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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 e 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 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 19.11.2018 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.

 
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. 72 del 26 febbraio 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”;
·         la Deliberazione di Giunta Regionale n. 153 del 11 aprile 2016 avente ad oggetto: “POR Molise
FESR-FSE 2014-2020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione ripartizione
risorse per azioni”;
·         la Deliberazione di Giunta Regionale n. 409 del 12 agosto 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”;
·         la Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 13 del 4 ottobre 2016 avente ad oggetto
“Definizione struttura governance del POR FESR FSE 2014-2020 – attivazione procedura di istituzione
ed assegnazione di unità operative organiche – avviso di mobilità volontaria all’interno
dell’amministrazione regionale e del c.d. sistema regionale – provvedimenti”;
·         la Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 25 del 18 novembre 2016 avente ad oggetto
“Determinazione del Direttore del Dipartimento II n. 13/2016. Adozione misure organizzative” che ha
provveduto alla definizione della struttura operativa incaricata della governance del Programma
Operativo Regionale Molise FESR FSE 2014-2020;
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·         la Deliberazione di Giunta Regionale n. 508 del 9 Novembre 2016 avente ad oggetto: “POR
MOLISE FESR-FSE 2014-2020. Approvazione organigramma Autorità di Gestione. Approvazione
ripartizione risorse per azioni. Ulteriori adempimenti” con la quale è stata definita la governance
dell’Autorità di Gestione per la selezione, la gestione, l’attuazione e il controllo del POR FESR FSE
2014-2020, come struttura innovativa ed incentrata su una specializzazione per macroprocessi da
implementare;
·         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 Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 48 del 22 aprile 2018 con cui, le Autorità
Urbane di Campobasso e Termoli sono state considerate quali soggetti in possesso dei requisiti e delle
capacità per svolgere le funzioni oggetto di delega;
·         la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 54 del 11-05-2018 avente ad oggetto “POR
MOLISE FESR FSE 2014-2020 - Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) –
Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione – proposta di integrazione e modifica approvazione”;

 
RILEVATO che:

·         l’Autorità Urbana di Campobasso ha approvato e successivamente modificato nella loro versione
definitiva, con Determinazione Dirigenziale n. 1787 del 05/07/2018, il proprio Sistema di Gestione e
Controllo (Versione 2) e con Determinazione Dirigenziale n. 2015 del 24/07/2018 il Manuale delle
Procedure dell’Autorità Urbana (Versione 3);
·         l’Autorità Urbana di Termoli, ha approvato e successivamente modificato nella loro versione
definitiva, con Determinazioni Dirigenziali n. 1173 del 03/07/2018 e n. 1191 del 05/07/2018, il proprio
Sistema di Gestione e Controllo (Versione 2) e con Determinazione Dirigenziale n. 1337 del
24/07/2018, il Manuale delle Procedure dell’Autorità urbana (Versione 3);

 
CONSIDERATO che:

·         la citata Deliberazione di Giunta Regionale n . 511 del 19 novembre 2018:
-         prende atto dell’avvenuta designazione delle Autorità Urbane di Campobasso e Termoli, 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;
-         prende atto dell’aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa delle Autorità Urbane di
Campobasso, Termoli e Isernia;
-         dà mandato all’Autorità di Gestione, nell’ambito delle procedure di vigilanza sulle funzioni
delegate alle Autorità Urbane, di procedere alla valutazione e 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;
-         stabilisce 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.

VISTE:
·         la convenzione per la delega di funzioni al Comune di Campobasso per l’attuazione della Strategia
di Sviluppo Urbano, sottoscritta dall’Autorità Urbana in data 28 dicembre 2017 e dall’AdG in data 15
gennaio 2018;
·         la convenzione per la delega di funzioni al Comune di Termoli per l’attuazione della Strategia di
Sviluppo Urbano, sottoscritta dall’Autorità Urbana in data 09 gennaio 2018 e dall’AdG in data 15
gennaio 2018;
·         l’interlocuzione intercorsa tra l’Autorità Urbana di Campobasso e l’Autorità di Gestione del POR
Molise FESR-FSE 2014-2020, con riferimento, tra l’altro, a:

o    nota dell’Autorità Urbana di Campobasso n. 51520 del 17 ottobre 2018 con la quale, al fine di
richiedere il parere vincolante dell’AdG previsto dalla procedura e il trasferimento delle risorse ai
sensi di quanto previsto dalla convenzione, sono stati trasmessi il Verbale cabina di regia n. 1 del
12.10.2018 sottoscritto dai sindaci dell’Area Urbana, lo schema di determina e le versioni definitive
delle schede progettuali relative a:

-         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”;
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-         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”;

o    nota dell’AdG n. 133568 del 22 ottobre 2018 tesa ad ottenere informazioni e documentazione
integrative e successiva nota di riscontro dell’AU di Campobasso n. 53062 DEL 25-10-2018;

·         l’interlocuzione intercorsa tra l’Autorità Urbana di Termoli e l’Autorità di Gestione del POR Molise
FESR-FSE 2014-2020, con riferimento, tra l’altro, a:

o    nota dell’Autorità Urbana di Termoli  del 10 luglio 2018 e del 17 luglio 2018 con le quali sono
state trasmesse, tra l’altro, sei proposte progettuali in attuazione della strategia urbana di Termoli;
o    nota dell’AdG 105609/2018 del 10 agosto 2018 contenente osservazioni alle proposte formulate;
o    nota dell’AU di Termoli del 31 agosto 2018 con la quale sono state trasmesse le schede
progettuali aggiornate finalizzate al procedimento di formalizzazione del parere dell’AdG e del
trasferimento delle risorse ai sensi della Convenzione;
o    nota dell’AU di Termoli, acquisita al protocollo regionale al n. 117850  del 17 settembre 2018
con la quale, a seguito di ulteriori interlocuzioni con l’AdG, sono state trasmesse le versioni
definitive delle schede progettuali relative a:

-         Azione 5.1.1 – Intervento 5.1.1/1 “Recupero e valorizzazione del tratto di litorale Sud, Rio
Vivo - Termoli”;
-         Azione 5.1.1 – Intervento 5.1.1/1 “Prolungamento Lungomare del Comune di
Campomarino”;
-         Azione 5.2.1 – Intervento 5.2.1/1 “Lavori di risanamento e restauro conservativo del
Castello Svevo di Termoli”;
-         Azione 5.2.1 – Intervento 5.2.1/1 “Tutela e valorizzazione del sito archeologico di San
Giacomo degli Schiavoni”;
-         Azione 5.2.1 – Intervento 5.2.1/1 “Acquisto attrezzature per sala espositiva e per sala
incisione nel centro culturale polivalente di via Verri - Guglionesi” ;
-         Azione 5.2.1 – Intervento 5.2.1/1 “Recupero e valorizzazione dell’ ex carcere: museo del
mare nella terra dei frentani e caffe’ letterario – ex carcere di Termoli”;

 
DETERMINA

 
1.     di considerare le premesse e gli allegati parti integranti e sostanziali del presente atto;
2.     di esprimere un parere positivo in merito alla verifica di ammissibilità delle operazioni di cui alle
schede progetto di seguito elencate, trasmesse dalle Autorità Urbane di Campobasso con nota n.
51520 del 17 ottobre 2018 e allegate alla presente Deliberazione sotto la lettera A), quale parte
integrante e sostanziale:

·         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”;

3.     di esprimere un parere positivo in merito alla verifica di ammissibilità delle operazioni di cui alle
schede progetto di seguito elencate, trasmesse dall’Autorità Urbane di Termoli, nella loro versione
definitiva, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 117850 del 17 settembre 2018 e allegate alla
presente Deliberazione sotto la lettera B), quale parte integrante e sostanziale:

·         Azione 5.1.1 – Intervento 5.1.1/1 “Recupero e valorizzazione del tratto di litorale Sud, Rio Vivo
- Termoli”;
·         Azione 5.1.1 – Intervento 5.1.1/1 “Prolungamento Lungomare del Comune di Campomarino”;
·         Azione 5.2.1 – Intervento 5.2.1/1 “Lavori di risanamento e restauro conservativo del Castello
Svevo di Termoli”;
·         Azione 5.2.1 – Intervento 5.2.1/1 “Tutela e valorizzazione del sito archeologico di San
Giacomo degli Schiavoni”;
·         Azione 5.2.1 – Intervento 5.2.1/1 “Acquisto attrezzature per sala espositiva e per sala incisione
nel centro culturale polivalente di via Verri - Guglionesi”;
·         Azione 5.2.1 – Intervento 5.2.1/1 “Recupero e valorizzazione dell’ ex carcere: museo del mare
nella terra dei frentani e caffè letterario – ex carcere di Termoli”;
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4.     di 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 e Termoli;
5.     di notificare il presente atto all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit del POR Molise FESR
FSE 2014-2020, alle Autorità Urbane di Campobasso, Termoli e Isernia, nonché a tutti gli attori
interessati;
6.    di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto
6 della Direttiva sul Sistema dei Controlli interni, approvata con Delibera di G.R. n. 376 del 01/08/2014;
7.     di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, sull’albo pretorio on line, sul BURM e sul sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
8.     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.

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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