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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 12-05-2017

DELIBERAZIONE N. 174

OGGETTO: OGGETTO: POR MOLISE FESR FSE 2014/2020.- AZIONE 1.2.1. :"AZIONI DI
SISTEMA PER IL SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATTORI DEI TERRITORI
A PIATTAFORME DI CONCERTAZIONE E RETI NAZIONALI DI SPECIALIZZAZIONE
TECNOLOGICA" - RINNOVO CONVENZIONE TRA LA REGIONE MOLISE E SVILUPPO
ITALIA MOLISE S.P.A.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno dodici del mese di Maggio dell’anno duemiladiciassette nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4

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. 255 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;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso a Unanimità,
DELIBERA
1. di rinnovare l’affidamento per lo svolgimento fino al 31/05/2018 delle attività di cui all’Azione
1.2.1 dell’Asse 1 del POR FESR FSE 2014/2020 “Azioni di sistema per il sostegno alla
partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di
specializzazione tecnologica”, conformemente e nel rispetto del progetto di massima presentato da
Sviluppo Italia Molise S.p.A., allegato alla presente con la lettera “A” che determina un valore
omnicomprensivo di euro 1.080.000,00;
2. di approvare l’allegato schema di Convenzione (Allegato ”B”) tra Regione Molise e Sviluppo
Italia Molise S.p.A.;
3. di designare il Direttore del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo
FESR-FSE, Dott. Nicola Pavone, quale referente della Regione Molise per la corretta ed efficace
gestione delle attività previste nella Convenzione di rinnovo allegata;
4. di far gravare l'onere conseguente al presente provvedimento, pari ad € 1.080.000,00, sulle
risorse a valere sul quadro finanziario dell’Asse prioritario 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico ed
innovazione”, Azione 1.2.1 del POR Molise FESR-FSE 2014-2020, appostate nel bilancio
pluriennale 2017-2019 approvato con legge regionale n. 3/2017;
5. di dare mandato al Direttore del Primo Dipartimento della Giunta Regionale, per l’attuazione di
tutti gli atti di competenza, consequenziali alla presente deliberazione, ivi compresa la
sottoscrizione della Convenzione di rinnovo e l’approvazione del progetto operativo;
6. di disporre la notifica del presente provvedimento a Sviluppo Italia Molise SpA;
7. di notificare il presente provvedimento al Servizio Controllo Strategico, Riforme istituzionali,
controllo Enti Locali e sub regionali per gli adempimenti afferenti le procedure di controllo analogo
sulle società in regime di House providing;
8. di assoggettare il presente provvedimento agli adempimenti previsti dal D.L. vo n. 33 del 14
marzo 2014;
9. 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.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: POR MOLISE FESR FSE 2014/2020.- AZIONE 1.2.1. :“AZIONI DI SISTEMA PER IL
SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATTORI DEI TERRITORI A PIATTAFORME DI
CONCERTAZIONE E RETI NAZIONALI DI SPECIALIZZAZIONE TECNOLOGICA” - RINNOVO
CONVENZIONE TRA LA REGIONE MOLISE E SVILUPPO ITALIA MOLISE S.P.A.
ALLEGATI

N ______

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;
- la Decisione C(2015) 4999 final del 14/07/2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il Programma operativo “POR Molise FESR FSE” per il periodo 2014/2020;
- l’Asse Prioritario 1 del POR Molise FESR-FSE ”Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e
in particolare l’azione 1.2.1.– “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei
territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica”, (1.2.1 AdP)
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nella quale è indicato in Sviluppo Italia Molise S.p.A. il soggetto in house deputato a realizzare
l’azione;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 415 del 29 agosto 2016 avente a oggetto: Ricognizione
e riassegnazione incarichi di funzioni particolari a dirigenti regionali – Provvedimenti;
- la Strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy – S3) regionale,
approvata nell’ultima versione con DGR n. 309 del 22.06.2016;
- 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;
- la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 di approvazione del Manuale
delle Procedure dell’AdG”;
RICHIAMATO:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 192 del 21 marzo 2011 con la quale, tra l’altro, è stato
approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Molise e Sviluppo Italia Molise S.p.A. per la
realizzazione dell’Attività I.1.1 “Animazione e sensibilizzazione” del POR FESR 2007- 2013 e il
relativo progetto di massima, disponendo contestualmente di individuare in Sviluppo Italia Molise
S.p.A. il soggetto “in house” deputato alla realizzazione delle iniziative previste, per il periodo
marzo 2011 – dicembre 2012;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 721 del 23 dicembre 2015 con la quale, tra l’altro, è stato
rinnovato, fino al 30 novembre 2016, l’atto approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 192
del 21 marzo 2011, già rinnovato con Delibera di Giunta Regionale n. 42 del 15 gennaio 2013, per
il periodo gennaio 2013 – settembre 2014, e con Delibera di Giunta Regionale n. 519 del 13 ottobre
2014, per il periodo ottobre 2014 – novembre 2015;
- la Convenzione, di cui alle delibera di Giunta Regionale sopra citata, stipulata tra Sviluppo
Italia Molise SpA e la Regione Molise in data 29 dicembre 2015;
RILEVATO:
che la citata Convenzione fissa il termine di validità al 30/11/2016 e che la stessa, all’articolo 3,
prevede esplicitamente la possibilità di rinnovo d’intesa tra le parti;
che Sviluppo Italia Molise S.p.A. ha svolto adeguatamente le attività ad essa affidate in conformità
con quanto previsto dalla Convenzione e dal progetto operativo, così come si evince dalle relazioni e
dalla documentazione presentata in fase di rendicontazione;
che l’azione 1.2.1. del POR Molise FESR FSE 2014/2020 prevede esplicitamente che il soggetto
deputato a realizzare l’azione è l’Agenzia di sviluppo regionale Sviluppo Italia Molise, soggetto “in
house” all’Amministrazione Regionale;
PRESO ATTO
del progetto di massima presentato da Sviluppo Italia Molise S.p.A. in data 08.05.2016 con nota di
trasmissione acquisita al protocollo regionale al n. 51469 e allegato alla presente con la lettera “A”, il quale
prevede la prosecuzione fino al 31.05.2018 delle attività già delineate nella Convenzione scaduta il
30.11.2016, e di seguito indicate, che risultano essere coerenti con gli obiettivi dell’Azione 1.2.1 del POR
Molise FESR FSE 2014/2020 e che in ogni caso dovranno essere delineate in dettaglio in apposito
progetto operativo da sottoporre all’approvazione della Autorità di Gestione del POR FESR-FSER 2014-20
:
a) sostegno alla partecipazione degli attori del territorio a piattaforme e reti di specializzazione
anche nell'ottica di favorire e accelerare i processi di trasferimento tecnologico;
b) accompagnamento alla progettazione di impresa innovativa anche mediante servizi di due
diligence e valutazione di sostenibilità economico finanziaria degli investimenti in ricerca e
innovazione;
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c) orientamento per il recupero e la valorizzazione di culture tradizionali in chiave innovativa;
d) promozione di forme di collaborazione tra imprese e organismi di ricerca al fine di cogliere
nuove opportunità anche di carattere internazionale derivanti dal PNR, dai CTN, da Horizon 2020,
da Eusair;
e) monitoraggio;
RILEVATO che le linee specifiche di intervento, relative alle succitate attività illustrate all’interno del
Progetto di massima di cui al precedente comma, risultano coerenti con la programmazione regionale e gli
obiettivi del Programma Operativo Regionale;

DATO ATTO che Sviluppo Italia Molise ha svolto le attività afferenti all’Azione 1.2.1. secondo i canoni e le
modalità stabilite nella citata convenzione anche successivamente al decorso del termine di scadenza della
stessa –fissato al 30/11/2016- assicurando lo svolgimento sul territorio delle attività ivi previste senza
soluzione di continuità e nelle more del perfezionamento del presente provvedimento e precisato che esse
si incardinano in un processo di sistema complessivo;

RILEVATO altresì che è necessario ed opportuno che la Regione assicuri la “stabilità delle operazioni”
secondo i criteri dettati dai regolamenti UE e che, pertanto, nelle more dell’approvazione del presente
provvedimento ha chiesto per le vie brevi a Sviluppo Italia Molise, società in house, di assicurare la
prosecuzione delle attività afferenti all’azione 1.2.1. già avviate in forza del precedente affidamento sopra
richiamato;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere al rinnovo della Convenzione approvata con Delibera di
Giunta Regionale n. 721 del 23 dicembre 2015, fino al 31 maggio 2018, riconoscendo parimenti il lavoro in
continuità svolto sul territorio da Sviluppo Italia Molise già a decorrere dal 01/12/2016;
PRESO ATTO che:
Sviluppo Italia Molise SpA è società in house providing della Regione Molise e pertanto opera
esclusivamente in favore e per conto di quest’ultima, attraverso affidamento diretto delle attività,
quale strumento operativo per l’attuazione delle politiche di sviluppo regionali;
le società in house providing costituiscono un modello organizzativo utilizzato da un ente
pubblico per la gestione diretta di servizi pubblici o per lo svolgimento esternalizzato di proprie
funzioni;
l’espressione “affidamento in house” identifica il fenomeno di autoproduzione di beni, servizi o
lavori da parte della pubblica amministrazione che li acquisisce attingendoli all’interno della propria
compagine organizzativa senza ricorrere a terzi tramite gara (esternalizzazione) e, dunque, al
mercato;
le società a totale partecipazione della Regione e le società controllate dalla Regione e altri
enti pubblici sono pertanto soggette al “controllo analogo” da esercitare in modo da assicurare la
coerenza della struttura societaria con l’interesse pubblico;
per “controllo analogo” si intende un rapporto equivalente ad una relazione di subordinazione
gerarchica che si può attuare quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente
sull’ente societario e pertanto solo in presenza di un potere assoluto di direzione, coordinamento e
supervisione dell’attività del soggetto partecipato da parte dell’ente controllante-affidante che deve
influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni dell’affidatario dettandone le strategie e le
politiche aziendali;
con D.G.R. nn. 446, 447 e 448 del 23/09/2013 sono state adottate specifiche direttive in
materia di società partecipate ed esercizio del controllo analogo da parte della Regione Molise;
CONSIDERATO che la Regione Molise esercita la propria funzione di sviluppo economico, quindi, anche
attraverso Sviluppo Italia Molise SpA la cui mission è rivolta, tra l’altro, all’animazione territoriale finalizzata
allo sviluppo dell’imprenditorialità e dell’innovazione tecnologica;
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CONSIDERATO che l’art. 4 dello Statuto di Sviluppo Italia Molise SpA individua nella Convenzione lo
strumento per disciplinare i rapporti tra la Regione Molise e Sviluppo Italia Molise SpA;
VISTO l’accordo preliminare quadro, a valere per l’anno 2016, per la regolamentazione dei rapporti tra la
Regione Molise e la Sviluppo Italia Molise spa, approvato con DGR n. 253 del 31/05/2016 e l’Accordo
Quadro per il triennio 2017-2019 approvato con DGR n.101 del 30/03/2017;
VISTO quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 in materia di affidamenti diretti a società in house ed in
particolare quanto previsto dall’art. 5 e dall’art. 192 del citato provvedimento;
PRESO ATTO:
di quanto previsto dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 03/08/2016 avente ad oggetto: “
chiarimenti sull’applicazione dell’art. 192 del Codice dei contratti” ed in particolare che l’art. 192 del
D.Lgs 50/2016 nel prevedere la costituzione presso l’ANAC dell'elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house pone dunque a carico dell’Autorità la definizione, con proprio atto, delle
modalità e dei criteri per effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione
all’elenco e che, nelle more di tale adempimento, tenuto conto dell’efficacia non costitutiva ma
meramente dichiarativa dell’iscrizione, l’affidamento diretto alle società in house può essere
effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti
aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall’art. 12 della direttiva 24/2014/UE e
recepiti nei medesimi termini nell’art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui
ai commi 2 e 3 dell’art. 192, a prescindere dall’inoltro della domanda di iscrizione;
delle “Linee guida n. 7 di attuazione del D.Lgs n. 50/2016” approvate dal Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione in data 15/02/2017, Delibera 235 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 61
del 14.03.2017, le quali specificano al punto 9.2 che è possibile presentare istanza di iscrizione
nell’apposito Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici a partire da 90 giorni dopo l’entrata in vigore
(27.06.2017) delle suddette linee guida e che (punto 9.3) fino a tale data le amministrazioni
“possono continuare ad effettuare affidamenti in house sotto la propria responsabilità e nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 5 e ai commi 2 e 3 dell’articolo 192 del D.lgs 50/2016;
RILEVATO che, per quanto già in precedenza richiamato, il rapporto esistente tra la Regione Molise e
Sviluppo Italia Molise S.p.A. rispetta tutti i vincoli dettati dall’art. 5 in materia di requisiti economici,
patrimoniali e di controllo analogo;
RILEVATO altresì che la proposta di massima presentata da Sviluppo Italia Molise S.p.A., in data
8.05.2017, prot.n. 51469 (allegato “A” del presente atto) per lo svolgimento delle attività di cui all’azione
1.2.1 del POR Molise FESR-FSE 2014/2020 “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli
attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologico”:
· è congrua dal punto di vista economico in quanto nel complesso prevede la prestazione di
18698 ore/uomo di attività per le quali viene riconosciuto esclusivamente il costo lordo sostenuto
dalla società per i dipendenti impegnati nell’attività senza nessun margine e pertanto non si fa
ricorso al mercato;
· garantisce una prestazione di elevato livello qualitativo in termini di competenze ed esperienze
vantate dalla struttura;
· garantisce un adeguato profilo di sicurezza e riservatezza nella gestione delle informazioni
oltre che una perfetta integrazione nei procedimenti amministrativi che necessitano di supporto in
funzione della forte integrazione e della pluriennale collaborazione con le strutture regionali su
tematiche similari a quelle oggetto di affidamento;
· presenta un profilo di efficienza ed efficacia particolarmente elevato già più volte dimostrato da
Sviluppo Italia Molise nello svolgimento di attività ad essa affidate;
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PRESO ATTO che il presente affidamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità, in quanto rientrante
nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell’art. 3 della Legge 136/2010, come interpretate dell’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazione n. 4/2011 nella quale è specificato che “Devono
ritenersi, parimenti, escluse dall’ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di
danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente
distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle
proprie strutture (cd. affidamenti in house); ciò in quanto, come affermato da un orientamento
giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso assume rilievo la modalità organizzativa dell’ente
pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto per difetto del requisito della
terzietà.”;
VISTA la nota dell’Autorità di Vigilanza prot. n. 0120078/s.g. URP/2011, con la quale, in riferimento alla
richiesta di chiarimenti del Servizio Coordinamento e Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
sull’ammissibilità della richiesta del DURC negli affidamenti a Società in house, “si conferma quanto
espresso dalla determinazione dell’Avcp n. 7/2010. Pertanto, non appare sussistere l’obbligo di richiesta
del Durc quando il beneficiario del contributo pubblico sia una società in house della stessa
amministrazione che esegue il suddetto versamento. Il rilascio del DURC, infatti, nella fattispecie dell’in
house providing non assume rilevanza, in quanto tale documento deve essere richiesto dalle stazioni
appaltanti nei riguardi degli operatori economici”;
RITENUTO, pertanto, non necessario procedere all’accertamento della regolarità contributiva;
PRESO ATTO dell’esito favorevole dei pertinenti controlli di I livello, disciplinati, nello specifico, dal
Manuale del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR FSE 2014-20, approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016;
RAVVISATO di poter procedere, alla luce di quanto sin qui espresso, al rinnovo della Convenzione
approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 721 del 23 dicembre 2015, fino al 10 maggio 2018
RITENUTO che per la realizzazione delle descritte iniziative, il budget necessario, coerentemente con la
dotazione finanziaria dell’azione 1.2.1 in argomento, è determinato in € 1.080.000,00 (IVA inclusa);
VISTA la legge regionale n. 3/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale della
Regione Molise per il triennio 2017-2019
RITENUTO di far gravare l'onere conseguente al presente provvedimento, pari ad € 1.080.000,00
Euro, sulle risorse a valere sul quadro finanziario dell’Asse prioritario 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico ed
innovazione”, Azione 1.2.1 del POR Molise FESR-FSE 2014-2020, appostate nel bilancio pluriennale
2017-2019 approvato con legge regionale n. 3/2017;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 409 del 12 agosto 2016 avente ad oggetto: “Deliberazione di Giunta
regionale n. 72 del 26 febbraio 2016 – rimodulazione assetto organizzativo - conferimento incarichi di
direzione dei dipartimenti della giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo
21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni.
Provvedimenti”;
VISTO lo schema di convenzione (Allegato “B” ), parte integrante e sostanziale del presente atto che
disciplina i rapporti tra Regione Molise e Sviluppo Italia Molise SpA dettagliandone i contenuti
dell’affidamento, la durata, le modalità di svolgimento delle attività da realizzare e di erogazione delle
risorse finanziarie;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rinnovare l’affidamento per lo svolgimento fino al 31/05/2018 delle attività di cui all’Azione
1.2.1 dell’Asse 1 del POR FESR FSE 2014/2020 “Azioni di sistema per il sostegno alla
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partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di
specializzazione tecnologica”, conformemente e nel rispetto del progetto di massima presentato da
Sviluppo Italia Molise S.p.A., allegato alla presente con la lettera “A” che determina un valore
omnicomprensivo di euro 1.080.000,00;
3. di approvare l’allegato schema di Convenzione (Allegato ”B”) tra Regione Molise e Sviluppo
Italia Molise S.p.A.;
4. di designare il Direttore del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo
FESR-FSE, Dott. Nicola Pavone, quale referente della Regione Molise per la corretta ed efficace
gestione delle attività previste nella Convenzione di rinnovo allegata;
5. di far gravare l'onere conseguente al presente provvedimento, pari ad € 1.080.000,00, sulle
risorse a valere sul quadro finanziario dell’Asse prioritario 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico ed
innovazione”, Azione 1.2.1 del POR Molise FESR-FSE 2014-2020, appostate nel bilancio
pluriennale 2017-2019 approvato con legge regionale n. 3/2017;
6. di dare mandato al Direttore del Primo Dipartimento della Giunta Regionale, per l’attuazione di
tutti gli atti di competenza, consequenziali alla presente deliberazione, ivi compresa la
sottoscrizione della Convenzione di rinnovo e l’approvazione del progetto operativo;
7. di disporre la notifica del presente provvedimento a Sviluppo Italia Molise SpA;
8. di notificare il presente provvedimento al Servizio Controllo Strategico, Riforme istituzionali,
controllo Enti Locali e sub regionali per gli adempimenti afferenti le procedure di controllo analogo
sulle società in regime di House providing;
9. di assoggettare il presente provvedimento agli adempimenti previsti dal D.L. vo n. 33 del 14
marzo 2014;
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.

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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