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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;
·         la Decisione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014, con cui la Commissione europea ha
approvato l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014);
·         le Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (articolo 7 del
Regolamento FESR), del 18 maggio 2015, predisposte dai servizi della Commissione europea;
·         la Deliberazione di Giunta Regionale n. 464 dell’11 ottobre 2018 avente ad oggetto “Programma
Plurifondo POR FESR FSE – CCI 2014IT16M2OP001, approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione n. C(2015)4999 Final del 14/07/2015, successivamente integrato e modificato con
Decisione C(2018) 3705 Final del 20/06/2018 – Riprogrammazione del POR FESR FSE 2014/2020.
Procedura urgente di consultazione scritta 3/2018. Adempimenti”;
·         la DGR n.8 del 23.01.2019 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proposta di
riprogrammazione, della nuova versione del POR FESR-FSE 2014-2020 così come adottata con
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 8984 final;
·         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 e n.
4/2018 dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo (POR) FESR FSE Molise 2014-2020;
·         la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56, del 24 febbraio 2016, avente ad oggetto
“Programmazione 2014-2020 – Strategia aree urbane”;
·         la Deliberazione di Giunta Regionale n. 335, del 19 settembre 2017, avente ad oggetto
“Programmazione 2014-2020 – Strategia aree urbane”;
·         la Deliberazione di Giunta Regionale n. 207, del 11 aprile 2018, avente ad oggetto: POR FESR-
FSE Molise 2014-2020 "Strategie Aree Urbane" – provvedimenti;
·         la Deliberazione di Giunta Regionale n 511 del 19 novembre 2018, avente ad oggetto: POR Molise
FESR FSE 2014-2020 – DGR 207/2018 – “Strategie Aree Urbane” – Aggiornamento dei
cronoprogrammi di spesa e presa d’atto della designazione degli Organismi Intermedi;
·         con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 è stato emanato  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 18 luglio 2018 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;

 
VISTI inoltre:

·         la Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 4 luglio 2014, avente ad oggetto “Programma
Operativo Plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020. Conferma e formalizzazione aspetti
costitutivi, metodologici e operativi. Individuazione coordinamento e Autorità di Gestione”;
·         la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 con la quale si è approvato il Sistema
di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, modificato e integrato con
Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 54 del 11.05.2018;
·         con la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 si è provveduto ad approvare il
“Manuale delle Procedure dell’AdG”, modificato e integrato con Determinazione del Direttore del I°
Dipartimento n. 54 del 11.05.2018;
·         la Deliberazione di Giunta Regionale n. 153 del 11.4.2016 ad oggetto: “POR Molise FESR-FSE
2014-2020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione risorse per
azioni”;
·         la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 34 del 3 aprile 2018, avente ad oggetto “POR
Molise FESR FSE 2014-2020 – DGR 626/2016 e DD n. 146/2016 Manuale delle Procedure dell’AdG –
integrazione” con la quale sono stati adottati la Pista di Controllo per le attività di verifica e vigilanza
dell’AdG sugli Organismi Intermedi e la Check List per le verifiche dell’AdG sugli Organismi Intermedi;
·         la convenzione sottoscritta in data 13/07/2018 tra la Regione Molise e l’Agenzia Regionale per lo
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sviluppo del Molise Sviluppo Italia Molise S.p.A., rep n. 588 in data 24/07/2018 per l’affidamento del
servizio di Supporto nelle fasi di attuazione della Strategia Aree Urbane con particolare riferimento agli
aspetti tecnico procedurali, alla valutazione qualitativa delle Strategie elaborate dalle singole Autorità
Urbane, nonché supporto all’azione di monitoraggio sull’attuazione degli interventi di competenza
dell’AdG;

 
ACCERTATO che:

·         la convenzione per la delega di funzioni di Organismo Intermedio al Comune di Campobasso per
l’attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano, è stata sottoscritta dall’Autorità Urbana in data 28
dicembre 2017 e dall’AdG in data 12 gennaio 2018;
·         con la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 48 del 22 aprile 2018 l’Autorità Urbana di
Campobasso è stata considerata quale soggetto in possesso dei requisiti e delle capacità per svolgere
le funzioni oggetto di delega;

 
RILEVATO che l’Autorità Urbana di Campobasso, ha approvato e successivamente modificato nella loro
versione definitiva, con Determinazioni Dirigenziali n. 939 del 9.4.2018, n. 1787 del 5.7.2018 e n. 2015 del
24.7.2018, il proprio Sistema di Gestione e Controllo e il Manuale delle Procedure dell’Autorità;
 
CONSIDERATO che la citata Deliberazione di Giunta Regionale n.511 del 19 novembre 2018 dispone, tra
l’altro:

·         si prende atto dell’avvenuta designazione dell’Autorità Urbana di Campobasso, a seguito degli
intervenuti pareri dell’Autorità di Audit, redatti in conformità con quanto previsto dagli artt. 123 e 124,
paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1011/2014;
·         si prende atto dell’aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa delle Autorità Urbane di
Campobasso, Termoli e Isernia;
·         di dare mandato all’Autorità di Gestione, nell’ambito delle procedure di vigilanza sulle funzioni
delegate alle Autorità Urbane, di procedere alla valutazione ed all’approvazione delle eventuali
modifiche/integrazioni funzionali che si renderanno necessarie sulla base di richieste motivate da parte
delle Autorità Urbane in relazione ai cronoprogrammi di spesa degli interventi, ai documenti strategici
dell’area urbana e alle eventuali rimodulazioni delle risorse finanziarie attribuite per l’implementazione
delle Strategie;
·         che l’efficacia delle modifiche dei “Documenti strategici dell’area urbana” e le “rimodulazioni delle
risorse finanziarie attribuite per l’implementazione delle Strategie” è subordinata all’esame del Comitato
di Sorveglianza del Programma;

 
OSSERVATO che la procedura di Selezione delle operazioni con procedura concertativa prevista nel
Sigeco dell’AU Campobasso, stabilisce che per l’attivazione degli interventi venga predisposta una
proposta di contenente le risultanze della concertazione e contenente gli elementi essenziali dell’intervento,
la quale deve essere sottoposta all’AdG del POR per l’acquisizione del parere vincolante;
 
ACCERTATO che con DD n. 142 del 26.11.2018 si è provveduto, tra l’altro a:

·         esprimere parere positivo in merito alla verifica di ammissibilità delle operazioni di cui alle schede
progetto trasmesse dalle Autorità Urbana di Campobasso con nota n. 51520 del 17 ottobre 2018
(Azione 2.1.1 – Intervento 2.1.1b/1 “Miglioramento connessione telematica a favore di cittadini e
imprese anche per migliore fruizione dei servizi on line”; Azione 2.1.1 – Intervento 2.1.1b/2.
“Realizzazione di sistemi di videosorveglianza”; Azione 2.1.1 - Intervento 2.1.1b/3 “Sviluppo e
realizzazione di servizi on line per cittadini ed imprese”; Azione 5.2.1 – Intervento 5.2.1/1 “Tutela e
valorizzazione di attrattori culturali anche in chiave turistica”;
·        demandare al Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria FESR-FSE di disporre gli atti
per il trasferimento di risorse a titolo di anticipo, così come previsto dall’articolo 9 (“Risorse finanziarie”)
delle convenzioni di delega di funzioni sottoscritte dall’AdG e dalle Autorità Urbane di Campobasso;

 
VERIFICATO che nella succitata nota di trasmissione dell’Autorità Urbana di Campobasso n. 51520 del 17
ottobre 2018, la stessa ha fatto espressa richiesta del trasferimento dei fondi nella misura del 40% dello
stanziamento di ciascun intervento, così come previsto dall’art. 9 della Convenzione sottoscritta;   
 
ACCERTATO che le presenti procedure sono poste a carico del seguente quadro finanziario:

·         Asse 2 Azione 2.1.1 – Intervento 2.1.1b/1 “Miglioramento connessione telematica a favore di
cittadini e imprese anche per migliore fruizione dei servizi on line” – Intervento 2.1.1b/2. “Realizzazione
di sistemi di videosorveglianza”; e Intervento 2.1.1b/3 “Sviluppo e realizzazione di servizi on line per
cittadini ed per il valore complessivo di € 900.000,00 appostato sul bilancio regionale sui seguenti
capitoli:

-          cap. 13301 “Fesr 2014/2020 - finanziamenti UE sviluppo economico e competitività contributi
agli investimenti a amministrazioni locali”
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-          cap. 13371 “Fesr 2014/2020 - finanziamenti stato- sviluppo economico e competitività-
contributi agli investimenti a amministrazioni locali”,
-          cap. 13393 “Fesr 2014/2020 - finanziamenti regione-sviluppo economico e competitività-
contributi agli investimenti a amministrazioni locali”,

·        Asse 5 Azione 5.2.1 Intervento 5.2.1/1 “Tutela e valorizzazione di attrattori culturali anche in chiave
turistica per il valore complessivo di € 1.329.724,00 appostato sul bilancio regionale sui seguenti
capitoli:

-         cap. 13307 “Fesr 2014/2020 - finanziamenti UE - tutela e valorizzazione beni e attività culturali-
contributi agli investimenti a amministrazioni locali”
-          cap. 13379 “Fesr 2014/2020 - finanziamenti stato-tutela e valorizzazione beni e attività
culturali-contributi agli investimenti a amministrazioni locali”,
-          cap. 13400 “Fesr 2014/2020 - finanziamenti regione-tutela e valorizzazione beni e attività
culturali-contributi agli investimenti a amministrazioni locali”;

 
RILEVATO che la DGR n. 58 dell’8.2.2018 aveva disposto, tra l’altro, che per ciascun capitolo di spesa
possano essere individuati uno o più “Responsabili di budget” che operano secondo quanto riportato ai
punti a) b) c) d) e) del documento istruttorio della stessa DGR:
a) per ciascun capitolo di spesa potranno essere individuati uno o più “Responsabili di budget” afferenti alla
medesima Struttura dipartimentale a cui fa riferimento il Servizio regionale/Direzione dipartimentale
assegnatari del capitolo di spesa, previo assenso scritto da parte del titolare della responsabilità del
capitolo;
b) L’attribuzione della responsabilità del budget è conferita con Determinazione del Direttore di
Dipartimento a cui afferisce il Servizio regionale assegnatario del capitolo di spesa.
c) L’assegnazione della responsabilità del budget potrà avvenire anche tra Dipartimenti differenti, in tal
caso l’assenso al conferimento della responsabilità di budget (extra dipartimentale) dovrà essere espressa
in forma scritta anche dal Direttore del Dipartimento a cui afferisce organicamente il “Responsabile di
budget” individuato.
d) Il Responsabile del budget potrà gestire le risorse allo stesso assegnate in piena autonomia rispetto a
ciascuna delle fasi endoprocedimentali del preimpegno, dell’impegno e della liquidazione.
e) Il Responsabile del capitolo provvede, nel caso in cui le risorse assegnate non coincidano con
documentate ragioni di spesa, alla variazione delle risorse assegnate, nei limiti dello stanziamento del
capitolo, con proprio atto dirigenziale, previo assenso scritto reso dal Direttore del Dipartimento, dal
Direttore generale della Salute e/o dall’Autorità/Organismo di gestione dei Fondi cofinanziati con risorse
statali o comunitarie, a cui lo stesso organicamente afferisce;
 
PRESO ATTO della Legge Regionale n.14 del 18.12.2018 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
Bilancio di Previsione di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021;
 
RITENUTO dover attribuire al direttore del servizio regionale di riferimento, l’assegnazione della
responsabilità di budget per l’attuazione da parte dell’Au di Campobasso delle Azioni 2.1.1 e 5.2.1 ripartito
negli esercizi 2019, 2020 e 2021 - sulla base del crono programma indicato dall’Au, acquisito “de facto”
l’assenso del direttore del servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”
titolare dei capitoli di spesa, proponente il presente atto, secondo la seguente assegnazione:
Azione

 Importo
procedura
(euro)

 Servizio
regionale
competente

 Fabbisogno 2019 (euro)  Fabbisogno 2020 (euro)  Fabbisogno 2021 (euro)

5.2,1    1.329.724,00

Servizio
Supporto

all'Autorità di
Gestione del
Por-Fers-Fse
per Procedure
di Appalto ed

altri
Macroprocessi

diversi dagli
Aiuti

 capitolo
13307

 capitolo
13379

 capitolo
13400

 capitolo
13307

 capitolo
13379  capitolo 13400  capitolo

13307
 capitolo
13379

 capitolo
13400

531.889,60 797.834,40 0,00

   319.133,76  148.929,09    63.826,75    478.700,64   223.393,63            95.740,13               -               -               -  

2,1,1
sub 1,
2 e 3

      900.000,00

Servizio
Supporto

all'Autorità di
Gestione del
Por-Fers-Fse
per Procedure
di Appalto ed

altri
Macroprocessi

diversi dagli
Aiuti

 capitolo
13301

 capitolo
13371

 capitolo
13393

 capitolo
13301

 capitolo
13371  capitolo 13393  capitolo

13301
 capitolo
13371

 capitolo
13393

504.000,00 396.000,00  

   302.400,00  141.120,00    60.480,00    237.600,00   110.880,00            47.520,00    

 
OSSERVATO che le predette assegnazioni di budget sono coerenti con le richieste di stanziamento al
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redigendo Bilancio di previsione 2019-2021 specifiche per POR FERS – FSE 2014/2020 di cui alla nota
17810del 11.02.2019;
 
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”;

 
DETERMINA

 
1.     di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 
2.     di procedere all’attribuzione del budget, per i sotto indicati capitoli afferenti il FESR di cui alle
schede progetto predisposte dall’Autorità Urbana di Campobasso già approvate DD n. 142 del
26.11.2018, come da seguente schema:

Azione
 Importo
procedura
(euro)

 Servizio
regionale
competente

 Fabbisogno 2019 (euro)  Fabbisogno 2020 (euro)  Fabbisogno 2021 (euro)

5.2,1    1.329.724,00

Servizio
Supporto

all'Autorità di
Gestione del
Por-Fers-Fse
per Procedure
di Appalto ed

altri
Macroprocessi

diversi dagli
Aiuti

 capitolo
13307

 capitolo
13379

 capitolo
13400

 capitolo
13307

 capitolo
13379  capitolo 13400  capitolo

13307
 capitolo
13379

capitolo
13400

531.889,60 797.834,40 0,00

   319.133,76  148.929,09    63.826,75    478.700,64   223.393,63            95.740,13 - - -

2,1,1
sub 1,
2 e 3

      900.000,00

Servizio
Supporto

all'Autorità di
Gestione del
Por-Fers-Fse
per Procedure
di Appalto ed

altri
Macroprocessi

diversi dagli
Aiuti

 capitolo
13301

 capitolo
13371

 capitolo
13393

 capitolo
13301

 capitolo
13371  capitolo 13393  capitolo

13301
 capitolo
13371

capitolo
13393

504.000,00 396.000,00 0,00

   302.400,00  141.120,00    60.480,00    237.600,00   110.880,00            47.520,00 - - -

 
3.     di dare atto che il servizio regionale di riferimento è il Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del
Por-Fers- Fse per Procedure di Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti;

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

·         al direttore del Direttore Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del Por-Fers-Fse per
Procedure di Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti,
·         al direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale;
·         Sviluppo Italia Molise spa;

 
5.     di pubblicare il presente atto, sull’albo pretorio on line, nella sezione atti amministrativi del sito web
regionale, sul BURM e nella sezione “Area Urbana Campobasso” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;

 
6.     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”;

 
7.     di non assoggettare il presente atto 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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