
  
  

  
  

  
OGGETTO: RISORSE FSC 2007-2013. DELIBERA DEL CIPE 1 1 LUGLIO 2012, N. 79 –
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 14/2013 ATT O DI INDIRIZZO DI UTILIZZO 
DELLE RISORSE PREMIALI E RESIDUE PER L'OBIETTIVO DI  SERVIZIO "ISTRUZIONE" 
INDICATORI S.01, S.02 E S.03. RIDEFINIZIONE UTILIZZO RISORSE. 
  
  

LA GIUNTA REGIONALE  
  

Riunitasi il giorno tredici del mese di Aprile dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la presenza dei Signori: 
  
  

  
  
  
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO  
  
Con voto espresso a ,  
  
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
  
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta: 
  
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal 
Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non comporta impegno di spesa; 
  
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area; 

  
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e 
gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta al Presidente e all’Assessore all’Istruzione d’invio del presente 
atto all’esame della Giunta regionale; 
  
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della 
stessa; 
  
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta; 

  
DELIBERA  

  
1.     di approvare il documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

  
2.     per l’effetto, di prendere atto della nota dell’Assessore regionale all’Istruzione n. 851/2015 del 10 aprile 2015, 

acquisita al protocollo della Regione Molise in pari data, al n. 40609, e dell’allegata  nota n.39856/2015 del 9 aprile 
2015 del Direttore del Servizio Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Direzione Area Terza, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relative alla proposta di modifica, per le 
ragioni riportate nella stessa nota  n.39856/2015, della deliberazione della Giunta regionale n.14/2013 con 
riferimento all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”; 

3.     di prendere atto, altresì, del Piano finanziario delle Azioni da realizzare, allegato alla richiamata nota n. 851/2015, 
che riporta l’allocazione finanziaria delle risorse relative all’Obiettivo di servizio “Istruzione” a titolarità regionale e del 
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MIUR, nonché di parte delle risorse della Linea di intervento V.A “Istruzione” del PAR FSC Molise 2007-2013 non ancora 
programmate in attività specifiche; 

4.     di approvare la modifica della deliberazione n. 14/2013, con riferimento all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”, secondo 
il predetto Piano finanziario che ridefinisce l’allocazione delle risorse complessive, pari ad euro 7.636.941,06, di cui 
euro 4.327.975,00 di risorse premiali e residue a titolarità regionale, euro 2.338.333,94 di risorse premiali e residue a 
titolarità del MIUR, assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012, ed euro 970.632,12 di risorse della Linea di 
intervento V.A “Istruzione” del PAR FSC Molise 2007-2013 non ancora programmate in attività specifiche, per le 
Azioni di seguito indicate: 

  
Azione A - Accrescimento e/o potenziamento delle co mpetenze di base (Italiano e matematica) e linguist iche  
degli studenti e delle capacità di apprendimento de lla popolazione  

  
Azione B - Potenziamento delle competenze linguisti che degli studenti  

  
Azione C - Scuol@ Digitale, Cl 2.0- (Estensione Acc ordo Regione – MIUR – Ufficio Scolastico Regionale  
del 18 settembre 2012) e Laboratori Multimediali e Tecnici  

  
5.     di confermare che l’attuazione delle Azioni riferite alle predette risorse premiali e residue a titolarità regionale e del 

MIUR, assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012, e alle risorse della Linea di intervento V.A “Istruzione” del PAR 
FSC Molise 2007-2013 non ancora programmate in attività specifiche, assegnate all’Obiettivo di Servizio “Istruzione” 
– indicatori S.01, S.02 e S.03, avverrà attraverso lo strumento di attuazione diretta (SAD); 

6.     di demandare al Direttore del Servizio Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Direzione Area 
Terza la programmazione delle attività specifiche di ciascuna Azione, in stretto raccordo con il Servizio 
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Seconda, con il Referente regionale per gli 
Obiettivi di Servizio e con l’Ufficio Scolastico Regionale, ai fini dell’aggiornamento del Dossier tematico relativo 
all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”; 

7.     di dare mandato al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area 
Seconda dell’invio del presente atto all’Agenzia per la Coesione Territoriale ex DPS; 

8.     di incaricare il Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area 
Seconda dell’invio del presente atto al Direttore del Servizio Integrato dell’Istruzione e della Formazione 
professionale della Direzione Area Terza e al Direttore della stessa Area;  

9.     di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di 
cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014;   

10.  di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

Azione  Fonte di Finanziamento  Importo  

Accrescimento delle competenze degli studenti e 
 delle capacità di apprendimento della popolazione 

Risorse FSC 2007-2013  
PAR Molise  

  

  
970.632,12 

Potenziamento delle competenze di base e  
delle competenze linguistiche degli studenti 

Risorse FSC 2007-2013 assegnate al Molise  
delibera del CIPE  n. 79/2012 

Risorse premiali 

  
977.975,00 

TOTALE 1.948.607,12 

Azione  Fonte di Finanziamento  Importo  

Potenziamento delle competenze linguistiche 
Risorse FSC 2007-2013 assegnate al Molise  

delibera del CIPE  n. 79/2012 
Risorse premiali  

631.000,00 

TOTALE 631.000,00 

Azione  Fonte di Finanziamento  Importo  

Scuol@ Digitale, Cl 2.0   
(Estensione Accordo Regione – MIUR – Ufficio 
Scolastico Regionale 18 settembre 2012)  
e Laboratori Multimediali e Tecnici 

Risorse FSC 2007-2013 assegnate al Molise  
delibera del CIPE  n. 79/2012 

Risorse residue  
2.719.000,00 

Risorse FSC 2007-2013 assegnate al MIUR 
delibera del CIPE  n. 79/2012 

Risorse premiali e residue 
  

2.338.333,94 

TOTALE 5.057.333,94 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
  
  

Oggetto:  Risorse FSC 2007-2013. Delibera del CIPE 11 luglio 2012, n. 79 – Deliberazione della Giunta regionale n. 14/2013 
Atto di indirizzo di utilizzo delle risorse premiali e residue per l’Obiettivo di Servizio “Istruzione” indicatori S.01, S.02 
e S.03. Ridefinizione utilizzo risorse.  

  
Con nota n. 851/2015 del 10 aprile 2015, acquisita al protocollo della Regione Molise in pari data, al n. 40609, allegata quale 
parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, l’Assessore regionale all’Istruzione, nel trasmettere la nota 
n.39856/2015 del 9 aprile 2015 del Direttore del Servizio Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale della 
Direzione Area Terza, relativa alla proposta di modifica, per le ragioni nella stessa riportate, della deliberazione della Giunta 
regionale n.14/2013 con riferimento all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”, ha invitato il Direttore del Servizio Coordinamento 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Seconda a predisporre il conseguente atto deliberativo della 
Giunta, in coerenza con il Piano finanziario delle Azioni da realizzare, allegato alla stessa nota n. 851/2015, che riporta 
l’allocazione delle risorse relative all’Obiettivo di servizio “Istruzione” a titolarità regionale e del MIUR, nonché di parte delle 
risorse della Linea di intervento V.A “Istruzione” del PAR FSC Molise 2007-2013 non ancora programmate in attività 
specifiche; 
VISTA la nota prot. n.39856/2015 del 9 aprile 2015 del Direttore del Servizio Integrato dell’Istruzione e della Formazione 
professionale della Direzione Area Terza, relativa alla proposta di modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 
14/2013 per l’Obiettivo di Servizio “Istruzione”, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente documento 
istruttorio; 
RICHIAMATA la delibera 11 luglio 2012, n. 79 (G.U. n. 255 del 31.10.2012), recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
2007-2013. Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di Servizio» e riparto 
delle risorse residue”, con cui il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha proceduto al riparto 
delle risorse disponibili sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), premi intermedi e risorse residue, per il finanziamento del 
meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio per il periodo di programmazione 2007-2013, in favore delle otto 
Regioni meridionali interessate e del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR); 
DATO ATTO che la predetta delibera del CIPE n. 79/2012 ha assegnato al Molise premi intermedi per complessivi euro 
8.085.788,00 e risorse residue pari ad euro 16.848.776,00, al netto del contributo di solidarietà assentito dalle Regioni del 
Mezzogiorno e dal MIUR nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 6 giugno 2012, destinato al finanziamento di 
interventi per le scuole danneggiate dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 nella Regione Emilia Romagna;                 
                                    
DATO ATTO, inoltre, che la stessa delibera n. 79/2012 ha disposto che: 
-          i premi intermedi devono essere di norma utilizzati per l’obiettivo di riferimento a cui il premio si riferisce; 
-          le risorse residue dovranno essere utilizzate per uno o più degli ambiti degli Obiettivi di servizio, sulla base dei risultati 

già conseguiti o conseguibili rispetto ai target previsti; 
-          l’aggiornamento del Piano di Azione degli «Obiettivi di servizio» dovrà fornire un quadro completo e attuale degli 

interventi realizzati, in corso e previsti per il conseguimento degli obiettivi di ciascun ambito, con tutte le fonti ordinarie e 
aggiuntive di finanziamento disponibili; 

-          in fase di aggiornamento del Piano di Azione degli «Obiettivi di servizio», il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica (DPS), concorderà con le singole amministrazioni regionali, sulla base di appropriata istruttoria tecnica, le 
schede di utilizzo dei premi intermedi e delle risorse residue che costituiranno, poi, allegati del Piano di Azione degli 
«Obiettivi di servizio» per la singola Amministrazione. Tali schede conterranno tutte le informazioni utili alla 
identificazione degli interventi previsti e dei relativi soggetti attuatori, degli indicatori pertinenti, dei cronoprogrammi e 
degli impegni assunti per consentirne la corretta attuazione;  

  
DATO ATTO, infine, che il premio intermedio riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione” attribuito al Molise è pari ad euro 
977.975,00;        
  
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 14 del 15 gennaio 2013, relativa all’atto di indirizzo per il riparto delle 
risorse premiali e residue assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 79/2012, adottato per consentire al Servizio 
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Seconda (già Prima), struttura regionale 
competente in materia, l’avvio del confronto fra la Regione Molise e il DPS (oggi Agenzia per la Coesione Territoriale) per la 
definizione dell’utilizzo dei premi intermedi e delle risorse residue assegnati al Molise, a integrazione degli interventi in corso e 
previsti per il conseguimento degli Obiettivi di Servizio nell’ambito delle Linee di intervento del PAR FSC Molise 2007-2013 o 
realizzati con fonti ordinarie e/o aggiuntive di finanziamento; 
DATO ATTO che la deliberazione della Giunta regionale n. 14/2013, nel tener conto delle Azioni attivate e previste nell’ambito 
della Linea di intervento V.A “Istruzione” del PAR FSC Molise 2007-2013, che concorre all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”, 
ha attribuito allo stesso, risorse premiali pari ad euro 977.975,00, nel rispetto di quanto disposto dalla stessa delibera del 
CIPE n. 79/2012, e risorse residue pari ad euro 4.198.776,00, per complessivi 5.176.751,00, di cui euro 848.776,00 quale 
ulteriore contributo regionale in favore della Regione Emilia Romagna da destinare ad investimenti per gli edifici scolastici 
danneggiati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 (art. 11 Legge regionale n. 24 del 19 ottobre 2012, di approvazione 
dell’Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Molise), come segue: 
Premio intermedio 977.975,00 euro 

-          Azioni di potenziamento delle competenze di base e delle competenze linguistiche degli studenti - euro 977.975,00 

Risorse residue 4.198.776,00 euro 
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-          Contributo regionale in favore dell’Emilia Romagna a seguito del sisma 2012 – euro 848.776,00 

-          Estensione Accordo Operativo Regione – MIUR – Ufficio Scolastico Regionale del 18 settembre 2012 - Scuola 
Digitale e Classi 2.0 – euro 350.000,00 

-          Potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti – euro 1.000.000,00 

-          Interventi per il miglioramento dell’edilizia scolastica -  “Piano Scuola Sicura” – euro 2.000.000,00; 
  

DATO ATTO, pertanto, che le risorse assegnate al Molise, premio intermedio e risorse residue, al netto del contributo 
regionale in favore della Regione Emilia Romagna, da programmare e da destinare all’Obiettivo di servizio “Istruzione”, per il 
miglioramento degli indicatori S.01 “Giovani che abbandonano prematuramente gli studi”, S.02 “Studenti con scarse 
competenze in lettura” e S.03 “Studenti con scarse competenze in matematica”, ammontano complessivamente a euro 
4.327.975,00; 
  
DATO ATTO, inoltre, che la delibera del CIPE n. 79/2012 ha assegnato al MIUR, per l’Obiettivo di Servizio “Istruzione”, 
risorse premiali pari ad euro 8.971.069,00 e risorse residue pari a euro 16.876.519,00, al netto del contributo di solidarietà, 
su richiamato, in favore della regione Emilia Romagna assentito dalle Regioni del Mezzogiorno e dallo stesso MIUR, per 
complessivi euro 25.847.588,00; 
VISTA la comunicazione via e-mail del DPS-UVAL in data 14 ottobre 2014, agli atti del Servizio Coordinamento Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Seconda, con cui è stato reso noto il riparto delle risorse a titolarità del MIUR fra 
le Regioni del Mezzogiorno escluse dall’Obiettivo convergenza, Abruzzo, Molise, Sardegna e Basilicata, definito, per ciascuna 
Regione, in base al numero di sedi scolastiche e numero di alunni per livello scolastico (primaria, secondaria di I e II grado), 
che, per il Molise, ammonta a euro 2.338.333,94; 
DATO ATTO che le risorse a titolarità del MIUR, così come rappresentato dalla referente per l’Obiettivo di Servizio 
“Istruzione” dello stesso Ministero nella riunione del 2 ottobre 2014 con il DPS-UVAL e le predette Regioni, sono finalizzate a 
investimenti in tecnologie digitali e in tecnologie di settore per i laboratori degli istituti scolastici; 
DATO ATTO, infine, che, per il Molise, le risorse di cui alla delibera del CIPE n. 79/2012 a titolarità regionale, pari a euro 
4.327.975,00, e a titolarità del MIUR, pari a euro 2.338.333,94, ammontano complessivamente ad euro 6.666.308,94;  
VISTO il Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  
2007-2013 di cui alla presa d’atto da parte del CIPE con delibera n. 63 del 3 agosto 2011 (G.U. n. 9 del 12 gennaio 2012); 
DATO ATTO che nel PAR FSC Molise 2007-2013, nell’ambito dell’Asse V “Capitale umano”, è  prevista la Linea di Intervento 
V.A “Istruzione”, da attuarsi mediante strumenti di attuazione diretta (SAD), che concorre alla realizzazione della strategia del 
Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 in materia di Obiettivi di Servizio e 
prevede azioni finalizzate ad elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione e a 
ridurre gli abbandoni scolastici e, quindi, al miglioramento del valore degli indicatori S.01 “Giovani che abbandonano 
prematuramente gli studi”, S.02 “Studenti con scarse competenze in lettura” e S.03 “Studenti con scarse competenze in 
matematica”; 
VISTO l’aggiornamento finanziario e programmatico del PAR nella formulazione approvata con deliberazione della Giunta 
regionale n. 76 del 17 febbraio 2015, successivamente approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 
2015; 
DATO ATTO che il predetto aggiornamento finanziario e programmatico del PAR FSC Molise 2007-2013 non interessa la 
Linea di Intervento V.A “Istruzione” dell’Asse V “Capitale umano”, che conserva la dotazione finanziaria originaria pari a euro 
5.000.000,00; 
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 352 del 4 giugno 2012, n. 470 del 26 luglio 2012, n. 259 del 10 giugno 
2013, n. 531 del 20 ottobre 2014, con cui sono state attivate, nell’ambito di detta Linea di Intervento V.A “Istruzione” del PAR 
FSC Molise 2007-2013 risorse per complessivi euro 5.000.000,00, di cui 970.632,12, destinate all’Accrescimento delle 
competenze degli studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione, ancora da programmare in attività specifiche; 
  
VISTO il Piano finanziario allegato alla richiamata nota dell’Assessore regionale all’Istruzione n. 851/2015, di allocazione delle 
risorse complessive da destinare all’Obiettivo di servizio “Istruzione”, pari ad euro 7.636.941,06, di cui euro 4.327.975,00 di 
risorse premiali e residue a titolarità regionale,  euro 2.338.333,94  di risorse premiali e residue a titolarità del MIUR, 
assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012, ed euro 970.632,12 di risorse della Linea di intervento V.A “Istruzione” del PAR 
FSC Molise 2007-2013 ancora da programmare in attività specifiche, per le Azioni di seguito indicate: 
  
Azione A - Accrescimento e/o potenziamento delle co mpetenze di base (Italiano e matematica) e linguist iche  
degli studenti e delle capacità di apprendimento de lla popolazione  

  
Azione B - Potenziamento delle competenze linguisti che degli studenti  
  

Azione  Fonte di Finanziamento  Importo  

Accrescimento delle competenze degli studenti e 
 delle capacità di apprendimento della popolazione 

Risorse FSC 2007-2013  
PAR Molise  

  

  
970.632,12 

Potenziamento delle competenze di base e  
delle competenze linguistiche degli studenti 

Risorse FSC 2007-2013 assegnate al Molise  
delibera del CIPE  n. 79/2012 

Risorse premiali 

  
977.975,00 

TOTALE 1.948.607,12 

Azione  Fonte di Finanziamento  Importo  
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Azione C - Scuol@ Digitale, Cl 2.0- (Estensione Acc ordo Regione – MIUR – Ufficio Scolastico Regionale  
del 18 settembre 2012) e Laboratori Multimediali e Tecnici  

  
DATO ATTO che le Azioni individuate e la relativa allocazione delle suddette risorse finanziarie, a titolarità regionale e del 
MIUR, nonché di quelle della Linea di intervento V.A “Istruzione” PAR FSC Molise 2007-2013 ancora da programmare in 
attività specifiche, di cui alla proposta del Direttore del Servizio Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale della 
Direzione Area Terza e dell’Assessore regionale all’Istruzione, sono coerenti con la strategia del Quadro Strategico Nazionale 
(QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 per l’Obiettivo di Servizio “Istruzione”, in quanto le stesse Azioni sono 
finalizzate al miglioramento del valore degli indicatori S.01 “Giovani che abbandonano prematuramente gli studi”, S.02
“Studenti con scarse competenze in lettura” e S.03 “Studenti con scarse competenze in matematica”, nel rispetto di quanto 
disposto dalla delibera del CIPE n. 79/2012; 
RICHIAMATA la delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21 (G.U. n. 220 del 22 settembre 2014), recante “Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle 
risorse” che, fra l’altro, al punto 6., dispone che il termine ultimo per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti 
(OGV) per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l’intero ciclo di programmazione 
del FSC 2007-2013 è fissato al 31 dicembre 2015; 
RITENUTO di sottoporre alla presa d’atto e all’approvazione della Giunta regionale la proposta di modifica della deliberazione 
n. 14/2013, con riferimento all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”, secondo la ridefinizione dell’utilizzo delle risorse premiali e 
residue assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012 di cui alla nota n.39856/2015 del 9 aprile 2015 del Direttore del Servizio 
Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Direzione Area Terza e alla nota n. 851/2015 del 10 aprile 
2015 dell’Assessore regionale all’Istruzione; 
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

  
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 
376 del 1 agosto 2014; 
  
  
  

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:  
  
  

-          di approvare il presente documento istruttorio; 
  

-          per l’effetto, di prendere atto della nota dell’Assessore regionale all’Istruzione n. 851/2015 del 10 aprile 2015, 
acquisita al protocollo della Regione Molise in pari data, al n. 40609, e dell’allegata  nota n.39856/2015 del 9 aprile 
2015 del Direttore del Servizio Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Direzione Area Terza, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, relative alla proposta di modifica, 
per le ragioni riportate nella stessa nota  n.39856/2015, della deliberazione della Giunta regionale n.14/2013 con 
riferimento all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”; 

-          di prendere atto, altresì, del Piano finanziario delle Azioni da realizzare, allegato alla richiamata nota n. 851/2015, 
che riporta l’allocazione finanziaria delle risorse relative all’Obiettivo di servizio “Istruzione” a titolarità regionale e del 
MIUR, nonché di parte delle risorse della Linea di intervento V.A “Istruzione” del PAR FSC Molise 2007-2013 non 
ancora programmate in attività specifiche; 

-          di approvare la modifica della deliberazione n. 14/2013, con riferimento all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”, secondo 
il predetto Piano finanziario che ridefinisce l’allocazione delle risorse complessive, pari ad euro 7.636.941,06, di cui 
euro 4.327.975,00 di risorse premiali e residue a titolarità regionale, euro 2.338.333,94 di risorse premiali e residue a 
titolarità del MIUR, assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012, ed euro 970.632,12 di risorse della Linea di 
intervento V.A “Istruzione” del PAR FSC Molise 2007-2013 non ancora programmate in attività specifiche, per le 
Azioni di seguito indicate: 

Potenziamento delle competenze linguistiche 
Risorse FSC 2007-2013 assegnate al Molise  

delibera del CIPE  n. 79/2012 
Risorse premiali  

631.000,00 

TOTALE 631.000,00 

Azione  Fonte di Finanziamento  Importo  

Scuol@ Digitale, Cl 2.0   
(Estensione Accordo Regione – MIUR – Ufficio 
Scolastico Regionale 18 settembre 2012)  
e Laboratori Multimediali e Tecnici 

Risorse FSC 2007-2013 assegnate al Molise  
delibera del CIPE  n. 79/2012 

Risorse residue  
2.719.000,00 

Risorse FSC 2007-2013 assegnate al MIUR 
delibera del CIPE  n. 79/2012 

Risorse premiali e residue 
  

2.338.333,94 

TOTALE 5.057.333,94 
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Azione A - Accrescimento e/o potenziamento delle co mpetenze di base (Italiano e matematica) e linguist iche  
degli studenti e delle capacità di apprendimento de lla popolazione  

  
Azione B - Potenziamento delle competenze linguisti che degli studenti  

  
Azione C - Scuol@ Digitale, Cl 2.0- (Estensione Acc ordo Regione – MIUR – Ufficio Scolastico Regionale  
del 18 settembre 2012) e Laboratori Multimediali e Tecnici  

  
-          di confermare che l’attuazione delle Azioni riferite alle predette risorse premiali e residue a titolarità regionale e del 

MIUR, assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012, e alle risorse della Linea di intervento V.A “Istruzione” del PAR 
FSC Molise 2007-2013 non ancora programmate in attività specifiche, assegnate all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”
– indicatori S.01, S.02 e S.03, avverrà attraverso lo strumento di attuazione diretta (SAD); 

-          di demandare al Direttore del Servizio Integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Direzione Area 
Terza la programmazione delle attività specifiche di ciascuna Azione, in stretto raccordo con il Servizio 
Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Seconda, con il Referente regionale per gli 
Obiettivi di Servizio e con l’Ufficio Scolastico Regionale, ai fini dell’aggiornamento del Dossier tematico relativo 
all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”; 

-          di dare mandato al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area 
Seconda dell’invio del provvedimento della Giunta regionale all’Agenzia per la Coesione Territoriale ex DPS; 

-          di incaricare il Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area 
Seconda dell’invio del provvedimento della Giunta regionale al Direttore del Servizio Integrato dell’Istruzione e della 
Formazione professionale della Direzione Area Terza e al Direttore della stessa Area;  

-          di non assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al controllo di regolarità 
amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni 
della Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014;   

-          di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in materia di trasparenza, 
di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

  
  
  

  
  

Azione  Fonte di Finanziamento  Importo  

Accrescimento delle competenze degli studenti e 
 delle capacità di apprendimento della popolazione 

Risorse FSC 2007-2013  
PAR Molise  

  

  
970.632,12 

Potenziamento delle competenze di base e  
delle competenze linguistiche degli studenti 

Risorse FSC 2007-2013 assegnate al Molise  
delibera del CIPE  n. 79/2012 

Risorse premiali 

  
977.975,00 

TOTALE 1.948.607,12 

Azione  Fonte di Finanziamento  Importo  

Potenziamento delle competenze linguistiche 
Risorse FSC 2007-2013 assegnate al Molise  

delibera del CIPE  n. 79/2012 
Risorse premiali  

631.000,00 

TOTALE 631.000,00 

Azione  Fonte di Finanziamento  Importo  

Scuol@ Digitale, Cl 2.0   
(Estensione Accordo Regione – MIUR – Ufficio 
Scolastico Regionale 18 settembre 2012)  
e Laboratori Multimediali e Tecnici 

Risorse FSC 2007-2013 assegnate al Molise  
delibera del CIPE  n. 79/2012 

Risorse residue  
2.719.000,00 

Risorse FSC 2007-2013 assegnate al MIUR 
delibera del CIPE  n. 79/2012 

Risorse premiali e residue 
  

2.338.333,94 

TOTALE 5.057.333,94 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  
 

 
SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE 
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio 

MICHELINA LITTERIO 
Il Direttore 

MASSIMO PILLARELLA 
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA ’ E ALLA REGOLARITA ’ TECNICO-AMMINISTRATIVA  

  
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-
amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di spesa. 
  

  
  

  
VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D ’AREA  

  
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, 
organizzazione e vigilanza dell’AREA SECONDA.  
  

  

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE  
  

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica 
regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.  
  

PROPONE 
  

a DI LAURA FRATTURA PAOLO  l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni. 
  
  

  

 

Campobasso, 13-04-2015 SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO 
SVILUPPO E LA COESIONE  

Il Direttore 
  MASSIMO PILLARELLA 

Campobasso, 13-04-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA SECONDA  
  MASSIMO PILLARELLA 

Campobasso, 13-04-2015 IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
  ANGELO FRATANGELO 
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso: 
  

  
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
MARIOLGA MOGAVERO  PAOLO DI LAURA FRATTURA  
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