REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. DP.A1.02.1E.01) SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR
FESR-FSE PER PROCEDURE DI APPALTO ED ALTRI MACROPROCESSI DIVERSI
DAGLI AIUTI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3974 DEL 04-08-2017
OGGETTO: POR FESR 2014-2020 – OBIETTIVO TEMATICO 2 - AZIONE 2.1.1
"SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI EGOVERNMENT INTEROPERABILI, INTEGRATI (JOINED-UP SERVICES) E PROGETTATI
CON CITTADINI E IMPRESE E SOLUZIONI INTEGRATE PER LE SMART CITIES AND
COMMUNITIES (NON INCLUSE NELL'OT4) (2.2.2 ADP)" – AGENDA DIGITALE SALUTE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA "CUP UNICO REGIONE MOLISE
E GOVERNO DELLE LISTE D'ATTESA". APPROVAZIONE COMPONENTE FINANZIATA
DAL POR FESR 2014-2020.
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
RAFFAELE MALATESTA
Campobasso, 04-08-2017
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Oggetto: POR FESR 2014-2020 – Obiettivo Tematico 2 - Azione 2.1.1 “Soluzioni tecnologiche per la
realizzazione dei servizi di e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con
cittadini e imprese e soluzioni integrate per le smart cities and communities (non incluse nell'OT4) (2.2.2
AdP)” – Agenda Digitale Salute - Progetto di fattibilità tecnico ed economica "CUP unico Regione Molise e
governo delle liste d'attesa". Approvazione componente finanziata dal POR FESR 2014-2020.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTI:
- 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”;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006
del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
- la Decisione C(2014) 8021 final mediante la quale la Commissione Europea ha adottato, in data 29
ottobre 2014, l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014), che stabilisce
gli impegni assunti per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale
ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- la Decisione C(2015) 4999 final mediante la quale la Commissione Europea ha approvato, in data
14 luglio 2015, il Programma Operativo FESR FSE Molise 2014-2020;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 avente ad 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.
[Deliberazione Giunta regionale 411/2015];
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 140 del 26/03/2015 avente ad oggetto: "Strategia
Nazionale Aree Interne – SNAI. Rapporto di istruttoria Comitato Tecnico SNAI. Individuazione delle
aree progetto e delle aree pilota. Definizione percorsi successivi”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 422 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto: ”Piano di
Rafforzamento Amministrativo: Approvazione Definitiva” con la quale è stato approvato il Piano di
Rafforzamento Amministrativo (PRA) per la gestione dei Fondi Strutturali Europei di Investimento
(SIE) Programmazione 2014–2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 309 del 22.06.2016 che ha approvato la Strategia di
specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy – S3) nella sua ultima versione;
- la Deliberazione di Giunta n. 153 del 11/04/2016 avente ad oggetto: POR Molise FESR-FSE 20142020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione risorse per azioni;
- la Deliberazione di Giunta n. 409 del 12/08/2016 avente ad oggetto la rimodulazione dell’assetto
organizzativo ed il conferimento degli incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 di approvazione del Sistema di Gestione e
Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020;
PRESO ATTO delle Piste di controllo delle operazioni, elaborate per distinte categorie di intervento ed
allegate al “Manuale delle Procedure dell’AdG”, approvato con Determinazione del Direttore del I
Dipartimento n. 146/2016;
RILEVATO che non DGR n. 288 del 22.06.2016, su proposta del Direttore Generale per la Salute, si è
provveduto:
1. ad approvare il Piano attuativo “Agenda Digitale per la Salute”;
2. a dare mandato all’Autorità di Gestione, previa acquisizione di idoneo livello di progettazione, la
formalizzazione dei pertinenti provvedimenti di concessione;
VISTA la determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 340 del 01.8.2017, trasmessa con nota
prot.n. 89740/2017 del 01-08-2017, con la quale è stato approvato:
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1. il Progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 50/2016 del
secondo intervento previsto nella succitata delibera 288/2016 denominato “CUP Unico Regione
Molise e governo delle liste d’attesa” – “Allegato 1”;
2. la Relazione per il riscontro dei criteri di selezione – “Allegato 2”;
RILEVATO CHE:
- come richiesto nel processo di programmazione delle risorse comunitarie 2014-2020, la Regione
Molise, nell’ambito della propria strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy
– S3) ha individuato tra i driver di sviluppo le Scienze della Vita e ha declinato l’Agenda Digitale Molise
(di seguito anche Agenda), allo scopo di “sostenere un processo ampio di innovazione e di crescita
della competitività del territorio, agendo per rimuovere le attuali criticità e sostenere una crescita
intelligente, inclusiva e sostenibile della regione attraverso le tecnologie digitali, in coerenza anche a
quanto delineato a livello europeo e nazionale”;
- l’Agenda Digitale Molise, quale parte integrante della S3, è stata, unitamente al POR FESR FSE
2014-2020, oggetto di ratifica da parte del Consiglio Regionale con Deliberazione n. 219 del 4 agosto
2015;
CONSIDERATO che l’Agenda individua “Sanità e sociale” tra le proprie priorità di intervento, destinando a
tali comparti specifiche azioni volte a:
- Realizzazione e diffusione sul territorio del fascicolo sanitario elettronico con digitalizzazione del
ciclo prescrittivo;
- CUP (Centro Unico di Prenotazione) regionale interoperabile;
- Realizzazione di una struttura di telemedicina e teleassistenza;
PRESO ATTO che, ai sensi della DGR n. 347 del 30/6/2015 avente ad oggetto “L.R. 23 marzo 2010 n.10
e ss.mm.ii. – Nuovo atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Direzione Generale per la salute.
Provvedimenti” e s.m.i. le suddette azioni rientrano nella esclusiva competenza per materia della Direzione
Generale della Salute della Regione Molise e delle sue strutture dirigenziali, e si può procedere
all’attivazione delle menzionate azioni, prescindendo da procedure concorsuali aperte volte alla selezione
del profilo soggettivo dell’operazione, in relazione al quale la Direzione Generale della Salute della Regione
Molise assume la qualificazione ed il ruolo di beneficiario;
PRESO ATTO che al duplice scopo di disporre di uno specifico strumento di programmazione operativa e
di soddisfare, sotto il profilo procedurale, i requisiti di accesso alla finanziabilità delle operazioni, sono state
esplicitate le azioni del piano attuativo “Agenda Digitale per la Salute”, che contiene, tra l’altro: (a)
individuazione degli interventi in ordine alle emergenze di gap analisys; (b) gerarchizzazione delle
operazioni e reperimento delle relative fonti di finanziamento; (c) specifiche tecniche preliminari di prodotto;
(d) stima dei costi; (e) cronoprogrammazione degli interventi;
PRESO ATTO che:
- l’operazione sub (a) è stata espletata con riferimento all’Azione “Realizzazione di una struttura di
telemedicina e teleassistenza”;
- per quanto attiene il sub (b), che, oltre a ulteriori risorse finanziarie da individuare con successivi
provvedimenti, la fonte di finanziamento immediatamente concorrente è costituita dal POR FESR FSE
Molise 2014-2020, mediante l’Azione “2.1.1 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di egovernment interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese e soluzioni
integrate per le smart cities and communities (non incluse nell'OT4) (2.2.2 AdP)” e che, con riferimento
a tale fonte, la richiamata gerarchizzazione delle operazioni è stata eseguita, preservando, sotto il
profilo oggettivo, l’applicazione dei relativi criteri di selezione;
- nella determinazione del fabbisogno finanziario degli interventi a piano, si è tenuto conto di quanto
previsto dall’art.68 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i, che
prevede che “le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel
rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità
tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra … soluzioni
disponibili sul mercato”, e dalle linee guida per la valutazione comparativa di cui alla circolare AgID 6
dicembre 2013 n.63, al fine di ottimizzare il rapporto costi-benefici di ciascuna operazione, in
considerazione dell’interconnessione sussistente tra quanto elencato sub (c) e (d);
- con riferimento a quanto sub (e), l’esecuzione degli interventi sono imputati a fonti di finanziamento
certe, in coerenza con le vigenti regole di assorbimento delle risorse e di velocità della spesa;
ACCERTATO che quanto sopra esplicitato in termini di qualificazione e ruolo della DG Salute non denota
alcuna incompatibilità Regolamentare con quanto previsto dalla DGR n. 153 del 11/04/2016, in termini di
strutturazione dell’Autorità di gestione, preservando appieno, pure in presenza di una operazione di
titolarità della Regione, la terzietà e l’indipendenza dell’AdG rispetto al beneficiario;
VALUTATO che il progetto “CUP Unico Regione Molise e governo delle liste d’attesa”, allegato alla
succitata determinazione Direttore Generale Salute n. 340 del 01.8.2017, per la componente di
finanziamento previsto dall’azione 2.1.1 del POR Molise 2014-2020 componente FESR – Obiettivo
tematico 2, dell’importo complessivo di € 700.000,00 (Iva inclusa), presenta le caratteristiche di
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compatibilità ed eleggibilità con l’Agenda Digitale Molise, quale parte integrante della S3, laddove l’Agenda
individua “Sanità e sociale” tra le proprie priorità di intervento;
PRESO ATTO che la progettazione di cui sopra, in adempimento di quanto richiesto con nota prot. 77786
del 05 luglio 2016 a firma dell’ADG, così come riportato nella allegata Relazione per Riscontro dei Criteri di
Selezione, risulta:
efficace nella sua capacità di favorire la piena fruibilità della Piattaforma CUP;
efficiente nella sua capacità di raggiungere i cittadini che possono beneficiare della Piattaforma
CUP;
misurabile nei risultati in quanto impiega indicatori utilizzati a livello Centrale;
sostenibile nel crono programma, prevedendo la messa in esercizio entro settembre 2018;
RILEVATO che la spesa preventivata, per la componente eleggibile a POR MOLISE 2014-2010 quota
FESR è pari ad € 700.000,00 (Iva inclusa), risulta nella disponibilità delle risorse assegnate all’azione
2.1.1 del POR Molise 2014-2020 componente FESR – Obiettivo tematico 2, allocate nel Bilancio regionale
di previsione 2017-2019, per la quale è necessario assumere il regolare impegno di spesa previo nulla
osta contabile a cura del Servizio Coordinamento Programmazione comunitaria fondo FESR-FSE ;
RITENUTO di poter riconoscere nella Direzione Generale per la Salute, il soggetto beneficiario
responsabile della componente finanziata dal POR FESR 2014-2020 del complessivo progetto “CUP Unico
Regione Molise e governo delle liste d’attesa”, ed in particolare per l’espletamento:
a. della stima del numero dei cittadini raggiungibili al fine del rispetto del criterio di valutazione
inerente l’efficacia dell’operazione,
b. della nomina del RUP,
c. della verifica della congruità dei costi,
d. dell’accertamento del divieto del doppio finanziamento;
e. dell’attività di comunicazione,
f. della verifica del rispetto delle prescrizioni e adempimenti posti in capo al Beneficiario dal
vigente Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, e
dalle vigenti Piste di controllo delle operazioni allegate al “Manuale delle Procedure dell’AdG”,
con particolare attenzione al rispetto dei tempi prescritti dal vigente Performance Framework e
alle attività di monitoraggio, rendicontazione intermedia e finale;
VISTA la L.R. n.16 del 20.8.2010 circa “Misuredi razionalizzazione della spesa regionale” ed in particolare
l’articolo 11 “Obbligo di cooperare al monitoraggio regionale” e l’articolo 12 “Trasferimento ai soggetti
inadempienti degli effetti dei definanziamenti”;
VISTO, infine il D. Lgs. 23/6/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la legge regionale n. 3 del 31.01.2017 recante “Bilancio di previsione pluriennale della Regione
Molise per il triennio 2017-2019”;
PRESO ATTO, della nota prot. 90733 del 3 agosto 2017, con la quale è stato comunicato l’esito favorevole
dei pertinenti controlli di I livello sul presente atto e trasmessa la relativa check list, in attuazione di quanto
previsto, nello specifico, dal “Manuale delle procedure dell’AdG”del POR FESR FSE 2014/2020 (SIGECO),
ex art. 72 del Regolamento (UE) 1303/2013, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 626/16;
DETERMINA
1.di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare nella Direzione Generale per la Salute il Beneficiario dell’intervento denominato “CUP
Unico Regione Molise e governo delle liste d’attesa”, finanziato dal POR FESR 2014-2020, Obiettivo
tematico 2 – Azione “2.1.1 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di e-government
interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese e soluzioni integrate per le
smart cities and communities (non incluse nell'OT4) (2.2.2 AdP)” attribuendone, di conseguenza, la
responsabilità della corretta attuazione e demandando alla stessa l’adozione di tutti gli atti consequenziali
e necessari coerenti con la normativa sottesa all'utilizzo dei fondi SIE di cui all’asse OT2 del POR-FESR 20142020;
3. di approvare, per l’importo di euro 700.000,00 IVA inclusa, la componente finanziata dal POR FESR
2014-2020 del progetto di fattibilità tecnico ed economica “CUP Unico Regione Molise e governo delle
liste d’attesa” (Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale al presente atto), approvato con
determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 340 del 01.8.2017, trasmessa con nota
prot.n.89740/2017 del 01-08-2017, prendendo atto che la restante parte di finanziamento del progetto in
argomento è a carico del Fondo Sanitario Regionale per la copertura del costo del servizio di call center
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sanitario e per quelli del servizio di presidio degli sportelli di front-office CUP;
4. di approvare la Relazione per Riscontro dei Criteri di Selezione (Allegato 2, quale parte integrante e
sostanziale al presente atto);
5. di far gravare la spesa di euro 700.000,00 IVA inclusa a valere sulle risorse assegnate all’azione 2.1.1
del POR Molise 2014-2020 componente FESR – Obiettivo tematico 2, allocate nel Bilancio regionale di
previsione 2017-2019, per la quale è necessario assumere il regolare impegno di spesa previo nulla osta
contabile a cura del Servizio Coordinamento Programmazione comunitaria fondo FESR-FSE;
6. di prescrivere che il progetto in argomento, in particolare per ogni fase attuativa delle Attività AT1,
dovrà essere connotato dal rispetto delle regole e dei tempi previsti per l’utilizzo dei fondi SIE di cui
all’asse OT2 del POR-FESR 2014-2020 e degli articoli 11 e 12 della LR n.16/2010, e, più in generale, per
le Attività AT2 e AT3, dal rispetto dei tempi per l’attuazione e messa in gestione dell’intero sistema
progettuale, con la messa in esercizio entro settembre 2018, di cui l’Attività AT1 è parte
propedeutica, pena il recupero - previa individuazione delle responsabilità, a carico del Fondo Sanitario
Regionale, dell’ASREM, dell’Aggiudicatario - delle risorse del POR FESR 2014-2020 erogate, ove il
mancato rispetto di quanto specificato e la conseguente perdita di risorse, fosse contestato alla Regione
Molise;
7. di dare mandato alla Direzione Generale per la Salute, l’espletamento:
a. della stima del numero dei cittadini raggiungibili al fine del rispetto del criterio di valutazione
inerente l’efficacia dell’operazione,
b. della nomina del RUP,
c. della verifica della congruità dei costi,
d. dell’accertamento del divieto del doppio finanziamento;
e. dell’attività di comunicazione,
f. della verifica del rispetto delle prescrizioni e adempimenti posti in capo al Beneficiario dal
vigente Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, e
dalle vigenti Piste di controllo delle operazioni allegate al “Manuale delle Procedure dell’AdG”,
con particolare attenzione al rispetto dei tempi prescritti dal vigente Performance Framework e
alle attività di monitoraggio, rendicontazione intermedia e finale;
8. con successivo atto del Servizio Supporto All’autorità di Gestione del Por Fesr –Fse per le Procedure
di Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti saranno effettuate le registrazioni contabili a carico del
bilancio regionale connesse alla presenta operazione;
9. di notificare il presente provvedimento alla Direzione Generale per la Salute;
10. di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376/2014;
11. di considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplinari
guardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/13.
SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI
GESTIONE DEL POR FESR-FSE PER
PROCEDURE DI APPALTO ED ALTRI
MACROPROCESSI DIVERSI DAGLI AIUTI
Il Direttore
PIETRO NOTARANGELO

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