura per alcuni aspetti ancora in divenire, poiché rimanda proprio alla fase attuativa la definizione e 

l’individuazione dei necessari agganci metodologici, temporali, geografici, di target. Tali elementi rischiano 

di aggredire la buona riuscita del Programma e pur non inficiandone la coerenza in senso stretto rischiano di 

indebolirne la consapevolezza.  

 

Seconda considerazione: valorizzare, anche in fase di attuazione del Programma, l’esperienza derivante dal 

precedente ciclo di programmazione, rafforzando elementi quali: 

 l’aggiornamento costante del quadro dei dati di contesto, tenendo conto della volatilità e rapida 

mutazione delle informazioni in materia di politiche economiche ed industriali, che, se non tenute sotto 

attenta osservazione, possono condurre a rischi di obsolescenza degli interventi rispetto alla effettiva 

praticabilità degli obiettivi e dei target di riferimento; 

 la percezione dei fabbisogni territoriali non soltanto in forma aggregata e ripartita secondo gli obiettivi 

comunitari (regioni in transizione e regioni meno sviluppate) ma anche attraverso una disaggregazione 

delle variabili in base alle vocazioni e caratteristiche dei territori interessati dal PO; 

 una governance del Programma che non si limiti alla puntuale individuazione degli attori e delle loro 

competenze, ma che orienti verso un sistema decisionale snello, una modalità di gestione finanziaria 

concentrata su un minor numero di obiettivi, tempi di attuazione certi, modalità e strumenti dinamici 

(soprattutto con riferimento al sistema di gestione e controllo), tenendo conto dell’esigenza di definire 

puntualmente target intermedi e finali, rafforzando fin dall’avvio, azioni di monitoraggio e attività di 

valutazione volte a segnalare in tempo reale eventuali disallineamenti e criticità. 
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Ref. Ares (2014) 646165 del 10 marzo 2014, con riferimento al progetto di Accordo di Partenariato trasmesso dalle 

Autorità italiane nel dicembre 2013. 
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Si pensi anche a tutto quanto necessario per rendere l’Accordo di Partenariato stesso coerente con le richieste del 

framework programmatorio 2014-2020.  
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Terza considerazione: dedicare particolare attenzione a sviluppare e promuovere le forme di aggregazione 

tra imprese e valorizzare i processi di collaborazione territoriale di filiera e di specializzazione come 

condizione essenziale per il superamento della frammentazione del tessuto imprenditoriale locale. 

Anche in passato si è data enfasi a collaborazioni fondate su processi negoziali territoriali che hanno 

evidenziato la complessità e, a volte, la fragilità delle condizioni di cantierabilità e dei gestione della 

progettualità. Se da una parte è opportuno fare tesoro di quanto può essere appreso da quelle esperienze, 

dall’altra appare altrettanto importante stimolare una riflessione su aggregazioni produttive imprenditoriali 

fondate su percorsi di ricerca, su collaborazioni innovative, sull’apertura di nuovi mercati. Il riferimento è ad 

una più decisa promozione dei Contratti di rete e ad un più spiccato impegno in direzione della definizione 

delle condizioni di fattibilità e di successo dei Contratti di sviluppo a partire dalle condizioni di successo per 

l’esercizio della governance multilivello. 

 

Quarta considerazione: potrebbe essere opportuno rafforzare iniziative, a diretto beneficio delle imprese, 

che operino in sinergia con le politiche nazionali in essere e i POR delle regioni meno sviluppate. Inoltre si 

potrebbe consolidare il contributo dell’OT 4 rispetto al Programma, anche sulla base di analisi e valutazioni 

formulate da organizzazioni produttive e rappresentanze economiche.  

Sarebbe infatti coerente con la strategia complessiva del PO che il Programmatore ipotizzasse ulteriori 

iniziative di accompagnamento rivolte direttamente alle imprese (alcune delle quali già presenti in talune 

azioni degli OT 1 e 3) attraverso l’attivazione di un sistema sinergico e aggregante che integri risorse 

economiche derivanti da politiche nazionali in essere e dei PO regionali delle regioni meno sviluppate. Tale 

meccanismo potrebbe generare anche un ulteriore effetto leva attraverso il quale ottenere l’abbattimento dei 

costi di produzione delle imprese attraverso l’efficientamento di strutture e processi produttivi, tenendo conto 

proprio degli elevati costi energetici spesso lamentati dalle stesse imprese (tra un minimo del 20% ed un 

massimo 40 % dei costi generali sostenuti annualmente) prevedendo, ad esempio, un percorso di 

efficientamento energetico analogo a quello previsto per gli edifici pubblici. In tal senso si potrebbero 

liberare ulteriori risorse che le imprese recupererebbero dalla riduzione dei costi energetici e riutilizzarle in 

tutto o in parte per il miglioramento di prodotti e processi. 

 

Quinta considerazione: si potrebbero individuare specifiche domande di valutazione per la realizzazione di 

ricerche e approfondimenti tematici in itinere al fine di un utile aggiornamento delle basi conoscitive di 

contesto. 

Si tratterebbe di ipotizzare l’attivazione di analisi, studi e ricerche specifiche (indagini conoscitive o analisi 

sui target, preliminare raccolta di esperienze di successo, benchmark sulle condizioni dei mercati, analisi dei 

rischi, comparazione tra evidenze empiriche promosse da scenari alternativi) volte a supportare il 

Programmatore e l’Autorità di Gestione del Programma, in tema di aggiornamento ed elaborazione dei dati 

relativi al contesto di riferimento e rispetto ad eventuali modifiche di scenario ad oggi non prevedibili ma 

che, se si verificassero, potrebbero generare criticità in fase attuativa arrivando a minare l’impianto del 

sistema dei risultati attesi.  

Nella direzione di un accertamento delle condizioni necessarie al successo degli interventi, l’AdG e la 

sorveglianza del Programma potrebbero avvalersi di specifiche valutazioni in itinere che arricchiscano il set 

di informazioni necessarie per una sempre più puntuale definizione dei destinatari, delle risorse e dei risultati 

del processo di implementazione del PON. 

In particolare, potrebbe giovare una più approfondita conoscenza dei sistemi territoriali e della capacità di 

fare ricerca e innovazione nei territori oggetto di intervento. In questo senso sarebbero certamente essenziali 

informazioni (i) sulle forme di collaborazione in essere tra stakeholder, (ii) sui sistemi di collaborazione 

produttiva, (iii) sulle caratteristiche salienti relative ad embrioni di filiere produttive, (iv) sulle progettualità 

in essere e potenziali in relazione alla brevettistica e alla trasformazione di produzioni di nicchia in 

produzioni di natura industriale, sia pure di diffusione limitata in specifici mercati di sbocco 

(opportunamente individuati con l’aiuto dell’attore pubblico). 
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Sesta considerazione: potrebbero essere avviate analisi e valutazioni tematiche, generali e specifiche in 

merito ad alcuni strumenti di ingegneria finanziaria. 

Tale considerazione discende dal fatto che le indicazioni, di massima, presenti nel testo del Programma 

dimostrano una adeguata selezione degli strumenti che, però, meriterebbe di essere accompagnata da una più 

ricca analisi di dettaglio sulle modalità attuative che faciliterebbero la definizione delle pre-condizioni 

necessarie per un uso sempre più efficace di tali strumenti. Di grande interesse è, infatti, il processo che sarà 

innestato di sostituzione e/o affiancamento dei tradizionali metodi di finanziamento delle attività 

imprenditoriali (sistema bancario) con strumenti dichiaratamente innovativi come quelli selezionati.  
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