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

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 06-02-2017

DELIBERAZIONE N. 37

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE 2014/2020. ISTITUZIONE TAVOLO
INTERFONDO PER LA PROGRAMMAZIONE 2014/2020. RATIFICA.

TECNICO

LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno sei del mese di Febbraio 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. 28 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;
Con voto favorevole espresso a Unanimità,
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DELIBERA
1. di ratificare formalmente l’istituzione del Tavolo Tecnico Interfondo per la Programmazione 2014/2020
con funzione di indirizzo strategico ed operativo sia nella fase di programmazione che in quella di
attivazione delle operazioni a valere sui Programmi regionali;
2. di aggiornare la composizione del Tavolo, rispetto a quella originariamente prevista nel POR FESR FSE
2014/2020, nel PSR 2014-20 e nel PRA e di conseguenza, di individuare quali componenti del Tavolo:
· l’Autorità di Gestione del POR Molise FESR FSE 2014-2020;
· l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR FEASR) 2014-2020;
· l’Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR FSC 2007/2013;
· Il Responsabile Unico dell'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise;
· il Referente regionale dell’Autorità di Gestione del Fondo europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca;
· il Responsabile Regionale della Cooperazione Territoriale Europea;
· l’Autorità Ambientale;
· il Direttore del Nucleo di valutazione e Verifica degli investimenti pubblici;
· il Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo;
· l’Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità
3. di nominare quale Coordinatore del Tavolo Tecnico Interfondo, il Direttore del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale, Ing. Mariolga Mogavero, cui è demandata la facoltà di integrare il
Tavolo Tecnico Interfondo con componenti il cui apporto risulti necessario ed opportuno in relazione ad
esigenze di più completa ed organica funzionalità;
4. di dare mandato al Coordinatore del Tavolo Tecnico interfondo di predisporre la proposta del
Regolamento interno di funzionamento da sottoporre all’approvazione del Tavolo nella prima seduta di
lavoro;
5. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. 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.
8. di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014;
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Programmazione 2014/2020. Istituzione Tavolo tecnico Interfondo per la programmazione
2014/2020. Ratifica.
VISTI:
il Programma Operativo Regionale Plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 – CCI
2014IT16M2OP001, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del
14 luglio 2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 03/08/2015 avente ad oggetto: “Programma Plurifondo
POR MOLISE FESRFSE 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 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 04/08/2015 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]”;
il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - CCI 2014IT06RDRP015 approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015, come modificata con Decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2016) 5470 del 19.08.2016;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 03/08/2015
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise - CCI
2014IT06RDRP015, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623
DEL 2.7.2015 – presa d’atto e ratifica finale”
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 218 del 04/08/2015 avente ad oggetto: “Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise - CCI 2014IT06RDRP015, approvato con decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 DEL 2.7.2015 - Presa d’atto finale. [Deliberazione
Giunta regionale 412/2015]”.
la Deliberazione di Giunta regionale n. 280 del 14/06/2016 avente ad oggetto: “Cooperazione Territoriale
europea 2014-2020 – Cooperazione allo sviluppo – Approvazione documento di indirizzo” con la quale si è
provveduto, tra l’altro, attraverso l’approvazione di un documento di indirizzo, alla definizione degli obiettivi
e delle azioni per ogni programma di cooperazione territoriale in relazione al quale la regione Molise è
eleggibile;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 423 del 06/09/2016 avente ad oggetto: “Reg. (UE) n. 1303/2013 e
Reg.(UE) n. 508/2014. Presa d’atto del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 e delle disposizioni
attuative emanate dall’Autorità di Gestione. Designazione del Referente dell’Organismo Intermedio
dell’Autorità di Gestione e disposizioni collegate”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 422 del 04/08/2015 avente ad oggetto: ”Piano di Rafforzamento
Amministrativo: Approvazione Definitiva” con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento
Amministrativo (di seguito PRA) per la gestione dei Fondi Strutturali Europei di Investimento (SIE)
Programmazione 2014–2020;
il Programma Attuativo Regionale (PAR) valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013,
approvato con delibera CIPE n. 63/2011, come riprogrammato con delibera CIPE n. 68/2015, e successivo
aggiornamento programmatico e finanziario approvato dalla Giunta regionale con DGR n.337 del 30 giugno
2016 e dal Comitato di Sorveglianza in data 4 agosto 2016 a seguito di procedura di consultazione scritta;
la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 di assegnazione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2014-2020 per l’attuazione del “Patto per lo sviluppo della regione Molise - Patto per il
sud”;
PRESO ATTO che il POR FESR-FSE 2014/2020 ed Il PSR 2014/2020 prevedono l’istituzione del Tavolo
tecnico Interfondo “finalizzato ad una partecipazione strutturata e coordinata già dalla fase di
predisposizione degli atti e delle procedure previste per il nuovo ciclo 2014-2020. Il Tavolo tecnico assume
la funzione di indirizzo e sorveglianza della programmazione per rafforzare la sinergia e l’integrazione da
conseguire nella definizione delle strategie dei vari fondi e nell’allocazione delle relative risorse”;
PRESO ATTO, altresì, che il Piano di Rafforzamento Amministrativo, nel riconoscere al Tavolo Tecnico
Interfondo una “funzione di indirizzo della programmazione per rafforzare l’integrazione da conseguire nella
definizione delle strategie dei vari fondi e nell’allocazione delle relative risorse, il mantenimento di un livello
coordinato, condiviso di informazioni, criticità ed opportunità durante l’avanzamento dei programmi”,
stabilisce che Il Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo opera in stretto raccordo con il
Tavolo Interfondo, presiede le sedute del Tavolo interfondo ed esercita il ruolo di verifica e valutazione
degli strumenti di semplificazione adottati nel PRA;
CONSIDERATO, inoltre, che il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del POR FESR FSE 2014/2020,
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approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016, nell’attribuire al Tavolo Tecnico
Interfondo, in osservanza di quanto previsto dal POR FESR FSE 2014/2020, un ruolo di indirizzo
nell’ambito della programmazione 2014/2020, prevede un coinvolgimento dello stesso nella fase attuativa
del Programma, ovvero nella fase di predisposizione delle procedure di selezione delle operazioni, come
ampiamente dettagliato e tracciato nelle Piste di controllo delle operazioni, elaborate per distinti
macroprocessi ed allegate al “Manuale delle Procedure dell’AdG”, approvato con Determinazione del
Direttore del I Dipartimento n. 146 del 30-12-2016;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, necessario ed opportuno procedere alla ratifica
formale della istituzione del Tavolo Tecnico Interfondo per la programmazione 2014/2020, quale sede
tecnica ed operativa di integrazione e coordinamento tra i Fondi strutturali e di investimento europei - fondi
SIE (FESR, FEASR, FSE, FEAMP) ed il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), sinergie queste da
realizzarsi sia nella fase di programmazione che in quella di attuazione, al fine di potenziare l’efficacia dei
Programmi e di ottimizzarne l’incidenza sul territorio;
EVIDENZIATA la necessità che il Tavolo Tecnico Interfondo assicuri la definizione di misure attuative
integrate a valere sui diversi fondi, il costante scambio informativo in merito all’avanzamento dei
Programmi, il raccordo con le strutture regionali, anche al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di
miglioramento del Piano di Rafforzamento Amministrativo nonché l’informazione continua al partenariato
per assicurare la sorveglianza sul rispetto dell’integrazione attesa;
PRESO ATTO, altresì, che la Regione Molise, in applicazione della propria legge del 4 maggio 2015, n. 8
recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni
e integrazioni di leggi regionali” con atto di Giunta n. 72 del 26.2.2016 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione delle strutture dirigenziali apicali dell'apparato burocratico della giunta regionale
denominate "Dipartimenti" ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 – Provvedimenti”
ha approvato l’atto di organizzazione delle strutture dirigenziali, oggetto di rimodulazione a seguito di DGR
n. 409 del 12.08.2016 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.”, con la quale sono state
definite le strutture apicali dell'apparato amministrativo della Giunta regionale istituendo quattro
"Dipartimenti";
RITENUTO, in ragione del nuovo assetto organizzativo regionale definito con i citati provvedimenti giuntali,
necessario affidare il coordinamento del Tavolo Tecnico Interfondo al Direttore del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale, Ing. Mariolga Mogavero, quale soggetto qualificato a rivestire tale ruolo
in ragione delle competenze attribuite dalla DGR n. 409/2016 al I Dipartimento e nello specifico il
“Coordinamento del processo trasversale e strategico di programmazione ed il coordinamento per le
politiche di sviluppo regionale”;
PRESO ATTO della necessità di aggiornare la composizione del Tavolo, come originariamente prevista nel
PRA, nel POR FESR FSE, nel PSR, al fine di garantire una più ampia partecipazione degli Organismi
titolari dei diversi Programmi regionali, attivati nell’ambito della programmazione 2014/2020, garantendo in
tal modo unitarietà, integrazione e coordinamento tra i Fondi e pertanto, individuare, quali componenti del
Tavolo i seguenti soggetti:
· l’Autorità di Gestione del POR Molise FESR FSE 2014-2020;
· l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR FEASR) 2014-2020;
· l’Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR FSC 2007/2013;
· Il Responsabile Unico dell'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise;
·
il Referente regionale dell’Autorità di Gestione del Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca;
· il Responsabile Regionale della Cooperazione Territoriale Europea;
· l’Autorità Ambientale;
· il Direttore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici;
· il Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo;
· l’Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità.
RITENUTO di demandare al Coordinatore del Tavolo la facoltà di integrare il Tavolo Tecnico Interfondo per
la programmazione 2014/2020 con componenti il cui apporto risulti necessario ed opportuno in relazione
ad esigenze di più completa ed organica funzionalità;
RITENUTO, infine, necessario dotare il Tavolo di uno specifico Regolamento interno di funzionamento e,
per questo, di dare mandato al Coordinatore del Tavolo per la predisposizione della proposta di
Regolamento da sottoporre all’approvazione del Tavolo nella prima sessione di lavoro;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
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1. di ratificare formalmente l’istituzione del Tavolo Tecnico interfondo per la Programmazione 2014/2020
con funzione di indirizzo strategico ed operativo sia nella fase di programmazione che in quella di
attivazione delle operazioni a valere sui Programmi regionali;
2. di aggiornare la composizione del Tavolo, rispetto a quella originariamente prevista nel POR FESR FSE
2014/2020, nel PSR e nel PRA e di conseguenza, di individuare quali componenti del Tavolo:
· l’Autorità di Gestione del POR Molise FESR FSE 2014-2020;
· l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR FEASR) 2014-2020;
· l’Organismo di Programmazione e Attuazione del PAR FSC 2007/2013;
· Il Responsabile Unico dell'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise;
· il Referente regionale dell’Autorità di Gestione del Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca;
· il Responsabile Regionale della Cooperazione Territoriale Europea;
· l’Autorità Ambientale;
· il Direttore del Nucleo di valutazione e Verifica degli investimenti pubblici;
· il Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo;
· l’Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità
3. di nominare quale Coordinatore del Tavolo tecnico Interfondo, il direttore del I Dipartimento della
Presidenza della Giunta regionale, Ing. Mariolga Mogavero, cui è demandata la facoltà di integrare il
Tavolo Tecnico Interfondo con componenti il cui apporto risulti necessario ed opportuno in relazione ad
esigenze di più completa ed organica funzionalità;
4. di dare mandato al Coordinatore del Tavolo Tecnico interfondo di predisporre la proposta del
Regolamento interno di funzionamento da sottoporre all’approvazione del Tavolo nella prima seduta di
lavoro;
5. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. 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.
8. di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 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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