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Seduta del 09-05-2019 DELIBERAZIONE N. 155
 
 

 
OGGETTO: POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 – AUTORITÀ URBANA DI ISERNIA
PRESA D'ATTO DELLA DESIGNAZIONE DI ORGANISMO INTERMEDIO.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno nove del mese di Maggio dell’anno duemiladiciannove nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 
 
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 195 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR-FSE;
 
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 TOMA DONATO 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 all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1.     di prendere atto dell’avvenuta designazione dell’Autorità Urbana di Isernia a seguito dell’
intervenuto parere dell’Autorità di Audit, redatto 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 (giusta
comunicazione n. 47729 del 16.04.2019);

 
2.     di notificare il presente provvedimento a:

·         Autorità Urbana di Isernia,
·         Direttore del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fesr-Fse,
·         Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del POR Fers-Fse per Procedure di
Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti,
·         Direttore del Servizio di Supporto all'Autorità di Gestione del POR Fers-Fse in materia di
Aiuti,
·         Autorità di Certificazione POR FESR FSE Molise 2014/2020 - Direttore del Servizio
Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale,
·         Autorità di Audit POR FESR FSE Molise 2014/2020,
·         Sviluppo Italia Molise spa;

 
3.     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 Isernia” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
 
4.     di considerare il presente atto assoggettato agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, concernente il “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

 
5.    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 Deliberazione di Giunta n. 376 del 1°
agosto 2014.
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
OGGETTO: POR Molise FESR FSE 2014-2020 – Autorità Urbana di Isernia presa d’atto della
designazione di Organismo Intermedio.
 
 
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 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 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;
·         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 e C(2018)
8984 del 19.12.2018;
·         i criteri di selezione delle operazioni come da ultima modifica di cui alla procedura scritta 5/2018;
·         il Sigeco del Por Molise 2014-2020 di cui a DGR n. 626/2016 e D.D. n.146/2016 "manuale delle
procedure dell'ADG", modificati e integrati con DD. del I Dipartimento n. 17 del 29/03/2017, n. 34 del
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03/04/2018, n. 54 del 11/05/2018 e DD n. 171 del 18/12/2018;
 
CONSIDERATO che:

·         ai sensi dell’art. 123, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Amministrazione
regionale può individuare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti
dell'Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione, ferma restante la responsabilità in capo a dette
Autorità e che la designazione può avvenire anche successivamente all’avvio della programmazione;
·         il POR Molise FESR FSE 2014 - 2020 individua, quali Autorità Urbane (AU), i Comuni di
Campobasso, Isernia e Termoli (“Comuni Polo”), cui spetta il compito di definire la propria Strategia di
Sviluppo Urbano e di selezionare le operazioni che contribuiranno all’attuazione della stessa, ai sensi
dell’art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013, in stretto rapporto con l’Autorità di Gestione;
·         con Deliberazione di Giunta Regionale n. 56 del 24 febbraio 2016, la Regione ha qualificato quali
Organismi Intermedi, ai sensi dell’art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013, le Autorità Urbane di
Campobasso, Isernia e Termoli e previsto che, nel rispetto di quanto contenuto nel Reg. (UE)
1303/2013, art. 123, comma 6, l’Autorità di Gestione adotti idoneo provvedimento di delega di funzioni,
coerentemente alle funzioni attribuite alle Autorità Urbane in qualità di Organismi Intermedi;

 
RILEVATO che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 19 settembre 2017, si è proceduto a:

·         approvare i documenti strategici trasmessi dalle Autorità Urbane di Campobasso, Isernia e
Termoli;
·         approvare lo Schema di convenzione per la delega di funzioni dell’AdG ai “Comuni Polo”;
·         dare mandato all’AdG di sottoscrivere la Convenzione per la delega di funzioni ai “Comuni Polo”
per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano subordinandone l’efficacia anche alla “verifica, da
parte dell’AdG, del possesso dei requisiti e delle capacità dei “Comuni Polo” di adempiere ai compiti e
alle funzioni oggetto di delega, attraverso la valutazione delle procedure di gestione e controllo delle
Autorità Urbane; alla valutazione, da parte dell’Autorità di Audit, delle procedure di gestione e controllo
predisposte dalle Autorità Urbane”;

 
DATO ATTO che:

·         Il Comitato di Sorveglianza ha approvato i Documenti strategici delle Aree Urbane di Campobasso,
Isernia e Termoli, con procedura scritta n. 1/2017;
·         Il Comune di Isernia, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 1° marzo 2018, ha:

-          adottato lo Schema di convenzione per la delega di funzioni dell’Autorità di Gestione alle
Autorità Urbane di cui alla DGR n. 335/2007;
-          approvato la Struttura organizzativa dell’Autorità Urbana;
-          approvato il Sistema di gestione e controllo dell’Autorità Urbana;
-          approvato il Cronoprogramma di spesa degli interventi;

·         la Convenzione per la delega di funzioni sottoscritta tra l’AdG e il “Comune Polo” di Isernia è stata
notificata al Comune di Isernia con prot. n. 48688/2018 del 09.04.2018;
·         con DGR n. 207 dell’11 aprile 2018 sono stati approvati il Sistema di Gestione Controllo ed il
Cronoprogramma di Spesa degli interventi adottati dalle Autorità Urbane di Campobasso, Termoli e
Isernia ed è stato demandato all’Autorità di Gestione, nell’ambito delle procedure di vigilanza sulle
funzioni delegate alle Autorità Urbane, la valutazione ed approvazione, con proprio atto, delle modifiche
ed integrazioni eventualmente apportate dalle Autorità Urbane di Campobasso, Isernia e Termoli ai
propri Sistemi di Gestione e Controllo – successivamente integrati e modificati giusta DD. n. 139/2018
di presa d’atto;
·         la convenzione tra la Regione Molise e l’Agenzia Regionale per lo sviluppo del Molise, Sviluppo
Italia Molise S.p.A., è stata sottoscritta in data 13/07/2018 e repertoriata al 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;

 
EVIDNZIATO che:

·         l’AdG del POR, con DD n. 139 del 16.11.2018, ha disposto tra l’altro, in esito all’accertamento dei
requisiti e delle capacità dell’Autorità Urbana di Isernia di assolvere gli impegni delegati, in qualità di
Organismo Intermedio, di considerare l’Autorità Urbana di Isernia in possesso dei requisiti e delle
capacità per svolgere le funzioni oggetto di delega;
·         la Giunta regionale con la DGR n. 511 del 19.11.2018 ha disposto, tra l’altro:

-          di prendere atto dell’aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa delle Autorità Urbane di
Campobasso, Termoli e Isernia;
-          di dare mandato all’Autorità di Gestione, di procedere alla valutazione ed alla 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;
-          di stabilire 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;
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ACQUISITA la nota n. 47729/2019 del 16.04.2019 con la quale l’Autorità di Audit ha trasmesso la
Relazione di audit definitiva redatta a norma dell’art. 124, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e
dell’art. 4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1011/2014 relativa alla designazione dell’Autorità Urbana di Isernia
quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art.123 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 
RILEVATO che l’Autorità di Audit ha rilasciato un parere senza riserve sull’Organismo Intermedio Autorità
Urbana di Isernia che soddisfa i criteri di designazione relativi all’ambiente di controllo interno, alla gestione
del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza di cui all’allegato XIII del Regolamento
(UE) n. 1303/2013;
 
RITENUTO di:

·         considerare il presente atto assoggettato 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”;
·         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 n. 376 del
01/08/2014.

 
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

 
1.    di prendere atto dell’avvenuta designazione dell’Autorità Urbana di Isernia a seguito dell’intervenuto
parere dell’Autorità di Audit, redatto 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 (giusta
comunicazione n. 47729 del 16.04.2019);

 
2.     di notificare il presente provvedimento a:

·         Autorità Urbana di Isernia;
·         Direttore del Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fesr-Fse,
·         Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del PORFers-Fse per Procedure di
Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti,
·         Direttore del Servizio di Supporto all'Autorità di Gestione del POR Fers-Fse in materia di
Aiuti,
·         Autorità di Certificazione POR FESR FSE Molise 2014/2020 - Direttore del Servizio
Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale,
·         Autorità di Audit POR FESR FSE Molise 2014/2020,
·         Sviluppo Italia Molise spa;

 
3.     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 Isernia” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;

 
4.     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”;

 
5.     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.
 

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO

FESR-FSE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

RITA PISTILLI
Il Direttore

NICOLA PAVONE
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

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