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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 

 
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. 1080/2006 del Consiglio;
·         il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
·         il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 contenente 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;
·         il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
·         il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE)
n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
·         il Reg. (UE) n. 558 del 23/04/2020  che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, e n. 1303/2013 
per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento  europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
·         D.L. n. 34 del 19/05/2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

 
RICHIAMATI

·         il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06.2018, C(2018) 8984
del 19.12.2018, C(2020) 1989 del 1.4.2020 e da ultimo la Decisione C(2020) 6191 final del 07/09/2020
con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione di cui alla procedura scritta
n. 2/2020, realizzata al fine di riorientare le risorse del POR alla gestione dell'emergenza Covid-19 e
accompgnare e favorire la ripresa economica;
·         i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, sono stati approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, istituito con DGR n. 535/2015, con
procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedura scritta n. 1/2018, n.
4/2018 e 5/2018 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (POR) FESR FSE Molise
2014-2020;
·         il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, di cui alla
DGR n. 626 del 28/12/2016 integrato e modificato con DD del I° Dipartimento n. 146/2018, n. 17 del
29.03.2017 n. 34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019;
·         la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto “Interventi
Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione”
successivamente integrato con DD n. 81 del 22.07.2019, n. 107 del 13.8.2019 e n. 59 del 29.5.2020;
·         il Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 che adottato con DGR n 168 del
20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPE n.
44/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14.11.2019;

 
OSSERVATO che:

·         con DGR n. 328 del 2 luglio 2018 di approvazione della Partecipazione della Regione Molise al
progetto “RegionArts - Enhancing SME growth by the integration of Artists in ICT projects", la
l’amministrazione regionale ha inteso sostenere la competitività e l'innovazione delle aziende locali
attraverso l'integrazione e la sinergia tra l’ICT (Information and Communications Technology) e il
mondo delle arti e del design;
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·         la finalità ultima del progetto consiste nel sostenere strumenti di policy regionale in favore dello
sviluppo e della promozione di dinamiche di business basate su relazioni sinergiche e collaborative tra
ICT e arte/design/creatività;
·         una modalità attuativa può essere individuata nel sostegno alla qualificazione di giovani studenti,
inseriti in percorsi di alta formazione che permettano un apprendimento intersettoriale per
l’implementazione di modelli di business basati sulla cooperazione tra le scienze umanistica e quelle
scientifiche e tecnologiche;

 
ACCERTATO che:

·         con DGR n. 20 del 31.1.2020 si è disposto, tra l’altro, di di attivare, nell’ambito del POR MOLISE
FESR FSE 2014/2020 l’Azione 8.2.2 “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria
o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo,
gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di
ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation
regionale”, provvedendo allo scopo ad approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali
dell’intervento “MASTER E TERRITORIO - IL MIO FUTURO IN MOLISE (percorsi di alta formazione
post laurea di primo e secondo ciclo)”;
·         con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 11 del 05.03.2020, è stato approvato
l’avviso pubblico "master e territorio - il mio futuro in Molise”;

 
VERIFICATO che l’avviso in questione prevede:

·         all’Art. 1. (Finalità dell’Avviso) che esso abbia “due scadenze temporali nel corso dell’anno 2020.
La doppia finestra temporale è volta a favorire una puntuale valutazione dei percorsi di alta formazione
post laurea da realizzare in sinergia con le esigenze occupazioni del territorio con specifico riferimento
alla S3 regionale. Pertanto in sede di seconda apertura l’AdG si riserva la possibilità di eventualmente
integrare e/o modificare il presente avviso”;
·         all’Art. 5. (Come si presenta la domanda) che i termini per la presentazione delle istanze siano:

per la Prima finestra temporale: a partire dalle ore 09.00 del giorno 16 marzo 2020 e non oltre le ore
18.00 del giorno 30 aprile 2020;
per la Seconda finestra temporale: a partire dalle ore 09.00 del giorno: 1 ottobre 2020 e non oltre le
ore 18.00 del giorno 15 novembre 2020;

 
ACQUISISTA la nota del direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali, commerciali ed artigianali, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese,
cooperazione territoriale europea e marketing territoriale” n. 127239/2020 del 10.08.2020 con la quale
nell’esporre il buon andamento del progetto RegionArts e lo scambio di esperienze e di buone prassi, che
si concretizzato, tra l'altro, anche con il proficuo confronto con le attività di programmazione e
l'aggiornamento dei policy instruments regionali, chiede all’ADG del POR di valutare l’opportunità di
integrare l’Avviso master e territorio, di cui alla DD. n.11/2020, un riferimenti che valorizzino percorsi di alta
formazione che consentano di migliorare le sinergie tra ICT e arte/design/creatività tra artisti e tecnologi, tra
creativi e informatici, tra umanisti e studiosi di scienze;
 
VALUTATA positivamente la proposta di sostenere lo sviluppo e la competitività delle imprese molisane
anche mediante la qualificazione di giovani studenti che siano in grado di favorire l’accelerazione del
processo tecnologico in atto, collegandolo, in particolare, con la cultura e con l’arte, e che tale possibilità
può essere sostenuta mediante una maggiore valorizzazione del criterio di Valutazione Coerenza esterna
della proposta progettuale - complementarietà con gli obiettivi/azioni previsti da altri documenti
programmatori regionali”;
 
RITENUTO quindi di modificare la grigia di valutazione di cui all’ Art. 6. “Come vengono valutate le
domande” nel seguente modo:

CRITERI SOTTOCRITERI PUNTI
MAX

CODICE

Qualità e coerenza
progettuale interna
 
 
(Punti max 30)
 

grado di specificità delle analisi a supporto della
immediata cantierabilità del progetto

5 a

coerenza della proposta rispetto alle finalità specificate
nell’Avviso

5 b

adeguatezza delle risorse professionali, strumentali ed
organizzative

5 c

adeguatezza modalità di collaborazione enti esterni
pubblici o privati

6 d

accordi con imprese o soggetti pubblici per periodo di
stage collegato al percorso formativo
 

9 e

Coerenza esterna rispetto delle finalità del Programma Operativo e
dell’Asse/priorità d’investimento dell’Avviso

10 f

3/5ATTO N. 112  DEL 21-09-2020



della proposta
progettuale
(Punti max 25)

complementarietà con gli obiettivi/azioni previsti da altri
documenti programmatori regionali (coerenza con gli
indirizzi/strategie/obiettivi dei documenti regionali di
programmazione, in funzione dello sviluppo socio –
economico complessivo del territorio)

15 g

Coerenza del
progetto rispetto al
tessuto socio
economico di
riferimento
(Punti max 20)

coerenza del progetto con gli elementi caratterizzanti la
domanda legata ai settori di riferimento

15 h

numero di partner coinvolti 5 i

Innovatività delle
metodologie
applicate per la
realizzazione
dell’intervento
(Punti max20)

metodologie applicate per la realizzazione delle attività
con particolare riferimento al grado di innovazione delle
stesse e alla coerenza tra l’articolazione del progetto e i
contenuti proposti
 

20 l

Politiche
trasversali
(Punti 5)

Impatto in termini di politiche orizzontali – rilevanza
della componente femminile (destinatari degli interventi)

5 /

TOTALE   100
 
RIELVATO infine necessario attualizzare la scadenza indicata alla lettera c) del ATTO DI ADESIONE,
anch’esso approvato con la DD n. 11 del 05.03.2020, nel seguente modo:
“avviare le attività entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto di Adesione e di concluderle
entro il 30 giugno 2022);
 
ASSUNTO che la modifica dell’Avviso suindicata:

·         rimane coerente ai criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma
approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020, nella loro versione attuale con
procedura 5/2018;
·         non pregiudica l’assetto complessivo dell’Avviso in termini di rispetto della normativa nazionale e
comunitaria e di coerenza al POR, per cui si valuta non necessario assoggettare lo stesso al controllo
preventivo di 1° livello;

 
PREDISPOSTO la nuova versione dell’Avviso Pubblico “MASTER E TERRITORIO …. IL MIO FUTURO IN
MOLISE” (PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE POST LAUREA DI PRIMO E SECONDO CICLO), con il
quale sono state recepite le sollecitazione e proposte di cui alla nota n. 127239 del 10.08.2020 del Servizio
“Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, politiche
della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing
territoriale”;
 (parte integrante e sostanziale del presente atto) e ritenuto di doverlo approvare;
 
VALUTATO:

·         di non assoggettare il presente atto ai 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,
·         di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

 
VISTE

·         la DGR n.145 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto "Articolo 39, comma 10, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. Documento Tecnico di accompagnamento al “Bilancio di previsione pluriennale
della Regione Molise per il triennio 2020/2022”, approvato con la Legge Regionale n. 2 del 30 aprile
2020 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020 – 2022”;
·         la DGR n. 146 del 4 maggio 2020 avente a d oggetto "Bilancio finanziario gestionale di previsione
della Regione Molise per il triennio 2020/2022 - Art. 39, comma 10 del D.Lgs. n.118/2011 e
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ss.mm.ii..Determinazioni" e ss.mm.ii.
 

DETERMINA
 

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

1.     di prendere atto della nota n. 127239 del 10.08.2020 del Servizio “Competitività dei sistemi
produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali ed artigianali, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese, cooperazione territoriale europea e marketing territoriale”, e di
conseguenza approvare la nuova versione dell’Avviso Pubblico “MASTER E TERRITORIO …. IL MIO
FUTURO IN MOLISE” (PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE POST LAUREA DI PRIMO E SECONDO
CICLO) -  (parte integrante e sostanziale del presente atto);

 
2.     di stabilire che l’Avviso di cui al punto 1. annulla e sostituisce quanto approvato con
Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 11 del 05.03.2020 a valere per la seconda finestra
temporale in apertura al 1° ottobre 2020;

 
3.     di stabilire che i termini di cui al punto c) del dell’Atto di Adesione (approvato con DD. N.11/2020)
sono così rideterminati per la II° finestra: “avviare le attività entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione
del presente Atto di Adesione e di concluderle entro il 30 giugno 2022;

 
4.     per tutto quanto non espressamente modificato con il presente atto resta confermato quanto
disposto con la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 11 del 05.03.2020;

 
5.     per gli adempimenti di rispettiva competenza, notificare il presente provvedimento a:

·         Direttore del il Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione in materia di appalti ed
altri macroprocessi diversi dagli Aiuti;
·         Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali,
commerciali e artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della concorrenza,
internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” - Ufficio “Aiuti di stato e concorrenza”;

 
6.     di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, sull’albo pretorio, sul BURM e nella sezione “Avvisi e Bandi FSE” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;

 
7.     di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

 
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.

IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

 
 
 

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