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Seduta del 18-07-2014 DELIBERAZIONE N. 324
 
 

 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI "PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE FESR-FSE MOLISE 2014-2020" ED ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

riunitasi il giorno diciotto del mese di Luglio dell’anno duemilaquattordici nella sede dell’Ente con
la presenza dei Sigg.:
 
 

N Conome e Nome Carica Presenza
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 

HA DECISO
 
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal DIREZIONE AREA SECONDA.
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LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

a)   del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Direttore del Servizio e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;

b)    dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale;

 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa
attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA
 

1.      di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di
cui all’articolo 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;

2.     di prendere atto della proposta di “Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise
2014-2020” allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e
sostanziale;

3.     di trasmettere formalmente la proposta di “Programma Operativo Regionale FESR-FSE
Molise 2014-2020” ai Servizi della Commissione Europea entro il 22 luglio 2014 secondo
quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento UE n. 1303/2013 e secondo le procedure SFC,
di cui al capo 1 del Regolamento UE n. 184/2014, e di adeguare il testo ai formulari
elettronici in esso contenuti;

4.     di confermare il mandato all’Autorità di gestione del “Programma Operativo Regionale
FESR-FSE Molise 2014-2020” ad attivare la fase ufficiale del negoziato con la Commissione
Europea e con il livello nazionale, per recepire indicazioni ed osservazioni da inserire nella
versione finale del Programma;

5.     di attivare una consultazione ed interlocuzione continua con il Partenariato e con il
Consiglio regionale al fine di consentire un’ampia condivisione della proposta di Programma
Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 nonché di recepire e valutare congiuntamente
osservazioni e integrazioni che dovessero intervenire nelle more dello svolgimento del
negoziato formale con la Commissione Europea e con il livello nazionale;

6.     di prevedere che le integrazioni ed aggiornamenti relativi alla proposta di “Programma
Operativo Regionale FESR-FSE Molise 2014-2020” che si rendessero necessari in esito alle
attività di cui al punto che precede, anche in relazione alla procedura di revisione
del’Accordo di Partenariato o dei contenuti della normativa regolamentare comunitaria di
riferimento, saranno nuovamente sottoposti all’esame della Giunta regionale, nonché del
Consiglio regionale ai fini dell’esercizio delle attribuzioni previste dall’articolo 16, comma 1,
dello Statuto regionale;

7.      di dare mandato alla Direzione Area Seconda, Servizio Coordinamento
Programmazione Comunitaria Fondo FESR, di trasmettere l’allegata proposta di
“Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise 2014-2020” al Consiglio regionale, ai
fini dell’esercizio delle attribuzioni previste dall’articolo 16, comma 1, dello Statuto regionale,
nonché al partenariato regionale e di notificare il presente atto ai soggetti interessati.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
OGGETTO: Presa d’atto della proposta di “Programma Operativo Regionale FESR-
FSE Molise 2014-2020” ed adempimenti consequenziali.

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 4 luglio 2014, avente ad oggetto “Programma
Operativo plurifondo POR FESR-FSE Molise 2014-2020. Conferma e formalizzazione aspetti
costitutivi, metodologici ed operativi. Individuazione coordinamento ed Autorità di gestione” che,
richiamati i riferimenti regolamentari specifici, ha, tra l’altro, delineato il quadro normativo e
temporale di riferimento rispetto al periodo di programmazione 2014-2020;
 
RILEVATO che nella sopra citata Deliberazione, formalizzando gli aspetti costitutivi, metodologici ed
operativi del processo di programmazione delle risorse dei Fondi Strutturali disponibili a livello
regionale per il periodo 2014-2020, si è provveduto a confermare e dare atto, tra l’altro, che la
Regione Molise:

-       rientra nell’ambito della categoria delle regioni in transizione;
-      ha effettuato e confermato la scelta di un Programma plurifondo FESR-FSE al fine di
amplificare gli effetti dell’integrazione finanziaria e tematica per affrontare in maniera
sinergica e coordinata le priorità di sviluppo regionale nell’ambito di una dimensione
finanziaria e territoriale complessivamente limitata e nell’ottica di una forte
concentrazione;
-      ha svolto le attività preparatorie della Programmazione 2014-2020 dei Fondi
Strutturali, seguendo l’evoluzione continua dello scenario nazionale e comunitario di
definizione delle strategie e dando corso agli adempimenti richiesti nell’ambito del
relativo processo di interlocuzione continua, concretizzatisi anche nella presentazione di
documenti ed orientamenti alla base di condivisioni informali;
-      ha accompagnato il graduale processo di individuazione delle scelte programmatiche
per il 2014-2020 con un costante percorso dicondivisione partenariale, in coerenza con
il Reg.(UE) n. 240/2014, costituito da incontri plenari e settoriali, nonché di interlocuzioni
attraverso contributi in formato cartaceo e digitali, compilazione di questionari,
interazioni on-line, svolti con riferimento sia al FESR che al FSE;
-      nel processo di definizione delle scelte è stata accompagnata anche da
un’interlocuzione costante con il Nucleo di Valutazione e verifica degli Investimenti
Pubblici a cui è stato affidato il coordinamento tecnico della Valutazione ex ante;
-      ha avviato attraverso l’Autorità Ambientale Regionale competente la fase di scoping
(art. 13, commi 1 e 2 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii) con i Soggetti con Competenze
Ambientali sul Rapporto preliminare ambientale del POR Molise 2014-2020, nel rispetto
delle procedure contenute nella nota recante “Indicazioni sulla procedura e tempistica di
Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs. 152/2006) ai fini dell’avvio del negoziato
formale per i Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi SIE 2014-2020” che prevede
che, per l’invio ufficiale dei programmi operativi alla Commissione Europea ed il
conseguente avvio del negoziato con la stessa, è necessario che sia avviata, e non
conclusa, la fase di consultazione su PO e Rapporto Ambientale con i Soggetti con
Competenza Ambientale e pubblico;

 

3/8ATTO N. 324 DEL 18-07-2014



CONSIDERATO che nella nominata Deliberazione, inoltre, è stato dato mandato all’Autorità di
Gestione individuata, al fine di garantire l’efficace svolgimento delle attività preliminari
all’approvazione definitiva del POR, di:

-      concludere le attività di predisposizione del POR FESR-FSE Molise 2014-2020
richiamate coordinando il lavoro dei dirigenti e dei funzionari coinvolti e valutando i
contributi del partenariato, rispettando anche il principio di complementarità con le azioni
attivate dai PON;
-      definire una governance operativa che tenesse conto delle singolarità espresse dai
due Fondi, pur nell’ambito di un’unica Autorità di Gestione;
-      far transitare la proposta di Programma Plurifondo FESR-FSE per la presa d’atto
della Giunta Regionale prima della trasmissione formale;
-    trasmettere, entro il 22 luglio 2014, il POR FESR-FSE Molise 2014-2020 alla
Commissione Europea;
-    seguire il negoziato formale con i Servizi della Commissione Europea, provvedendo
agli eventuali aggiustamenti che dovessero rendersi necessari, in una continua
interlocuzione con il livello politico e partenariale;
-    attivare nel corso dello svolgimento del negoziato formale un’apposita e continua
consultazione consiliare e una specifica ratifica da parte della Giunta Regionale a
conclusione del percorso;

 
RILEVATO che, da parte della designata Autorità di Gestione unica, che ha operato attraverso una
governance definita tenendo nella dovuta considerazione le specificità tecniche dei due Fondi,
condizione descritta in allegato al programma presentato, frutto di una continua interlocuzione
finalizzata a rappresentare nel modo migliore ruoli, contributi, competenze e responsabilità di tutti gli
attori istituzionali, sociali, economici interessati e coinvolti dal percorso, sono state concluse le
attività di predisposizione della proposta di “POR FESR-FSE Molise 2014-2020”;
 
PRECISATO che il documento medesimo è stato adeguato alle continue modifiche ed osservazioni
che l’Accordo di Partenariato (AdP) -presentato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea il 22
aprile 2014 e che rappresenta lo strumento di programmazione nazionale dei fondi strutturali e di
investimento europei assegnati all’Italia per il periodo di programmazione 2014-2020- ha subito a
seguito delle osservazioni formulate dai Servizi della Commissione Europea, come recepiti dal
Ministero per lo Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
 
DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici ha trasmesso la
bozza della Valutazione ex ante della proposta di “POR FESR-FSE Molise 2014-2020” unitamente
a tutta la  documentazione relativa all’attività ad esso affidata e che costituisce parte integrante del
processo di interazione tra il valutatore incaricato ed il programmatore regionale;
 
RILEVATO che l’Autorità Ambientale Regionale

ha concluso la fase di scoping (art. 13, commi 1 e 2 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii) con i1.
Soggetti con Competenze Ambientali sul Rapporto preliminare ambientale della proposta di
“Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise 2014-2020”, nel rispetto delle procedure
contenute nella nota del DPS, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, prot.
n.3385 del 15 aprile 2014;
ha redatto il Rapporto Ambientale anche sulla base degli esiti della consultazione dei Soggetti2.
con Competenze Ambientali;
ha in corso di avvio la fase di consultazione del pubblico, ex articolo 14, parte seconda, del D.3.
Lgs n.152/2006 e s.m.i., da formalizzare nei termini di presentazione del PO;
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DATO ATTO, altresì, che l’Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità regionale ha definito il parere ex
articolo 96, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sull’integrazione strategica del principio
di pari opportunità e non discriminazione nella programmazione 2014-2020 della Regione Molise;
 
VISTA la proposta di “Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise 2014-2020” allegata al
presente Documento istruttorio del quale costituisce parte integrante e sostanziale unitamente ai
relativi allegati;
 
CONSIDERATO che nei tre mesi successivi alla presentazione dell’Accordo di Partenariato,
scadenti il 22 luglio 2014, le Amministrazioni titolari devono presentare alla Commissione Europea i
Programmi Operativi per l’avvio del negoziato formale finalizzato alla approvazione definitiva dei
Programmi;
 
CONSIDERATO, altresì, che con la trasmissione formale della proposta di “Programma Operativo
Regionale FESR-FSE Molise 2014-2020” ai servizi della Commissione europea secondo le modalità
previste dall’art. 26 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e le procedure SFC, di cui al capo 1 del
Regolamento (UE) n.184/2014, attraverso la piattaforma SFC 2014, cosi come indicato dalla nota
MEF n. 47797 del 29/05/2014, si apre ufficialmente e operativamente la fase del negoziato con la
Commissione Europea e con il livello Statale, per recepire e condividere indicazioni ed osservazioni
da inserire nella versione finale del Programma;
 
RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente procedere alla presa d’atto, da parte dell’Esecutivo
regionale, della proposta del “Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise 2014-2020”, al
fine di consentire la trasmissione formale della stessa ai Servizi della Commissione europea entro il
22 luglio 2014;
 
RIBADITA la necessità di garantire l’esercizio delle attribuzioni che l’articolo 16 dello Statuto della
Regione Molise conferisce al Consiglio regionale in tema di determinazione dell’indirizzo politico
generale e di deliberazione di atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale e
comunitaria attraverso il diretto coinvolgimento del Consiglio medesimo anche nei successivi
momenti di integrazione o di modifica che si rendessero necessari in relazione al previsto negoziato
con i Servizi della Commissione Europea in merito alla proposta di “Programma Operativo
Regionale FESR-FSE Molise 2014-2020”;
 
RITENUTO, pertanto, necessario attivare, nelle more dello svolgimento del negoziato formale con la
Commissione Europea e con il livello nazionale, una continua consultazione ed interlocuzione con il
Partenariato e con il Consiglio regionale al fine di consentire un’ampia condivisione della proposta di
Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 nonché di recepire e valutare
congiuntamente osservazioni e integrazioni che dovessero intervenire, anche in relazione alla
procedura di revisione dell’Accordo di Partenariato e delle disposizioni della normativa
regolamentare comunitaria di riferimento;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 
1.      di fare proprio il presente Documento istruttorio;

2.     di prendere atto della proposta di “Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise 2014-
2020” allegata al presente Documento istruttorio del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3.     di trasmettere formalmente la proposta di “Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise
2014-2020” ai Servizi della Commissione Europea, entro il 22 luglio 2014 secondo quanto previsto
dall’art. 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo le procedure SFC, di cui al capo 1 del
Regolamentoeg (UE) n. 184/2014 e di adeguare il testo ai formulari elettronici in esso contenuti;

4.     di confermare il mandato all’Autorità di gestione del “Programma Operativo Regionale FESR-
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FSE Molise 2014-2020”, ad attivare la fase ufficiale del negoziato con la Commissione Europea e
con il livello nazionale, per recepire indicazioni ed osservazioni da inserire nella versione finale del
Programma;

5.     di attivare una consultazione ed interlocuzione continua con il Partenariato e con il Consiglio
regionale al fine di consentire un’ampia condivisione della proposta di Programma Operativo
Regionale FESR-FSE 2014-2020 nonché di recepire e valutare congiuntamente osservazioni e
integrazioni che dovessero intervenire nelle more dello svolgimento del negoziato formale con la
Commissione Europea e con il livello nazionale;

6.     di prevedere che le integrazioni ed aggiornamenti relativi alla proposta di “Programma Operativo
Regionale FESR-FSE Molise 2014-2020” che si rendessero necessari in esito alle attività di cui al
punto che precede , anche in relazione alla procedura di revisione del’Accordo di Partenariato o dei
contenuti della normativa regolamentare comunitaria di riferimento, saranno nuovamente sottoposti
all’esame della Giunta regionale, nonché del Consiglio regionale ai fini dell’esercizio delle
attribuzioni previste dall’articolo 16, comma 1, dello Statuto regionale;

7.      di dare mandato alla Direzione Area Seconda, Servizio Coordinamento Programmazione
Comunitaria Fondo FESR, di trasmettere l’allegata proposta di “Programma Operativo Regionale
FESR-FSE Molise 2014-2020” al Consiglio regionale, ai fini dell’esercizio delle attribuzioni previste
dall’articolo 16, comma 1, dello Statuto regionale, nonché al partenariato regionale e di notificare
l’atto scaturente dalla presente proposta ai soggetti interessati.

Campobasso,

DIREZIONE AREA SECONDA
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MASSIMO PILLARELLA
Il Direttore

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

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, 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.
 
Campobasso, 18-07-2014 DIREZIONE AREA SECONDA

Il Direttore
 MASSIMO PILLARELLA

 
VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’
AREA SECONDA.
 
Campobasso, 18-07-2014 IL DIRETTORE DELL’AREA SECONDA

 MASSIMO PILLARELLA
 

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, 18-07-2014 IL DIRETTORE GENERALE

 DOTT. PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

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