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Tutorial CO2MPARE 2014-2020 – PARTE I Download del SW
Il
presente
Tutorial
illustra
la
procedura per il DOWNLOAD della
nuova
versione
di
CO2MPARE,
versione a cui hanno lavorato Roberto
Del Ciello, Ivano Olivetti, Pasquale
Regina e Maria Velardi di Enea.
Il
modello
CO2MPARE
è
stato
predisposto per la Programmazione
2014-2020.

Il primo passo è collegarsi al sito della
Rete ambientale
http://reteambientale.minambiente.it

Nella HOME Page del sito, in basso a
sinistra, si trova il Link di
CO2MPARE.

Fai doppio Click con il pulsante sinistro
del Mouse.
Si aprirà la pagina relativa al Modello
CO2MPARE.
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Da questa pagina è possibile scaricare,
oltre a diverso materiale informativo,
anche la versione del modello per la
programmazione 2014-2020

Fai doppio click con il pulsante sinistro
del mouse su:
Scarica: “Il modello COMPARE per
la Programmazione 2014 – 2020”

Nella finestra di opzione scegliere:
“Apri con” e seleziona il programma
di Unzip

Nella finestra iniziale fai click su:
“Estrai in”

Nel nuovo box di dialogo, seleziona il
Desktop e successivamente, premi
OK
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Al termine della procedura troverai sul
Desktop una cartella CO2MPARE con
all’interno i file necessari al
funzionamento del MODELLO.
Termina qui il Download del
modello CO2MPARE
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Tutorial CO2MPARE 2014-2020 – PARTE II Installazione del SW
Il secondo
Tutorial ti guida
all’installazione
del
MODELLO
CO2MPARE, già scaricato.

Nella cartella CO2MPARE, CREATA
CON IL Download, tra gli altri, ci
sono due file Excel, uno relativo alle
versione Excel 2003 (file con
estensione xls) e uno per le versioni
successive al 2007 (file con
estensione xlsm). Scegli quello
compatibile con la propria versione
Excel e fai doppio click con il
pulsante sinistro del mouse.
Come prima cosa appare un
Warning
con il riassunto delle performance del
computer;
Clicca su Ok;

Appare ora la schermata di avvio
del modello. E’ impostato nella nella
modalità normal e la Regione è da
selezionare.
In alto a destra trovi due box azzurri.
Il Box “preferences” serve per
impostare la Regione nel seguente
modo: cliccare sul box “General
preferences”

2

e appare una finestra. Selezionate
l’opzione “Expert mode” e cliccare
ok. Apparirà una nuova schermata di
avvio del modello in modalità
Expert.
Clicca ora su “Change region”

e poi scegli come scala geografica
quella regionale corrispondente a
NUTS 2.
Nella nuova finestra, scegli il Paese
(NUTS 0) Italia, la macro regione,
ad es. NUTS 1 (Sud), e infine scegli
la Regione, ad es. Campania, e
clicca su “Confirm”;
Al successivo “Warning” clicca
ancora su “Confirm”

Clicca su “Ok” al messaggio di
“Regione caricata con successo”;

A questo punto, prima di terminare
la procedura di installazione, clicca,
di nuovo, su “General preferences”

e apparirà nuovamente la finestra
con le User preferences; togli la
selezione “expert mode”, cliccando
sulla voce relativa e premi su OK.
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Apparirà la schermata iniziale, però
con impostata la Regione
selezionata.
.
Per chiudere l’applicazione,
Clicca su “Quit model” e,
successivamente, su “Yes quit” al
messaggio di “Warning”;
Chiudi “Excel”.
Termina qui l’installazione del
Modello per valutare i Programmi
Operativi della Regione
selezionata.
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Tutorial CO2MPARE 2014-2020 PARTE III La gestione del PO 2014-2020
In questa terza parte
del
Tutorial viene
illustrato
l’utilizzo
di
CO2MPARE
per
la
gestione
del
Programma Operativo
Regionale.

Riaprendo il programma
nella versione Expert si
trova la homepage di
CO2MPARE dove oltre
all’area Preferences, già
vista, c’è un’area System,
che al momento non
interessa, e una Working
Area.
Su questa scegli la
funzione “Programme
management”.
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In quest’area trovi due
Programmi Operativi già
funzionanti il primo è un
Programma Operativo
generico 2007-2013 il
secondo 2014-2020.
In quest’area si può:
Duplicare; Rinominare;
Cancellare e Creare un
nuovo Programma
Operativo.

Fai click sul comando
Open a Programme, si
accede all’area di lavoro
dove viene richiesto quale
Programma Operativo
tra quelli disponibili è da
aprire (ad es. il
Programma Operativo
2014-2020). Selezionalo e
fai click su Open
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Ora sei in Programme
Modification. Il modello è
funzionante, come si nota
dalle scritte verdi, in alto a
sinistra.
Nella parte bassa c’è
l’architettura 2014-2020
con i 3 livelli. Il 3°
riguarda i 104 Campi di
intervento del
Programma Operativo.
Con i bottoni di controllo in
alto si può modificare la
leva finanziaria
impostata di default a 0
oppure, come nella
successiva schermata,
Modificare l’architettura
del Programma
Operativo
Dopo aver fatto click sul
pulsante “Modify
programme
architecture” si può
modificare il Programma
Operativo cambiando il
testo di una linea di
programma, cancellando
una linea di programma o
aggiungendola.
Per fare questo seleziona
una delle tre opzioni
visualizzate e premi su OK.
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Con il pulsante “Display
SICs and theme
elements association” si
può Visualizzare le
corrispondenze tra singoli
Campi di intervento e
relative SIC attivate con
i pesi percentuali di
allocazione finanziaria
per ciascuna SIC.

E’ possibile Modificare
questi pesi con il pulsante
“Modify SIC’s and theme
elements association”
come vedremo nella
schermata che segue
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Dopo aver selezionato il
pulsante “Modify SIC’s
and theme elements
association” si è obbligati
a selezionare un solo
Campo di intervento
(level 3) scelto il quale ci
sono 3 opzioni:
1.
puoi aggiungere o
cancellare SIC
corrispondenti al codice
scelto;
2.
puoi modificare la
distribuzione
finanziaria delle SIC;
3.
puoi modificare i
targeting standard di
una SIC
Seleziona il campo
d’intervento Investimenti
produttivi generici nelle
piccole e medie imprese
(cod. 001)
Seleziona, poi l’opzione
Add or delete SICs from
the selected
architecture line
e successivamente, fai
click sul pulsante
Validate, dopo aver dato
ok alla finestra di warning
di Excel, trovi attivate 4
SIC riportate nel riquadro
a destra. A queste si
possono aggiungere una o
più SIC tra quelle che
compaiono nel riquadro di
sinistra.
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Nel passaggio successivo
(2 di 3), attivabile
attraverso il pulsante
(next step), puoi ripartire
le quote percentuali tra
tutte le SIC attivate, e per
quelle aggiunte.

Il passaggio, ancora,
successivo (3 di 3)
attivabile attraverso il
pulsante (next step),
dopo aver fatto click su ok,
al warning di Excel,
consente la ripartizione tra
gli eventuali targeting
della SIC.

E’ possibile, infatti, modificare
il peso dei Targeting per
ciascuna SIC laddove questa
li preveda.
Ad esempio, selezionando la
SIC Energy efficiency, che
presenta 6 diversi targeting
relativi alle tipologie di
intervento, è possibile
ripartire in modo diverso le
percentuali relative alle
tipologie di investimento.
Quanto visto in quest’ultima
parte è possibile ripeterlo per
tutti i campi d’intervento
del Programma Operativo
della Regione selezionata.
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Tutorial CO2MPARE 2014-2020 PARTE IV Creazione e gestione degli Scenari
Il quarto Tutorial guida
alla creazione e alla
gestione di Scenari.

Riaprendo il programma
nella modalità Expert si
torna alla homepage di
CO2MPARE.
Nella Working Area
oltre alla funzione
Programme
management, che
abbiamo già visto, c’è la
funzione Scenario
management.

Tramite il pulsante
Scenario management,
entra nella parte del
Modello relativa alla
gestione degli scenari
Dove, la prima volta che
entri, trovi un solo
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scenario denominato Test
che si riferisce ad un
Programma Operativo
generico 2007-2013 non
avendo ancora creato
scenari con l’architettura
del Programma Operativo
2014-2020.
Analogamente a quanto
visto con la funzione
Programme
management in
quest’area si può:
Duplicare; Rinominare;
Cancellare e Creare uno
scenario, ovvero una
specifica allocazione di
risorse per il nostro
Programma Operativo.
Cliccando su Create a
scenario viene chiesto di
selezionare un
Programma Operativo
esistente (in questo caso
il Generic OP 2014-2020)
e di nominare il relativo
scenario (ad es., Scenario
ex-ante 2014-2020).
Una volta creato, lo
scenario, si apre
attraverso il pulsante
Open a scenario
Con la seguente
procedura:
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Clicca su Open a
scenario e, nella finestra
di selezione evidenzia lo
scenario appena creato e
clicca su Open

La schermata che si apre
presenta in alto a sinistra
le informazioni
Generali sullo stato dello
scenario.
I pulsanti di controllo,
“Control buttons”, al
centro consentono di:
1.Inserire o modificare
le risorse per campo di
intervento.
2.Visualizzare la
matrice delle
corrispondenze tra
Campo di Intervento e
SIC
3. Salvare lo scenario
Dal pulsante Modify
expenditures è possibile
inserire e modificare le
risorse per campo di
intervento scegliendo di
allocarle in tre modalità
1.Risorse pubbliche;
2.L’effetto della leva
finanziaria;
3. Totale.
Per esempio seleziona
Total only
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Come vedi la colonna
relativa al Totale può
essere editata.

Dal pulsante Display
SICs and theme
elements association è
possibile visualizzare la
matrice delle
corrispondenze tra Campi
di intervento e SIC.

Infine con il pulsante
Save ottieni il salvataggio
delle modifiche fatte allo
Scenario.
Dopo avere effettuato il
salvataggio puoi, infine,
attraverso il pulsante
“Scenario results”
vedere i risultati in
termini di emissione e/o
riduzione di CO2 del
Programma Operativo.
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