REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. DP.A1.02.1L.01) SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
FONDO FESR-FSE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4897 DEL 25-09-2018
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ANALISI E VALUTAZIONE PREVISTI DAI PIANI DI
VALUTAZIONE DEL POR MOLISE FESR-FSE 2014-2020. PUBBLICAZIONE
DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
SERGIO DI STASI
Campobasso, 25-09-2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTI:
1. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
2. il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e in particolare l’art. 16, “Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
3. il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006;
4. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
5. il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
6. il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
7. il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di
gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
8. il Regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento
(CE, EURATOM) n. 1605/2012;
9. l’Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei per
il periodo 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione C(2014) 8021 dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014;
10. il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 con il quale è stato emanato il
Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, pubblicato sulla
GURI n. 71 del 26/03/2018;
RICHIAMATI:
- il POR Molise FESR-FSE 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C
(2015) 4999 del 14 luglio 2015 e modificato con Decisione C (2018) 3705 del 20/06/2018;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 3 agosto 2015 avente per oggetto: “Programma
plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con decisione di
esecuzione della Commissione Europea C (2015) 4999 del 14/07/2015 – presa d’atto e ratifica finale;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 avente per oggetto: “Programma
plurifondo POR Molise FESR-FSE 2014-2020 - CCI2014IT16M2OP001, approvato con decisione di
esecuzione della Commissione europea C (2015) 4999 del 14/7/2015. Presa d’atto finale. Decreto del
Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di
piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 535 del 6 ottobre 2015 con la quale è stato istituito il
Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28 dicembre 2016 di approvazione del Sistema di
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Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR Molise FESR-FSE 2014-2020 modificato e integrato con la
Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 54 dell'11/05/2018;
- la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146 del 30 dicembre 2016 con la quale è stato
approvato il “Manuale delle Procedure dell’AdG” con i rispettivi allegati modificato e integrato con
Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 54 dell'11/05/2018;
- la procedura scritta n. 2/2016 mediante la quale il Comitato di Sorveglianza del POR Molise FESRFSE 2014-2020 ha proceduto all’approvazione dei criteri di selezione delle operazioni,
successivamente modificati e integrati con procedura scritta n. 1/2018;
VISTE:
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 72 del 26 febbraio 2016 con la quale, ai sensi dell’art. 44
comma 1 della L.R. n. 8/2015, è stato approvato l’atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
apicali regionali denominate Dipartimenti;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 153 dell'11 aprile 2016 avente ad oggetto “ POR Molise
FESR-FSE 2014-2020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione Ripartizione
Risorse per Azioni;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 409 del 12 agosto 2016 con la quale si è definito il nuovo
assetto organizzativo dell’apparato burocratico delle strutture dirigenziali della Giunta regionale
affidando , tra l’altro, all’Ing. Mariolga Mogavero l’incarico di Direzione del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta Regionale al quale sono affidate, tra l’altro, le competenze in materia di
coordinamento delle politiche di sviluppo regionale;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 29 agosto 2016 con la quale è stata designata
quale Autorità di Gestione del POR Molise FESR-FSE 2014-2020 l’Ing. Mariolga Mogavero;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 30 giugno 2018 con la quale è stato modificato l’atto
di organizzazione dell’apparato burocratico rimodulando l’assetto dei Dipartimenti della Presidenza
della Giunta regionale;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 335 del 13 luglio 2018 con la quale sono stati conferiti gli
incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta regionale;
VISTO il Piano delle Valutazioni del POR Molise FESR-FSE 2014-2020 (di seguito anche Piano), redatto
dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Molise e condiviso
con l’Autorità di Gestione del POR Molise FESR-FSE 2014-2020 e con il Direttore del Servizio
Coordinamento Programmazione Comunitaria FESR-FSE ed approvato dal Comitato di Sorveglianza in
data 15 luglio 2016;
CONSIDERATO che il suddetto Piano, al paragrafo 4, con riferimento ai meccanismi di coordinamento
della valutazione, testualmente, fra l’altro, recita: “La Regione Molise con il presente piano stabilisce le
regole organizzative e decisionali, relative alla gestione e al coordinamento delle attività di valutazione
previste nell’ambito dei POR FESR-FSE 2014-2020 e del PSR 2014-2020, predisponendo le modalità di
individuazione degli attori coinvolti in tale processo”;
RILEVATO, altresì, che il menzionato Piano, al paragrafo 8, identifica nella natura di Programma plurifondo
del POR un elemento facilitatore per l’attivazione di valutazioni integrate e trasversali tra i due Fondi FESR
ed FSE;
VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
s.m.i.;
VISTE la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 21 luglio 2017 avente ad oggetto: "Piano delle
valutazioni del POR Molise FESR-FSE 2014-2020". Presa d'atto e indirizzi per l'attuazione;
VISTA la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 76 del 26/06/2018, con la quale è stata attivata
l’operazione di acquisizione di servizi di analisi e valutazione delle politiche pubbliche, previsti dal Piano
delle Valutazioni del POR Molise FESR FSE 2014-2020, mediante elenco fornitori ex D. Lgs. 50/2016 ed
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approvato l’“Avviso pubblico per la formazione di un Elenco di Operatori Economici da consultare per
l’acquisizione dei servizi di analisi e valutazione previsti dal Piano delle Valutazioni del POR FESR FSE
Molise 2014-2020” (Allegato 1) corredato di Domanda di iscrizione (Allegato A);
VISTO il verbale dell’attività istruttoria svoltasi l'8 agosto 2018 presso l’Ufficio Monitoraggio, Valutazione e
Comunicazione del POR FESR FSE 2014-2020 del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria
Fondo FESR – FSE, con la quale è stata verificata la regolarità delle candidature pervenute, l'adeguatezza
e la completezza delle domande di iscrizione e la conformità della documentazione allegata, sono stati
esaminati i curricula pervenuti ed individuati gli Operatori Economici ammessi all'elenco sulla base di
quanto stabilito all’art. 4 dell’Avviso;
ACCERTATA la regolarità delle procedure seguite e del suddetto verbale, rispetto a quanto previsto
dall’Avviso e dalle norme di legge e regolamentari vigenti;
CONSIDERATO necessario procedere alla pubblicazione dell'elenco degli Operatori Economici (allegati A
e B) sul sito web regionale, nei modi e nei tempi previsti dalla relativa normativa;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
1. di prendere atto del verbale dell’attività istruttoria svolta dalla apposita commissione in data 8
agosto 2018, allegato alla presente di cui fa parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di approvare l'elenco degli Operatori Economici ammessi sulla base dell’attività istruttoria sopra
richiamata, suddivisi per categorie di specializzazione dei servizi di analisi e di valutazione (allegati A e
B);
3. di precisare che l’inserimento negli elenchi non comporta in capo all’Operatore Economico
l’insorgere del diritto alla conclusione di alcun contratto, né comporta impegno per l’Amministrazione di
affidare incarichi a tutti coloro che ne fanno parte. Gli incarichi saranno affidati agli Operatori Economici
iscritti nell’elenco con esperienza professionale e competenza maggiormente pertinenti agli ambiti
specialistici dei progetti da valutare sulla base delle esigenze di volta in volta individuate a
insindacabile giudizio del Servizio dell’Amministrazione regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.
Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
5. di pubblicare il presente atto, comprensivo di allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
6. di pubblicare la presente Determinazione, completa di allegati, sui siti Internet dell'Amministrazione
nelle sezioni riservate agli atti amministrativi ed al Piano delle Valutazione del POR FESR-FSE 20142020;
7. di stabilire che l’Amministrazione procederà alla revisione ed all’aggiornamento del suddetto
Elenco degli Operatori Economici a seguito della presentazione di nuove istanze ritenute idonee o di
eventuali variazioni nel possesso dei requisiti;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
9. di non assoggettare il presente atto a controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 della
Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione di Giunta
regionale n. 376 del 01/08/2014.

Avverso la presente determinazione nella parte in cui essa contiene statuizioni autoritative, è ammesso
ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ovvero in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena
conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il
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termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE
Il Direttore
NICOLA PAVONE

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