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REGIONE MOLISE

Atto che non
comporta
impegno di
spesa

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 08-11-2014

DELIBERAZIONE N. 587

OGGETTO: PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) MOLISE - FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2007-2013. AGGIORNAMENTO PROGRAMMATICO E
FINANZIARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA CIPE N. 14 DELL'8 MARZO 2013 E
SUCCESSIVE.
LA GIUNTA REGIONALE
riunitasi il giorno otto del mese di Novembre dell’anno duemilaquattordici nella sede dell’Ente con
la presenza dei Sigg.:

N
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
SCARABEO MASSIMILIANO

Carica
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
HA DECISO
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE.
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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 corredata dei pareri di cui
all’art. 13 del regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenuti;
2. di definire l’aggiornamento programmatico e finanziario delProgramma Attuativo Regionale
(PAR) Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, in riferimento
alle Linee di intervento indicate, per un totale di euro 3.801.349,00:
I.C
“Innovazione
e
ricerca
universitaria”
II.B “Accessibilità immateriale”
III.D “Sistema idrico integrato”
III.F “Sicurezza e legalità”
VI.B “Valutazione”

€ 2.000.000,00;
€ 0,00;
€ 1.687.308,53;
€ 0,00;
€114.040,47 (3% dell'importo complessivo in
quanto nell'Asse VI AT);

3. di demandare al Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area
Seconda la conseguente redazione del Programma Attuativo Regionale in coerenza con
l’aggiornamento programmatico e finanziario definito;
4. di sottoporre l’aggiornamento programmatico e finanziario del Programma Attuativo Regionale
Molise 2007-2013 alle procedure conseguenti, per la definitiva approvazione;
5. di dare mandato al Direttore del Servizio Ricerca e Innovazione della Direzione Area Terza di
verificare con l'Università degli Studi del Molise i progetti da riavviare tra quelli inseriti nell'APQ
"Innovazione e ricerca universitaria" oggetto di definanziamento, o, in alternativa, nuovi progetti
di ricerca da inserire nello stesso APQ che abbiano le stesse finalità di cui all'Asse I - Linea di
Intervento I.C del PAR Molise, e che, ai sensi della delibera CIPE n. 21/2014 assumano OGV
entro il 31 dicembre 2015;
6. di dare mandato al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
della Direzione Area Seconda, a seguito della individuazione dei progetti da riavviare di cui al
punto precedente, dell'avvio della fase di cooperazione interistituzionale con la competente
Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale del DPS e con il MIUR, per la
riattivazione degli stessi nell'ambito dell'APQ "Innovazione e ricerca universitaria":
7. di incaricare il Direttore del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione della
Direzione Area Seconda dell’invio del provvedimento della Giunta regionale alla Direzione
Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo
Sviluppo e la CoesioneEconomica (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico, al Direttore
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Generale per la Salute e ai Responsabili delle Linee di intervento oggetto di aggiornamento
programmatico e finanziario e di attivare ogni successivo adempimento utile alla conclusione
dei percorsi attivati;
8. di assoggettare il presente provvedimento alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, per quanto applicabile.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
VISTE
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 63, del 3
agosto 2011 (G.U. n. 9 del 12 gennaio 2012) di presa d’atto del Programma Attuativo Regionale (PAR)
della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, per un valore
di 407,084 milioni di euro;
- la deliberazione n. 605 del 4 agosto 2011, con cui la Giunta regionale, nel prendere atto della
decisione del CIPE di cui alla delibera n. 63/2011, ha approvato il Programma Attuativo Regionale a
valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;
VISTO il Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2007-2013, del valore di 407,084 milioni di euro;
VISTA la delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico
Nazionale (QSN) 2007-2013. Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate” che, al punto 7.3,
dispone: “le riprogrammazioni relative ai Programmi attuativi FAS (oggi FSC – Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione) sono approvate dal Comitato di sorveglianza o dall’organismo assimilato e trasmesse al
MISE-DPS. La riprogrammazione dei Programmi attuativi FAS che comporti una modifica del riparto
delle risorse (ad es. tra le Priorità e/o Assi e/o linee di intervento in cui si articola il programma
stesso) viene portata a conoscenza del MISE-DPS, e, per quanto di competenza, del CIPE, prima
dell’approvazione della riprogrammazione stessa, per l’esame della sua rilevanza in termini di impatto
sull’attuazione della strategia del QSN”;
VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 (G.U. n.80 del 07.04.2011), recante “Obiettivi, criteri e
modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli
investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013”;
VISTA la delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41 (G.U. n. 138 del 15.06.2012), concernente “Modalità
di riprogrammazione delle risorse regionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006 e 20072013”, che, al punto 2. Programmazione 2007-2013, dispone: “in applicazione del punto 7.3 della
delibera n. 166/2007, dopo l’approvazione del Comitato/organismo di sorveglianza, sono sottoposte al
CIPE, per la relativa presa d’atto, le proposte di riprogrammazione delle risorse del FSC 2007-2013
che determinino, all’interno dei Programmi attuativi delle Regioni e delle Province autonome,
scostamenti finanziari superiori al 20 per cento del valore delle risorse del FSC programmate per
ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero scostamenti finanziari per ciascun asse/priorità di
riferimento superiore al 20 per cento del valore delle risorse del FSC programmate”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale del Molise n. 368, del 26 luglio 2013, con la quale il PAR FSC
è stato sottoposto ad aggiornamento programmatico e finanziario per dare attuazione ad alcune delibere
del CIPE, fra cui la delibera n. 14 dell'8 marzo 2013 che prevedeva riduzioni, da porre a carico del
FSC, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito nella legge n. 135/2012),
come modificato dall’art. 1, comma 117, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), pari a euro
24.802.017,00 per il triennio 2013-2015.
CONSIDERATO che:
- la Regione, con la DGR n. 362/2013, ha operato un definanziamento cautelativo e prudenziale di
detto importo di 24.802.017,00, ponendo la riduzione finanziaria disposta dalla delibera CIPE n.
ATTO N. 587 DEL 08-11-2014

4/10

14/2013, a carico delle seguenti Linee di intervento del PAR:
I.C “Innovazione e ricerca universitaria” per l’importo di euro 7.000.000;
II.B “Accessibilità immateriale” per l’importo di euro 5.000.000;
III.D “Sistema idrico integrato” per l’importo di euro 9.502.017;
III.F “Sicurezza e legalità” per l’importo di euro 2.500.000;
VI.B “Valutazione” per l’importo di euro 800.000.
- successivamente all'adozione della delibera CIPE n. 14/2013, l'art. 1 bis del Dl n. 35/2013 (legge n.
64/2013), ha modificato l'entità delle riduzioni per ciascuna Regione a carico delle risorse FSC. Di
conseguenza, le riduzioni del Molise, da porre a carico di dette risorse FSC, è passata da euro
24.802.017,00 ad euro 31.244.896,00, con l’impegno quindi ad operare una ulteriore riduzione a carico
del PAR FSC di euro 6.442.879,00;
- la delibera CIPE n. 14/2013, come previsto dall'art. 1, commi 122 e 125 della legge n. 228/2012,
dava alle Regioni la possibilità di recuperare detteriduzioni, articolate per anno (2013-2015), nel caso
avessero aderito al "Patto Verticale Incentivato" per gli anni 2013 e 2014.
CONSIDERATO CHE, con la DGR n. 96/2014, del 15/03/2014, la Regione Molise ha ceduto spazi
finanziari ai Comuni e alle Province che ne hanno fatto richiesta, ai fini del patto di stabilità 2014, per
euro 10.224.228,00, per cui al netto della ulteriore riduzione da onorare, pari ad euro 6.442.879,00, è
nelle condizioni di recuperare euro 3.801.349,00, di cui euro 114.040,47 sulla Linea di intervento VI.B
“Valutazione” (3% dell'importo complessivo in quanto nell'Asse VI Assistenza Tecnica) ed euro
3.687.308,53 sulle restanti linee di intervento oggetto di definanziamento cautelativo con DGR
362/2013.
VISTA la Delibera n. 245 del 4 giugno 2014 avente ad Oggetto: Intesa Quadro tra la Regione Molise e
l'Università degli Studi del Molise per attività di ricerca, didattiche e assistenziali volte allo sviluppo
culturale, sociale ed economico del territorio molisano, con la quale è approvata una Intesa Quadro che
definisce i contenuti, gli obiettivi generali e specifici di collaborazione e gli impegni reciproci della
Regione Molise e dell’Università degli Studi del Molise; in particolare la Regione Molise si impegna a
destinare contributi in favore dell’Università degli Studi del Molise, per rilanciare e potenziare l’offerta
formativa universitaria e le azioni di ricerca scientifica collegate.
CONSIDERATO CHE, con email del 04.11.2014, il Direttore Generale della Salute della Regione
Molise ha informato che, a seguito dell’acquisizione da parte dell’ASReM della rendicontazione
delle spese sostenute negli anni 2006/2009, si è proceduto alla creazione sul Sistema Gestione
Progetti (SGP) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, della Linea di Intervento
MO7D “Copertura disavanzo sanitario”. La versione di monitoraggio è stata posta in stato di verifica
centrale in data 16/09/2014, in attesa della validazione definitiva da parte dell’IGRUE, avvenuta in
data 23/09/2014, rimandando alla Direzione Area Seconda gli atti consequenziali per il
perfezionamento del percorso;
RITENUTO di dover adempiere al perfezionamento del percorso di copertura del disavanzo sanitario
nei termini stabiliti e di dover procedere ad una rimodulazione del PAR FSC in funzione
dell'intervenuta disponibilità di risorse, come sopra descritto;
RITENUTO quindi di dover ripartire le risorse rese disponibili, pari complessivamente ad € euro
3.801.349,00, in riferimento alle Linee già indicate:
I.C “Innovazione e ricerca universitaria” ;
II.B “Accessibilità immateriale”;
III.D “Sistema idrico integrato” ;
III.F “Sicurezza e legalità” ;
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VI.B “Valutazione” per euro 114.040,47 (3% dell'importo complessivo in quanto nell'Asse VI AT)
DATO ATTO CHE, al momento:
- le infrastrutture immateriali risultano oggetto di azioni integrate, previste nell'ambito del POR FESR
2007-2013, del PSR 2007-2013, del PO FESR-FSE 2014-2020;
- l'ambito della innovazione e ricerca universitaria risulta completamente eliminato dal PAR FSC
mentre è stata riattivata una prima azione di ricerca attraverso la concessione in favore dell’Università
degli Studi del Molise, di 1,5 M€ con risorse regionali;
- alcuni interventi per la sicurezza e la legalità risultano attivati per un importo di M€ 2,5 con
Delibera n. 473 del 01/10/2014, per un importo idoneo a realizzare interventi significativi sul territorio
regionale;
- nella seduta del 18 luglio 2014, la Giunta regionale, con DGR n. 326, ha approvato il Programma
relativo alle reti di distribuzione idrica comunale, al sistema fognario e di collettamento e agli impianti
di depurazione dei reflui urbani, di importo complessivo pari ad euro 43.311.200,00, di cui euro
30.000.000,00di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, relative alla Linea
di Intervento III.D “Sistema Idrico Integrato” del PAR Molise;
RITENUTO OPPORTUNO che la Giunta Regionale, sulla base dello stato dell’arte rappresentato, si
esprima sulla ripartizione delle risorse rese disponibili in relazione alle linee di intervento
rappresentate;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, per
quanto applicabile;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
- di definire l’aggiornamento programmatico e finanziario del Programma Attuativo Regionale
(PAR) Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, in riferimento alle
Linee indicate, per un totale di euro 3.801.349,00:
I.C “Innovazione e ricerca universitaria”
;
II.B “Accessibilità immateriale”
;
III.D “Sistema idrico integrato”
;
III.F “Sicurezza e legalità”
;
VI.B “Valutazione” per euro 114.040,47 (3% dell'importo complessivo in quanto nell'Asse VI AT);
- di demandare al Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area
Seconda la conseguente redazione del Programma Attuativo Regionale in coerenza con
l’aggiornamento programmatico e finanziario definito;
- di sottoporre l’aggiornamento programmatico e finanziario del Programma Attuativo Regionale
Molise 2007-2013 alle procedure conseguenti, per la definitiva approvazione;
- in caso di attribuzione di risorse a valere sulla Linea del PAR FSC 2007/13 I.C “Innovazione e
ricerca universitaria”:
- di dare mandato al Direttore del Servizio Ricerca e Innovazione della Direzione Area Terza di
verificare con l'Università degli Studi del Molise i progetti da riavviare tra quelli inseriti nell'APQ
"Innovazione e ricerca universitaria" oggetto di definanziamento, o, in alternativa, nuovi progetti di
ricerca da inserire nello stesso APQ che abbiano le stesse finalità di cui all'Asse I - Linea di Intervento
I.C del PAR Molise, e che, ai sensi della delibera CIPE n. 21/2014 assumano OGV entro il 31 dicembre
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2015;
- di dare mandato al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della
Direzione Area Seconda, a seguito della individuazione dei progetti da riavviare di cui al punto
precedente, dell'avvio della fase di cooperazione interistituzionale con la competente Direzione
Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale del DPS e con il MIUR, per la riattivazione degli
stessi nell'ambito dell'APQ "Innovazione e ricerca universitaria";
- di incaricare il Direttore del Servizio Coordinamento per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione
Area Seconda dell’invio del provvedimento della Giunta regionale alla Direzione Generale per la
Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
Economica (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico, al Direttore Generale per la Salute e ai
Responsabili delle Linee di intervento oggetto di aggiornamento programmatico e finanziario e di
attivare ogni successivo adempimento utile alla conclusione dei percorsi attivati;
- di assoggettare il presente provvedimento alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, per quanto applicabile.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MASSIMO PILLARELLA

SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO PER LO
SVILUPPO E LA COESIONE
Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA

ATTO N. 587 DEL 08-11-2014

7/10

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, 08-11-2014

SERVIZIO COORDINAMENTO FONDO
PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA
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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, 08-11-2014

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, 08-11-2014

IL DIRETTORE GENERALE
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
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
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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