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Seduta del 23-01-2019 DELIBERAZIONE N. 8
 
 

 
OGGETTO: POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP001). PRESA
D'ATTO DELLA DECISIONE DI ESECUZIONE C(2018) 8984 FINAL, CHE MODIFICA LA
DECISIONE ESECUTIVA C(2015) 4999 E APPROVA LA VERSIONE AGGIORNATA DEL
POR MOLISE FESR FSE 2014-2020
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventitre del mese di Gennaio 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 Assente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Assente
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. 16 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;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 

1.     di prendere atto della modifica della Decisione esecutiva C(2015) 4999 final di adozione del
POR FESR FSE Molise 2014-2020 così come adottata con Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea C(2018) 8984 final, e della versione aggiornata del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020, entrambe allegate al presente provvedimento del quale  costituiscono parte
integrante e sostanziale ;

2.     di notificare il presente Provvedimento all'Autorità di Certificazione, e all'Autorità di Audit del
POR FESR-FSE Molise 2014-2020;

3.     di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito
web dedicato della programmazione comunitaria
http://moliseineuropa.regione.molise.it/programma_operativo

4.     di assoggettare il provvedimento e quelli consequenziali agli adempimenti previsti dal Decreto
Legislativo. n. 33 del 14/03/2013;

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 Delibera di Giunta 376 del 01
agosto 2014.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 

OGGETTO: POR Molise FESR FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP001). Presa d’atto
della Decisione di esecuzione C(2018) 8984 final, che modifica la Decisione esecutiva
C(2015) 4999 e approva la versione aggiornata del POR Molise FESR FSE 2014-2020.

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 Consiglio;

-        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, Euratom) 2018/1046 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio 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

 

VISTO l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e
successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli
impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di
Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è
chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

VISTO il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015, come modificato con Decisione (2018) 3705
final del 20.6.2018;

VISTA la Procedura di consultazione scritta n. 3/2018 – avviata in data 17/09/2018 e conclusa, al termine
delle osservazioni pervenute, in data 09/10/2018 - con la quale i membri del Comitato di Sorveglianza, ai
sensi dell'art. 110 paragrafo 2, lettera e), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, hanno approvato le
modifiche al POR Molise FESR FSE 2014-2020, proposte dall’Autorità di Gestione ai sensi dell’articolo 30
del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

CONSIDERATO altresì che in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013
tale richiesta di modifica del programma è stata debitamente motivata dalle difficoltà di attuazione e dalla
necessità di adattare la dotazione finanziaria complessiva del programma e di conseguenza dei valori
target degli indicatori, come pure dalla necessità di incrementare la dotazione del programma operativo
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complementare "POC Molise 2014-2020" per operazioni simili e descrive l'impatto atteso delle modifiche 
del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici  definiti nel programma;

RICHIAMATA, nel merito, la Deliberazione n. 464 dell’11 ottobre 2018, recante: "Programma Plurifondo
POR FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001 approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione Europea n. C(2015) 4999 final del 14 luglio 2015 e Decisione C(2018) 3705 final del 20
giugno 2018. Riprogrammazione del POR FESR FSE 2014/2020. Procedura urgente di consultazione
scritta 3/2018. Adempimenti”, con la quale la Giunta Regionale:

1)     ha preso atto:

• della Proposta di Riprogrammazione del POR FESR-FSE 2014-2020, della nuova versione del
POR FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP001) e dei documenti metodologici di selezione e
quantificazione degli indicatori Fesr e Fse, approvati dal CdS in data 09/10/2018 al termine della
consultazione scritta d’urgenza attivata in data 17/09/2018 e riattivata in data 02/10/2018 (Procedura
scritta n. 3/2018);

• che la Proposta di Riprogrammazione modifica al ribasso la dotazione complessiva del Programma
dagli attuali 153.607.453 euro (di cui 105.900.993 FESR e 47.706.460 FSE) a 129.030.261 euro (di
cui 88.956.834 FESR e 40.073.426 FSE) con una riduzione di euro 24.577.193 (di cui 16.944.159
FESR e 7.633.034 FSE) interamente applicata al contributo nazionale pubblico e, per l'effetto, ha
aderito al Programma Operativo Complementare finanziato con risorse nazionali derivanti dalla
riduzione del  tasso di cofinanziamento del POR FESR FSE Molise 2014-2020;

2)     ha deliberato di inviare alla Commissione Europea attraverso la piattaforma informatica SFC
2014, la nuova versione del Programma, unitamente agli allegati, per l’inizio formale della
procedura di negoziazione propedeutica alla Decisione finale di approvazione del Programma;

RILEVATO che, in attuazione di quanto disposto dalla richiamata DGR n. 464 dell’11 ottobre 2018,
l’Autorità di Gestione, in data 12 ottobre 2018, ha inviato alla Commissione Europea, attraverso la
piattaforma informatica SFC 2014, la proposta di approvazione tramite Decisione finale della versione del
POR FESR 2014-2020 – come approvata con la richiamata procedura scritta 3/2018 – dando inizio alla
preliminare procedura di negoziazione che coinvolge la consultazione interservizi all’interno della
Commissione Europea;

DATO ATTO che nell’ambito della richiamata procedura di consultazione interservizi della Commissione
Europea, avviata a seguito della trasmissione sul sistema SFC del 12 ottobre 2018, sono emerse
osservazioni con conseguenti adeguamenti della versione dei Documenti approvati con la richiamata
DGR n. 464 dell’11 ottobre 2018;   

DATO ATTO che, infine, la Commissione Europea in data 19 dicembre 2018, con Decisione di
esecuzione C(2018) 8984 final, ha adottato la modifica della Decisione esecutiva C(2015) 4999 che
approva determinati elementi del programma operativo "POR Molise FESR FSE" per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione per la regione Molise in Italia (CCI 2014IT16M2OP001);

RITENUTO di dover prendere atto della modifica della Decisione esecutiva C(2015) 4999 final di adozione
del POR FESR FSE Molise 2014-2020 così come adottata con Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea  C(2018) 8984 final, e della versione aggiornata del Programma Operativo FESR-
FSE 2014-2020 , entrambe allegate al presente provvedimento del quale  costituiscono parte integrante e
sostanziale;
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TUTTO CIO PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1.     di prendere atto della modifica della Decisione esecutiva C(2015) 4999 final di adozione del
POR FESR FSE Molise 2014-2020 così come adottata con Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea C(2018) 8984 final, e della versione aggiornata del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020, entrambe allegate al presente provvedimento del quale  costituiscono parte
integrante e sostanziale ;

2.     di notificare il presente Provvedimento all'Autorità di Certificazione, e all'Autorità di Audit del
POR FESR-FSE Molise 2014-2020;

3.     di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito
web dedicato della programmazione comunitaria
http://moliseineuropa.regione.molise.it/programma_operativo

4.     di assoggettare il provvedimento e quelli consequenziali agli adempimenti previsti dal Decreto
Legislativo. n. 33 del 14/03/2013;

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 Delibera di Giunta 376 del 01
agosto 2014.

 

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO

FESR-FSE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

PASQUALE IANNETTA
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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