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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Autorità di Gestione del POR FESR Molise 2007-2013

VISTI:
il Reg. (CE) n.1080/2006, recante disposizioni relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e
successive m. e i.;
il Reg. (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e successive m. e i.;
il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 1080/2006
del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive m. e i.;
il DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, avente ad oggetto “Esecuzione del Regolamento (CE) n.
1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di coesione”, come modificato dal D.P.R. 5 aprile 2012;
la Decisione C(2007) n. 5930 del 28/11/2007, con cui la Commissione Europea ha adottato il
Programma Operativo Regionale FESR Molise (POR FESR) 2007-2013, come modificata, da ultimo,
dalla Decisione della Commissione Europea C(2011) n. 9022 del 1/12/2011;

PRESO ATTO, analogamente a quanto accade in riferimento alla regolamentazione dei rapporti
intercorrenti tra l’Amministrazione Regionale ed i beneficiari privati nell’attuazione delle misure di sostegno
agli investimenti delle imprese, della necessità di disporre, anche nel caso degli interventi pubblici, di
strumenti idonei alla corretta implementazione dei processi gestionali, ispettivi e finanziari previsti dal POR
FESR;

RITENUTO opportuno procedere ad una standardizzazione dei menzionati strumenti, pur mantenendo,
quanto più possibile l’architettura tipica dei disciplinari di concessione di opere pubbliche, consolidata negli
anni, e tuttavia prevedere la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni del caso, nelle fattispecie
in relazione alle quali queste dovessero rendersi necessarie;

RITENUTO che tali strumenti siano adeguatamente rappresentati dall’allegato schema quadro “POR
FESR Molise 2007-2013. Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di
attuazione degli interventi pubblici” oggetto di idonei approfondimenti e condivisioni, completo di allegati
(Allegato I – parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento);

PRESO ATTO della necessità di far applicare il Disciplinare, come rinveniente dalla debita compilazione
del citato schema quadro, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento di concessione;

RITENUTO di subordinare l’efficacia del provvedimento di concessione alla sottoscrizione, per
accettazione, del Disciplinare da parte del Beneficiario e, ove del caso, dell’Ente pubblico destinatario;
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RITENUTO, quindi, di dover provvedere all’approvazione del menzionato schema quadro di Disciplinare;

RITENUTO di notificare il presente provvedimento ai Responsabili di UCO, ai Direttori di Servizio
competenti ed ai Responsabili dei Controlli di I livello interessati;

RITENUTO di dover dare mandato, ai Responsabili di UCO interessati e/o ai Direttori di Servizio
competenti di proporre all’Autorità di Gestione le eventuali modifiche e/o integrazioni del caso, affinché
quest’ultima proceda, con proprio provvedimento, all’approvazione dello schema specificamente attagliato
alle esigenze da soddisfare;

RITENUTO opportuno replicare, anche nel caso degli interventi pubblici regolamentati dal Disciplinare di
cui trattasi, il modello di affiancamento e supporto operativo già utilmente sperimentato nell’attuazione
delle misure del POR FESR rivolte al sostegno agli investimenti delle imprese;

RITENUTO, in particolare, di dover istituire sul sito internet del POR FESR Molise (www.moliseineuropa.eu
– Sezione “Progettazione Integrata Territoriale”) un apposito HELP DESK, all’interno del quale saranno
pubblicate le istruzioni esplicative in merito all’applicazione del Disciplinare ed i chiarimenti susseguenti alle
specifiche richieste (FAQ), da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: interventipubblicifesr.molise.it

VISTO il D. L.vo n. 33 del 14/03/2013, in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DETERMINA

1. di assumere le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema quadro “POR FESR Molise 2007-2013. Disciplinare di concessione del
finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di attuazione degli interventi pubblici” completo di allegati
(Allegato I – parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento);
3. di notificare il presente provvedimento ai Responsabili di UCO, ai Direttori di Servizio competenti ed
ai Responsabili dei Controlli di I livello interessati;
4. di dare mandato, ai Responsabili di UCO interessati e/o ai Direttori di Servizio competenti di
proporre all’Autorità di Gestione eventuali modifiche e/o integrazioni del caso, affinchè quest’ultima
proceda, con proprio provvedimento, all’approvazione dello schema specificamente attagliato alle
esigenze da soddisfare;
5. di istituire sul sito internet del POR FESR Molise (www.moliseineuropa.eu – Sezione “Progettazione
Integrata Territoriale”) un apposito HELP DESK, all’interno del quale saranno pubblicate le istruzioni
esplicative in merito all’applicazione del Disciplinare ed i chiarimenti susseguenti alle specifiche
richieste (FAQ), da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: interventipubblicifesr.molise.it
6. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio 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. L.vo n. 33 del 14/03/2013, per quanto
applicabile.
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SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
FONDO EUROPEEO SVILUPPO REGIONALE
Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA

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