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La delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21, 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”, al punto 6.1, 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; il mancato rispetto di detta scadenza comporterà, per i primi sei mesi, l’applicazione di una
sanzione complessiva pari all’1,5 per cento; decorso inutilmente tale termine le risorse saranno definitivamente
revocate e rientreranno nella disponibilità del CIPE.
La Regione Molise nell’ambito della riprogrammazione già sottoposta all’esame del Comitato di Sorveglianza mediante
consultazione scritta dei componenti, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Interno dello stesso Comitato, giusto verbale
in data 15 giugno 2016, ha, fra l’altro, applicato la sanzione dell’1,5 per cento prevista dalla predetta delibera del CIPE
n.21/2014, alle risorse FSC 2007-2013 riferite a tutti gli interventi per i quali non era stato possibile conseguire l’OGV
entro il termine del 31 dicembre 2015.
L’ammontare complessivo delle risorse FSC 2007-2013 del PAR per le quali non risultavano assunte le OGV al 31
dicembre 2015 è pari a euro 152.138.981,19, con una sanzione complessiva, dell’1,5 per cento, di euro 2.282.084,72.
A seguito dell’assorbimento della predetta sanzione, pari a euro 2.282.084,72, e al netto delle risorse non
programmate al 31 dicembre 2015, pari a euro 316.106,28, a cui si aggiungono euro 768,71 non programmate a
maggio 2016 a seguito della riprogrammazione di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 155 dell’11 aprile e
n.242 del 24 maggio 2016, per complessivi euro 316.874,99, il valore finanziario complessivo del PAR FSC Molise 20072013 è stato ridotto di pari importo, da euro 386.083.332,00 (valore finanziario del Programma di cui alla presa d’atto
da parte del CIPE con delibera 6 agosto 2015, n. 68) a euro 383.484.372,29.
Inoltre, nell’ambito della suddetta riprogrammazione, è stata data attuazione all’Intesa sancita l’11 febbraio 2016 in
sede di conferenza Stato Regioni - articolo 1, commi 680 e 682 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità
2016), a seguito della comunicazione della Regione al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Dipartimento per le
Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di avvalersi, per l’anno 2016, della facoltà di
realizzare pagamenti, sui progetti finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, mediante utilizzo di
risorse del proprio bilancio per euro 2.615.000,00. Pertanto, il valore finanziario del Programma, pari a euro
383.484.372,29, è posto a carico delle risorse FSC per euro 380.869.372,29 e a carico di risorse regionali per euro
2.615.000,00.

In data 30 giugno 2016 è stato comunicato, dai competenti Assessorati, che per n. 2 progetti della Linea di intervento
III.C “Gestione dei Rifiuti Urbani” e n. 2 progetti della Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale”, rispettivamente
inseriti nel I Atto Integrativo all’APQ “Gestione dei Rifiuti Urbani” e nel IV Atto Integrativo all’APQ “Viabilità”, non era
stato possibile conseguire l’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) entro il termine del 30 giugno 2016,
pertanto, al fine di scongiurare la perdita di risorse per la Regione, con deliberazione n. 337 del 30 giugno 2016, la
Giunta regionale ha proposto la riprogrammazione delle risorse riferite a detti interventi, in favore di progetti, non
finanziati per assenza di risorse, per i quali l’OGV risultava conseguita.
La proposta regionale di riprogrammazione approvata con la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 337
del 30 giugno 2016, rispetto al testo del Programma oggetto di presa d’atto da parte del CIPE con delibera n. 68/2015
e delle successive riprogrammazioni approvate dal Comitato di Sorveglianza in data 15 gennaio 2016 e 15 giugno
2016, interessa, infatti, la riprogrammazione delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di intervento II.A “Accessibilità
materiale” - Asse II “Accessibilità” e della Linea di intervento III.C “Gestione dei Rifiuti Urbani” - Asse III “Ambiente e
territorio” del PAR relative agli interventi programmati per i quali non è risultato possibile conseguire l’obbligazione
giuridicamente vincolante (OGV) entro il termine del 30 giugno 2016 previsto al punto 6.1 della delibera del CIPE n.
21/2014, in favore di progetti riferiti alla medesima Linea III.C non finanziati per assenza di risorse, la cui OGV risulta,
invece, conseguita.
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In particolare, la proposta regionale, finalizzata a scongiurare la perdita di risorse per la Regione, prevede quanto
segue.
a)

il definanziamento e l’annullamento dei seguenti interventi inseriti nell’ambito della Linea di Intervento
III.C “Gestione dei Rifiuti Urbani” dell’Asse III “Ambiente e territorio”:
-

MO3M.007 “Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani nel comune di Bojano” - Ente Attuatore Comune
di Bojano - Localizzazione Bojano – Importo complessivo euro 278.313,00 di cui euro 250.377,15 di
risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise ed euro 27.935,85 quale quota di cofinanziamento comunale;

-

MO3M.002 “Ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta per i Comuni di
Venafro, Conca Casale, Sesto Campano e Pozzilli - Realizzazione ecocentro” - Ente attuatore Comune
di Venafro - Localizzazione Comuni di Venafro, Conca Casale, Pozzilli, Sesto Campano – Importo
complessivo euro 594.898,83 di cui euro 337.137,11 di risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise, euro
231.647,85 di risorse FSC 2007-2013 assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012 ed euro 26.113,87
quale quota di cofinanziamento dei Comuni;

b) il definanziamento e l’annullamento dei seguenti interventi inseriti nell’ambito della Linea di Intervento
II.A “Accessibilità materiale” dell’Asse II “Accessibilità”:

c)

-

MO2P01 “Lavori per il miglioramento e messa in sicurezza della viabilità pedonale di accesso al
Terminal Bus Extraurbani – collegamento pedonale via Lombardia” - Ente attuatore Comune di
Campobasso - Importo complessivo euro 2.215.000,00, di cui euro 1.965.000,00 a carico delle
risorse FSC 2007-2013 del PAR ed euro 250.000,00 quale cofinanziamento comunale;

-

MO2P30 “Interventi di messa in sicurezza della viabilità in via Pescole, in via Pantaniello, frazione
Durante” - Ente attuatore Comune di Sessano del Molise - Importo euro 350.000,00 a carico delle
risorse FSC 2007-2013 del PAR;

la destinazione delle risorse FSC 2007-2013 del PAR relative agli interventi di cui alle lettere a) e b), per
complessivi euro 2.902.514,26, di cui euro 2.315.000,00 riferiti alla Linea di Intervento II.A “Accessibilità
materiale” dell’Asse II “Accessibilità” ed euro 588.421,26 Linea di Intervento III.C “Gestione dei Rifiuti
Urbani” dell’Asse III “Ambiente e territorio”, al finanziamento dei progetti presentati dai Comuni/Unioni
di Comuni/Raggruppamenti di Comuni a valere sull’Avviso “Concessione di finanziamenti per progetti
innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta differenziata” - Azione B “Progetti
innovativi per la raccolta differenziata”, di cui alla graduatoria approvata con DDG n. 276 del 15.04.2016
e rideterminata con DDG n. 488 del 29.06.2016, non finanziati per mancanza di risorse, per i quali l’OGV
risulta assunta.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 750 del 29.12.2015, infatti, è stato approvato l’Avviso pubblico “Concessione
dei finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta differenziata” con
dotazione finanziaria di euro 5.389.226,86 a carico delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di intervento III.C dell’Asse
III del PAR Molise, che ha previsto l’attivazione dell’Azione A “Programma straordinario per il potenziamento della
raccolta differenziata” e dell’Azione B “Progetti innovativi per la raccolta differenziata”.
Le predette Azioni A e B sono inserite, rispettivamente con cod. SGP M02N02 e M03N03, nel II Atto Integrativo
all’APQ “Gestione dei Rifiuti Urbani” per l’importo complessivo di euro 5.389.226,86 a carico delle risorse FSC 20072013 del PAR Molise.
Con le DDG n. 276 del 15.04.2016 e n. 488 del 29.06.2016 sono state approvate le graduatorie dei progetti presentati
dai Comuni/Unioni di Comuni/Raggruppamenti di Comuni a valere sull’Avviso “Concessione di finanziamenti per
progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta differenziata” – Azioni A e B e finanziati tutti i
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progetti ammissibili relativi all’Azione A per l’importo di 3.751.876,92 e parte dei progetti ammissibili relativi
all’Azione B fino alla concorrenza delle risorse disponibili pari ad euro 1.636.442,94, con una minore spesa di euro
907,00.
Il valore finanziario complessivo dei progetti ammissibili presentati dai Comuni/Unioni di Comuni/Raggruppamenti di
Comuni per l’Azione B è di euro 6.616.164,54 a fronte di risorse disponibili pari ad euro 1.636.442,94.
La proposta regionale di riprogrammazione, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 337 del 30 giugno 2016,
pertanto, destina le risorse FSC relative agli interventi per i quali non è risultato possibile conseguire l’OGV entro il
termine del 30 giugno 2016 previsto al punto 6.1 della delibera del CIPE n. 21/2014, al finanziamento dei progetti
presentati dai Comuni/Unioni di Comuni/Raggruppamenti di Comuni a valere sull’Avviso “Concessione di
finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta differenziata” - Azione B
“Progetti innovativi per la raccolta differenziata” con conseguente aumento del valore finanziario dell’Azione di euro
2.903.421,26 (di cui euro 2.315.000,00 da progetti della Linea di intervento II.A, euro 587.514,26 da progetti della
Linea di intervento III.C ed euro 907,00 quale minore spesa della precedente dotazione finanziaria dell’Azione B) che
passa da euro 1.636.442,94 a euro 4.539.864,20 come indicato nella scheda tecnica della stessa Azione.
Risultano escluse dalla riprogrammazione le risorse FSC 2007-2013 assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012 poste a
copertura dell’intervento definanziato MO3M.002 in quanto il termine ultimo per l’assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti (OGV) disposto dalla richiamata delibera del CIPE n. 21/2014 è riferito unicamente alle
risorse FSC 2007-2013 del PAR Molise e non già a quelle assegnate dalla delibera del CIPE n. 79/2012.
Come si evince dall’Allegato A (colonna b), la variazione di dotazione finanziaria tra Linee di intervento/Assi del PAR,
essendo pari a euro 2.315.000,00, non determina, all’interno del Programma, scostamenti finanziari per ciascun Asse
superiore al 20 per cento del valore delle risorse del FSC programmate e, pertanto, secondo quanto disposto al punto
2 della delibera del CIPE n. 41/2012, non dovrà essere sottoposta al CIPE, ma unicamente all’approvazione del
Comitato di Sorveglianza del PAR FSC Molise 2007-2013.
Il valore finanziario della Linea di intervento II.A “Accessibilità materiale” dell’Asse II “Accessibilità” viene ridotto da
euro 101.652.231,29 a euro 99.337.231,29, mentre il valore finanziario della Linea di intervento III.C “Gestione dei
Rifiuti Urbani” dell’Asse III “Ambiente e territorio” viene incrementato da euro 19.647.082,62 a euro 21.962.082,62
(colonna c - Allegato A).
Il valore finanziario complessivo del Programma resta immutato, euro 383.484.372,29, di cui euro 380.869.372,29 a
carico delle risorse FSC 2007-2013 ed euro 2.615.000,00 a carico di risorse regionali.
Di seguito si riporta il Piano finanziario del PAR FSC Molise 2007-2013 di cui alla presa d’atto da parte del CIPE con
delibera n. 68/2015, il Piano finanziario relativo all’aggiornamento approvato dal Comitato di sorveglianza in data 15
giugno 2016 e il Piano finanziario relativo alla proposta regionale di riprogrammazione (Allegato A).
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Piano finanziario per Assi – PAR delibera CIPE n. 68 del 6 agosto 2015

ASSE

Asse I
Innovazione e Imprenditorialità

Linee di intervento
I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro

67.184.000,00

I.B Fondo di garanzia

25.000.000,00

I.C Innovazione e ricerca universitaria
Totale Asse I
Asse II
Accessibilità

II.A Accessibilità materiale

103.330.000,00

II.B Accessibilità immateriale

103.330.000,00

III.A Valorizzazione culturale e attrattività turistica

20.000.000,00

III.C Rifiuti

19.700.000,00

III.D Idrico

31.687.308,53
-

III.F Sicurezza e legalità

2.500.000,00

Totale Asse III

Asse V
Capitale Umano

73.887.308,53

IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi

5.000.000,00

IV.B Rete socio-sanitaria regionale

13.420.000,00

Totale Asse IV

18.420.000,00

V.A Istruzione

5.000.000,00

V.B Progetto "Scuola Sicura"

25.000.000,00

Totale Asse V

30.000.000,00

VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di
premialità
Asse VI
Governance e Azioni di
Sistema

-

III.B Difesa suolo

III.E Aree urbane

Asse IV
Inclusione e Servizi Sociali

2.000.000,00
94.184.000,00

Totale Asse II

Asse III
Ambiente e Territorio

PAR Molise
delibera CIPE n. 68/2015

VI.B Valutazione

9.000.000,00
814.040,47

VI.C Monitoraggio
(inclusa quota riservata a CPT)

1.000.000,00

VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità
Totale Asse VI

447.983,00
11.262.023,47

Copertura disavanzo sanitario (articolo 2, comma 90 legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Delibera CIPE n. 12/2012)
Totale PAR Molise

55.000.000,00
386.083.332,00
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Piano finanziario per Assi – PAR – Aggiornamento finanziario e programmatico approvato dal Comitato di sorveglianza
(verbale del 15 giugno 2016)

ASSE

Asse I
Innovazione e
Imprenditorialità

Linee di intervento
I.A Sostegno mirato e veloce per le imprese e il lavoro

59.763.540,57

I.B Fondo di garanzia

31.949.434,79

I.C Innovazione e ricerca universitaria

2.000.000,00

Totale Asse I
Asse II
Accessibilità

93.712.975,36

II.A Accessibilità materiale

101.652.231,29

II.B Accessibilità immateriale

-

Totale Asse II

101.652.231,29

III.A Valorizzazione culturale e attrattività turistica

Asse III
Ambiente e Territorio

20.112.000,00

III.C Rifiuti

19.647.082,62

III.D Idrico

31.336.317,10
-

III.F Sicurezza e legalità

2.500.000,00

Totale Asse III

Asse V
Capitale Umano

73.595.399,73

IV.A Inclusione sociale e Interventi socio-educativi

5.000.000,00

IV.B Rete socio-sanitaria regionale

13.394.500,00

Totale Asse IV

18.394.500,00

V.A Istruzione

4.958.038,92

V.B Progetto "Scuola Sicura"

24.935.500,00

Totale Asse V

29.893.538,92

VI.A Assistenza tecnica, collaborazione specialistica e sistema di incentivazione e di
premialità
Asse VI
Governance e Azioni di
Sistema

-

III.B Difesa suolo

III.E Aree urbane

Asse IV
Inclusione e Servizi Sociali

PAR Molise
(CdS del 15 giugno 2016)

8.994.182,53

VI.B Valutazione

804.378,34

VI.C Monitoraggio
(inclusa quota riservata a CPT di euro 308.866,67)

992.008,00

VI.D Comunicazione, informazione e pubblicità

445.158,12

Totale Asse VI

11.235.726,99

Copertura disavanzo sanitario (articolo 2, comma 90 legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Delibera CIPE n. 12/2012)
Totale PAR Molise

55.000.000,00
383.484.372,29

Intesa Stato Regioni 11 febbraio 2016
Riduzione valore complessivo del PAR Molise
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Piano finanziario per Assi – PAR Proposta regionale di riprogrammazione

Allegato A

Linee di intervento

Dotazione PAR Molise FSC
2007/2013
(CdS del 15/06/2016)
(a)

Variazione tra Linee di
Intervento/Assi
(b )

I.A Sostegno mirato e
veloce per le imprese e il
lavoro

59.763.540,57

-

59.763.540,57

I.B Fondo di garanzia

31.949.434,79

-

31.949.434,79

2.000.000,00

-

2.000.000,00

101.652.231,29

- 2.315.000,00

99.337.231,29

III.B Difesa suolo

20.112.000,00

-

20.112.000,00

III.C Rifiuti

19.647.082,62

2.315.000,00

21.962.082,62

III.D Idrico

31.336.317,10

-

31.336.317,10

III.F Sicurezza e legalità

2.500.000,00

-

2.500.000,00

IV.A Inclusione sociale e
Interventi socio-educativi

5.000.000,00

-

5.000.000,00

IV.B Rete socio-sanitaria
regionale

13.394.500,00

-

13.394.500,00

4.958.038,92

-

4.958.038,92

V.B Progetto "Scuola
Sicura"

24.935.500,00

-

24.935.500,00

VI.A Assitenza tecnica

8.994.182,53

-

8.994.182,53

VI.B Valutazione

804.378,34

-

804.378,34

VI.C Monitoraggio

683.141,33

-

683.141,33

VI.D Comunicazione

445.158,12

-

445.158,12

VII.D Disavanzo Sanitario

55.000.000,00

-

55.000.000,00

PAR FSC Molise 2007/2013
(al netto della quota CPT)

383.175.505,62

-

383.175.505,62

308.866,67

-

308.866,67

383.484.372,29

-

383.484.372,29

ASSE

Asse I
Innovazione e
Imprenditorialità

I.C Innovazione e ricerca
universitaria
Asse II
Accessibilità

II.A Accessibilità materiale

Dotazione PAR Molise FSC
2007/2013 aggiornato
(DGR n. 337 del 30/06/2016)
(c=a+b)

Asse III
Ambiente e Territorio

Asse IVInclusione e
Servizi Sociali

V.A Istruzione
Asse VCapitale Umano

Asse VI
Governance e Azioni di
Sistema

Quota CPT detratta all'ASSE VI
Totale PAR FSC Molise 2007/2013
Intesa Stato Regioni 11 febbraio 2016
Riduzione valore complessivo del PAR Molise

2.615.000,00

2.615.000,00

380.869.372,29

380.869.372,29
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