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Venerdì 7 novembre 2014 ore 9.30 
Aula Consiglio regionale del Molise 

Via IV Novembre 
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COS’É IL COMITATO DI SORVEGLIANZA 

Il Comitato di sorveglianza è un organismo istituzionale il cui obiettivo principale consiste 

nell’accertare la qualità e l’efficacia dell’attuazione del Programma Operativo Regionale del Fondo 

Sociale Europeo. 

Deve essere convocato almeno una volta all’anno per l’intera durata del Programma. 

Partecipano alla seduta del Comitato di Sorveglianza il Presidente della Giunta Regionale, che lo 

convoca, i delegati della Commissione Europea, di vari Ministeri (Lavoro e Politiche sociali, Sviluppo 

economico, Economia e Finanza, Pubblica Istruzione), le Autorità di Gestione, di Certificazione e di 

Audit del POR FSE,  i rappresentanti di numerosi enti tra cui la Regione, le Province, le Camere di 

Commercio, i partenariati istituzionali, economici e sociali.  

La Regione Molise, a seguito dell’approvazione del POR Molise FSE 2007-2013 da parte della 

Commissione Europea, ha istituito, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, il Comitato 

di Sorveglianza. 

 

LE PRINCIPALI FUNZIONI SVOLTE DA TALE ORGANISMO 

 

Il Comitato di sorveglianza: 

- esamina e approva i criteri di selezione delle operazioni   finanziate, secondo le necessità di 

programmazione;   

- valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del 

Programma Operativo sulla base dei documenti presentati dall'Autorità di Gestione;  

- esamina i risultati dell’esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni asse 

prioritario; 

- esamina ed approva i Rapporti annuali e finali di esecuzione prima della loro trasmissione alla 

Commissione europea; 

- è informato in merito al Rapporto annuale di controllo e alle eventuali osservazioni espresse a 

riguardo dalla Commissione europea in seguito all'esame del Rapporto;  

- è informato del Piano e delle attività di informazione, di comunicazione e di pubblicità secondo le 

modalità attuative definite ai sensi del Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006; 

- può proporre all’Autorità di Gestione qualsiasi revisione o esame del PO di natura tale da permettere 

il conseguimento degli obiettivi dei Fondi o di migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria. 
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AVANZAMENTO FINANZIARIO  
POR MOLISE FSE 2007/2013  

 

 

 

Asse Contributo 
Totale 

Impegni alla 
data del 

31.10.2014 

Pagamenti alla 
data del 

31.10.2014 
01 - Adattabilità 23.223.573,00  15.157.867,75 8.441.977,39 
02 - Occupabilità 13.275.053,00  13.291.456,79 10.985.250,58 
03 - Inclusione sociale 9.655.400,00  8.482.639,44 4.889.019,57 
04 - Capitale Umano 48.942.731,00  51.358.849,55 44.952.862,19 
05 -Transnazionalita e 
Interregionalità 3.684.508,00  2.292.559,49 1.960.259,65 

06 - Assistenza Tecnica 4.115.885,00  4.115.885,00 3.540.653,87 
TOTALE 102.897.150,00  94.699.258,02 74.770.023,25 

 

 

PRINCIPALI INIZIATIVE AVVIATE O IN CORSO  AL 2014 
 

Asse I - ADATTABILITÀ  
Pacchetto 
Ammortizzatori 
“Lifelong  
Learning 
Programme 
(LLP) 

Interventi formativi e/o 
finalizzati alla strutturazione di 
progetti e piani di 
trasformazione/ristrutturazione 
da parte delle aziende 

Sostegno al 
reddito 
erogato per 
lavoratori in 
CIG  e MOB a 
carico FSE 
pari a 6,4 
milioni di 
Euro 

Start up e spin 
off d’impresa 
innovativa 

Interventi volti ad innovare, 
potenziare e diversificare il 
sistema produttivo locale 
attraverso il rafforzamento delle 
competenze tecnico-scientifiche 
del capitale umano 

-Risorse 
impegnate:  
€ 4.400.000  
N° progetti 
finanziati e in 
svolgimento: 
27 

 

Asse II - OCCUPABILITÀ  
Master plan - 
Servizi per il 
lavoro 

Progetto consistente 
nell’erogazione dei servizi di 
accoglienza, di informazione, 
orientamento e consulenza 
per la mediazione tra 
domanda e offerta di lavoro 

Risorse 
impegnate nel 
2014:  
€  1.040.000 
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Asse III - INCLUSIONE SOCIALE  

Borse lavoro 
comunali  
(D.G.R. n. 476 del 
01.10.2014) 

Azione riproposta, a 
seguito di intervento 
sperimentato nel 
corso dell’attuale 
periodo di 
programmazione, che 
ha permesso 
l’inclusione lavorativa 
di soggetti a forte 
rischio di marginalità  

- Stanziamento:  
1.917.000 € 
- N° borse: 710  
- Durata: 6 mesi  
- Importo di ogni 
singola borsa: 3.000 € 

Centri Socio 
Educativi -
programma di 
sostegno- 
(D.D.G. n.  314 
del 31.07.2014) 

Sostegno a 12 
strutture territoriali a 
ciclo diurno rivolte a 
soggetti in condizioni 
di disabilità che hanno 
terminato il percorso 
scolastico 

- Stanziamento:  
275.000€   
Progetti pervenuti e 
in fase di istruttoria 

Credito 
d’imposta 
(D.D.G. 706 del 
23.07.2012; 
graduatoria 
definitiva 
pubblicata con 
D.D.G. n. 196 del 
16.05.2014)  

Incentivi previsti nei 
confronti dei datori di 
lavoro che procedono 
a nuove assunzioni 
con contratto a tempo 
indeterminato (anche 
a tempo parziale)  di 
lavoratori 
‘svantaggiati’ o ‘molto 
svantaggiati’ 

- Stanziamento: 
1.000.000 € 
- Imprese ammesse a 
finanziamento: 61  



 
  
 
 
  

 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse IV - CAPITALE UMANO  

Catalogo regionale 
offerta formativa 
LLP 
(D.G.R. n. 899 del 
07.08.2009 e 
successive D.D. di 
autorizzazione azioni 
formative) 

Interventi formativi 
finanziati tesi a garantire lo 
sviluppo delle competenze 
professionali e il proprio 
know-how  lungo tutto 
l'arco della vita ed in ogni 
ambito di attività.  

Sono state 
trasferite ai 
beneficiari 
risorse pari a  
€ 2.162.976  
nell’anno 2014 

Alta Formazione  
Catalogo regionale 
2013/2014 
(D.D.G. n.  635 del 
26.07.2013 e n. 829 
del 23.10.2013) 

Finanziamento di voucher 
per la partecipazione a 
percorsi formativi (corsi di 
specializzazione, master) 
inseriti nel Catalogo 
Interregionale Alta 
Formazione 2013 

Stanziamento: 
1.200.00 € 
- Importo 
massimo 
voucher: 
6.000 € 
- Domande 
pervenute: 
818 
- Domande 
finanziabili: 
233 
- Domande 
finanziate: 
217 

Vado e torno -  
Tirocini per i 
processi di 
internazionalizzazi
one 
(D.G.R. n. 354 del 
28.07.2014) 

40 tirocini all’estero della 
durata di 6 mesi da 
realizzarsi presso le 
Associazioni o federazioni 
di italiani e molisani 
all'estero, destinati a 
giovani laureati di età non 
superiore ai 35 anni 

 Avviso 
cofinanziato 
con quota FSE 
pari a 
350.000  € 
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CRONOPROGRAMMA DI SPESA 
 

• Previsioni per il 2014 (con riferimento alla soglia n+2) 

Target disimpegno € 77.285.949,43  

Spese già certificate al 31/12/2013 € 61.883.986,94 

Target di spesa 2014 €  15.401.962,49* 

 

 

 

* Sono state già inviate alla Commissione Europea n. 2  domande di pagamento per un totale di € 12.886.036,31. 
Restano quindi da certificare, entro il 31/12/2014, € 2.515.926,18 per centrare l’obiettivo di spesa previsto dalla  
soglia N+2. 
 
 

• Previsioni per il 2015 (con riferimento alla soglia n+2) 

Il target di spesa previsto per il 2015, pari a €.22.828.955,01, sarà conseguito grazie alle 
operazioni avviate fino ad ora e a quelle da attivare in seguito alla  riprogrammazione del 
Programma. 
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RIPROGRAMMAZIONE POR FSE MOLISE 2007/2013 
 

La riprogrammazione del Programma,  prevista dall’art. 33 del Regolamento 1083/2006, risponde 
all’esigenza di:  

a) attivare ulteriori misure di contrasto degli effetti della crisi economica, riequilibrando 
ulteriormente gli Assi del Programma, al fine  di destinare una maggiore quantità di risorse nei confronti 
dei gruppi target individuati come prioritari in seguito ai cambiamenti del quadro socio economico 
molisano (in particolare rafforzando le azioni mirate a giovani, lavoratori in crisi e gruppi svantaggiati); 

b) impiegare sul territorio tutti i fondi a disposizione cercando di ottimizzare le risorse non ancora 
impegnate in vista della ormai prossima chiusura della programmazione 2007-2013; 

c) allineare il programma alla nuova programmazione 2014-2020 con funzione ponte attivando, in 
anticipazione, la sperimentazione di nuovi percorsi rivolti alla semplificazione, alla accelerazione e ad 
una innovata relazione con beneficiari ed attori locali. 

 

 

PROPOSTA DI MODIFICA DEL PIANO FINANZIARIO  
POR FSE MOLISE 2007/2013 

 

Assi 

Piano 
finanziario 

approvato con 
Decisione 

C(2012) 8910 
del 7.12.2012 

Proposta di 
modifica 

Variazione 
sull'Asse 

Nuovo Piano 
finanziario per 

Asse 

Asse I – Adattabilità 23.223.573,00 -
8.065.705,11 -34,73% 15.157.867,75 

Asse II – Occupabilità 13.275.053,00 2.694.614,69 20,30% 15.969.667,83 
Asse III - Inclusione 
sociale 9.655.400,00 1.019.239,44 10,56% 10.674.639,44 

Asse IV - Capitale 
umano 48.942.731,00 5.243.799,49 10,71% 54.186.530,49 

Asse V - 
Transnazionalità e 
interregionalità 

3.684.508,00 -891.948,51 -24,21% 2.792.559,49 

Asse VI - Assistenza 
tecnica 4.115.885,00 -   4.115.885,00 

Totale 102.897.150,00 0,00   102.897.150,00 
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REGIONE MOLISE 

Direzione Area III 

Autorità di Gestione POR FSE 2007/2013 

Via Toscana 51 

86100 Campobasso 

autoritadigestionefse@regione.molise.it 

+39 0874 424305 

 
 

 


