Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 11-01-2018

DELIBERAZIONE N. 1

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE MOLISE FESR-FSE 2014-2020.
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 294 DEL 4 LUGLIO 2014 –
PROVVEDIMENTI DI ESECUZIONE. SOSTITUZIONE DELLA DESIGNAZIONE
DELL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno undici del mese di Gennaio dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
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Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
VENEZIALE CARLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
VISTA la proposta di deliberazione n. 12 inoltrata
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR-FSE;

dal

SERVIZIO

COORDINAMENTO

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE - NICOLA PAVONE, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari
dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE DI LAURA FRATTURA PAOLO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso a Unanimità,

DELIBERA

1. di individuare quale Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale Molise FESRFSE 2014-2020, il nuovo Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale,
dott.ssa Marilina Di Domenico, in sostituzione della dott.ssa Anna Franco, nel rispetto del principio
della separazione delle funzioni e di indipendenza gerarchico-funzionale, ai sensi degli artt. 123, 124,
125 e 126 del Reg.(UE) 1303/2013;
2. di notificare il presente atto ai soggetti direttamente interessati.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Programma Operativo Regionale Molise FESR-FSE 2014-2020. Deliberazione di
Giunta Regionale n. 294 del 4 luglio 2014 – Provvedimenti di esecuzione. Sostituzione della
designazione dell’Autorità di Certificazione.
PREMESSO che:
· la Commissione europea con Comunicazione COM(2010)2020 del 03/03/2010 “Europa 2020: una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva” (di seguito Europa 2020), approvata dal
Consiglio europeo il 17 giugno 2010, ha promosso la nuova strategia per lo sviluppo economico più
intelligente (sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione), più sostenibile (
promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva) e più
inclusivo (promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale
e territoriale, contro la povertà) e ha fissato cinque obiettivi quantitativi da realizzare entro la fine del
decennio;
· la Commissione Europea al fine di tradurre gli obiettivi di Europa 2020 in azioni chiave per FESR
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), il FC (Fondo di Coesione), il FSE (Fondo Sociale Europeo), il
FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e il FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e per la Pesca), ha adottato il documento “Elementi di un Quadro Strategico Comune 20142020” presentato il 14 marzo 2012;
·
con il “Position Paper dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di
Partenariato e dei Programmi per il periodo 2014-2020” - Rif. Ares (2012) 1326063 del 09/11/2012 –
sono state stabilite le priorità per la predisposizione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi
operativi;
·
con il documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari” del 27 dicembre
2012, presentato dal Ministro per la coesione territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro, e delle
Politiche Agricole, Forestali e Alimentari, è stato definito l’impianto metodologico del nuovo ciclo di
programmazione, individuando le sette innovazioni volte a rafforzare l’efficacia e la qualità della spesa
dei fondi;
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 e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
· il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
·
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
· il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 e l’Allegato I “Modello per i
Programmi Operativi nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione”;
·
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 che rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito
del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
· la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGRUE prot. n.56513 del 3/07/2014 sulle “
Strutture di gestione e di audit dei Programmi UE 2014-2020”;
RICHIAMATE:
· 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 DGR n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma plurifondo POR Molise FESR
FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015 – presa d’atto e ratifica finale;
· la DCR 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 DGR 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;
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·
la DGR n. 153 del 11/04/2016 avente ad oggetto: “POR Molise FESR-FSE 2014-2020
Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione risorse per azioni;
·
la DGR n. 415 del 29 agosto 2016 avente a oggetto: Ricognizione e riassegnazione incarichi di
funzioni particolari a dirigenti regionali – Provvedimenti”.
·
la DGR n. 626 del 28/12/2016 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)
POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020;
· la DD I Dipartimento n. 146/2016 di approvazione del Manuale delle Procedure dell’AdG”;
RICHIAMATE altresì:
·
la D.G.R. n. 323 del 18/07/2014 con la quale è stata designata l’Autorità di Certificazione del
Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise 2014-2020, nel rispetto del principio della
separazione delle funzioni e di indipendenza gerarchico-funzionale, ai sensi degli artt. 123, 124 e 125
del Reg.(UE) 1303/2013, la dott.ssa Lolita Gallo, Direttore del Servizio Bilancio;
·
la DGR n. 626 del 28.12.2016 avente ad oggetto “Reg (Ue) n.1303/2013 art.123 designazione
dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione del por Molise fesr-fse 2014- 2020 ; art.122 ,
comma 1 reg (ue) 1303/2013.approvazione del sistema di gestione e controllo del Por Molise Fesr –
Fse 2014/2020” con la quale tra l’altro si è provveduto a designare quale Autorità di Certificazione del
POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 il Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria
generale dott. Pietro Notarangelo;
·
la DGR n. 119 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di responsabilità dei
servizi della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 10. e 11., della Legge Regionale 23
marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e
ii. Determinazioni.”;
·
la DGR 120 del 30/03/2017 avente ad oggetto “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali
della Giunta Regionale e dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro – D.G.R. n. 26 del 30 gennaio 2017 e
D.G.R. n. 39 del 6 febbraio 2017 – ulteriori provvedimenti – Riapprovazione declaratorie di funzioni";
RILEVATO che con DGR n. 169 del 12.05.2017 come successivamente in integrata dalla DGR n. 232 del
23.06.2017 la dott.ssa Anna Franco titolare del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria
Generale è stata designata Autorità di Certificazione del POR Molise FESR-FSE 2014-2020;
ACCERTATO che in esecuzione dell’avviso pubblico di cui alla DGR n.234/2017, con determinazione del
Direttore del II Dipartimento n. 257 del 13-12-2017 ad oggetto: deliberazione giuntale n. 234/2017. Avviso
pubblico per titoli ed esame con codice tdrf 2017. Approvazione graduatoria.” è risultata vincitrice della
procedura concorsuale relativa all’incarico con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la
durata di 60 mesi, per la responsabilità del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale la
dott.ssa Marilina Di Domenico, e che la stessa ha sottoscritto il pertinente contratto di lavoro in data
29.12.2017 con presa di servizio in pari data;
RICHIATI:
·
la relazione provvisoria concernente le designazioni delle Autorità di Gestione e Certificazione
trasmessa con nota protocollo N. 142776/2016 del 23/12/2016;
·
il documento definitivo trasmesso dall’Autorità di Audit con nota protocollo N. 143927/2016 del
28/12/2016 inerente la procedura di designazione delle Autorità di Gestione e Certificazione corredata
del Parere di conformità previsto ai sensi dell’art. 124 del Reg.(UE) 1303/2013;
CONSIDERATO che tale designazione non comporta la riformulazione del Parere di conformità da parte
dell’Autorità di Audit, in quanto gli ambiti di competenza definiti nell'allegato XIII del citato Reg(UE) sono
sostanzialmente invariati;
RAVVISATA, per effetto di quanto in premessa, la necessità di modificare l’organizzazione gestionale del
POR Molise FESR-FSE 2014-2020 e di procedere alla sostituzione dell’Autorità di Certificazione dello
stesso, individuandola nel nuovo Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria
Generale, dott.ssa Marilina Di Domenico, in sostituzione del dott.ssa Anna Franco;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. di fare proprio il presente Documento istruttorio;

2. di individuare quale Autorità di Certificazione del Programma Operativo Regionale Molise FESRFSE 2014-2020, il nuovo Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale,
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dott.ssa Marilina Di Domenico, in sostituzione della dott.ssa Anna Franco, nel rispetto del principio
della separazione delle funzioni e di indipendenza gerarchico-funzionale, ai sensi degli artt. 123, 124,
125 e 126 del Reg.(UE) 1303/2013;
3. di notificare il presente atto ai soggetti direttamente interessati.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
NICOLA PAVONE

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE
Il Direttore
NICOLA PAVONE
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in 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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