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Nell’ambito della programmazione 2014-2020 sono state finanziate strategie territoriali per lo 
sviluppo locale, rivolte all’intero territorio regionale, e articolate in distinte aree di intervento - 
secondo le indicazioni comunitarie e nazionali di riferimento (Aree urbane e Aree interne)  

Nel presente documento viene riportato lo stato di attuazione delle strategie territoriali 
selezionate nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (Matese, Fortore, Alto Medio 
Sannio e Mainarde) e delle strategie di sviluppo per le Aree Urbane (AU Campobasso, AU 
Termoli e AU Isernia). 

 

1. Aree interne 

La Regione Molise ha aderito alla “Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)” ed ha 
provveduto ad individuare sul proprio territorio quattro aree interne sulla base dei principali 
indicatori demografici e socio-economici utilizzati nella “diagnosi aperta” e nella 
perimetrazione delle aree da parte del Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI)1. 

 

 

 

Con la Deliberazione n. 140 del 26 marzo 2015, recante: "Strategia Nazionale Aree Interne 
SNAI – Rapporto di istruttoria Comitato Tecnico SNAI. Individuazione delle aree progetto e 
delle aree pilota. Definizione percorsi successivi”, la Giunta Regionale ha preso pertanto atto 
del “Rapporto di istruttoria per la Selezione delle Aree Interne – Regione Molise” elaborato 
dal Comitato Tecnico Nazionale per le Aree Interne ed ha individuato, in riferimento agli 
esiti delle valutazioni presenti nel Rapporto di istruttoria, quale “area pilota”, per l’accesso 
alle risorse della Legge di stabilità 2014, l’area MATESE, e come seconda area pilota, in 

                                                 
1
 Al seguente link https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/open-aree-

interne//Molise è disponibile in formato aperto (open data) l’insieme di dati impiegati dal Comitato Tecnico per 
le Aree Interne per la diagnosi della situazione sociale, demografica, economica e dei servizi essenziali elle Aree 
Interne (“Diagnosi aperta”) della Regione Molise. Tale diagnosi è parte dell’Istruttoria condotta, d’intesa tra Stato 
e Regioni, per la selezione delle aree-progetto su cui si concentra l’intervento della Strategia Nazionale per le 

Aree Interne.  

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/documentazione/Aree_interne/Molise
http://old2018.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aree_interne/Strategia_nazionale_per_le_Aree_interne_definizione_obiettivi_strumenti_e_governance_2014.pdf
http://old2018.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aree_interne/Strategia_nazionale_per_le_Aree_interne_definizione_obiettivi_strumenti_e_governance_2014.pdf
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relazione alla legge di Stabilità 2015, l’area FORTORE e per le restanti due aree, la Legge di 
Stabilità 2018. 

La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 76 del 19 febbraio 2018 avente ad oggetto 
“Programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei 2014-2020 “Strategie 
Territoriali. Indirizzi operativi” la Giunta Regionale ha approvato il quadro finanziario 
relativo alle quattro aree interne selezionate nell’ambito della Strategia Nazionale Aree 
Interne (SNAI), le modalità di selezione degli interventi e la governance della strategia e il 
coordinamento delle attività inclusa la predisposizione e la sottoscrizione dell’APQ. 

A seguito della riprogrammazione del POR FESR FSE Molise 2014-2020, approvata con 
Decisione C(2018)8984 final del 19/12/2018 che ha comportato la riduzione del tasso di 
cofinanziamento nazionale del Programma Operativo e l’adesione al Programma 
Complementare nazionale (POC) sono state ridefinite le coperture finanziare delle risorse 
territorializzate per le aree interne. 

In particolare con DGR n. 168 del 20/05/2019 sono state ridefinite le risorse finanziarie 
destinate alle Strategie territoriali relative alle Aree Urbane e alle Aree Interne “SNAI” ad 
invarianza delle assegnazioni complessive già attribuite per le Aree interne con DGR 76 del 
19/02/2018. 

Con la recente riprogrammazione del POR (Decisione di esecuzione C(2020) 6191 final del 
7/09/2020)  finalizzata a orientare le risorse del programma al contrasto e alla mitigazione 
degli eccezionali effetti generati dalla pandemia da COVID-192, le operazioni selezionate 
nell’ambito delle strategie territoriali sono state trasferite verso programmi nazionali3. 

Pertanto, alla luce delle modifiche intervenute a seguito dell’ultima riprogrammazione, con 
DGR  n. 412 del 7 novembre 2020 – avente ad oggetto  “Aggiornamento delle coperture 
finanziarie delle Strategie Territoriali: “Strategie Aree Urbane” e “Strategie Aree Interne” a 
seguito della riprogrammazione del POR Molise FESR FSE 2014-2020 approvata con Decisione 
di esecuzione C(2020) 6191 final – sono stati approvati i nuovi quadri finanziari delle strategie 
territoriali di cui all’allegato 1 (Piano finanziario Aree Interne e Aree Urbane). 

Al fine di sintetizzare l’iter attuativo della Strategia per le aree interne in Molise di seguito si riporta un 
approfondimento per singola area con l’indicazione degli interventi (attivati, in corso di esecuzione e 
conclusi) – originariamente finanziati nell’ambito del POR FESR FSE 2014-2020 - volti a favorire lo 
sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, la digitalizzazione dei servizi 
pubblici, l’efficientamento energetico, la creazione di impresa e l’inclusione sociale. 

Inoltre, per ciascuna area si riporta l’avanzamento dell’’iter di approvazione delle strategie d’area e di 
sottoscrizione dei singoli Accordi di Programma Quadro (APQ), nell’ambito dei quali vengono finanziati 
anche gli interventi volti al riequilibrio dei servizi di base (Salute, Mobilità e Scuola), selezionati nel 

percorso di co-progettazione condiviso tra l’area, l’amministrazione regionale e le 
amministrazioni centrali.

                                                 
2
 In ottemperanza al dettato dell’art. 242 del Decreto Legge n. 34/2020 “Decreto rilancio”, convertito con modificazioni 

dalla Legge 17 luglio 2020, n.77. 
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1. Area interna MATESE 

 

L’area Matese è composta da 14 Comuni (tutti in 
provincia di Campobasso) corrispondente ad una 
popolazione pari a 20.569 abitanti (Bojano è il centro 
principale, con 7.946 abitanti). Tutti i Comuni rientrano 
nella categoria “aree interne”. L’area ha subito un 
decremento della popolazione pari al - 3,1% negli ultimi 
dieci anni (2001-2011) e al -9,5% negli ultimi quaranta 
anni (1971-2011). La percentuale di popolazione al di 
sopra dei 65 anni è del 21,0%, mentre si rileva una 
significativa presenza di popolazione con età inferiore ai 
35 anni, pari al 36,4% (il 22,1% ha un’età compresa tra i 
17 e i 34 anni). 

Ente capofila - Comune di Spinete 

 

Comuni 14 

Popolazione (ISTAT 2018) 20.569 abitanti 

Superficie (Km2) 419,61 Km2 

Zona altimetrica  Montagna interna 

Classificazione comuni Aree Interne (AI) Intermedi, Periferici, Ultraperiferici 

N° di comuni per fasce di popolazione  

fino a 1000 abitanti Da 1001 a 2000 abitanti da 2001 a 3000 abitanti da 3001 a 5000 abitanti da 5001 a 10.000 abitanti oltre 10.000 abitanti 

10 3 0 0 1 0 

Comuni: Bojano, Cantalupo del Sannio, Castelpetroso, Cercepiccola, Colle d’Anchise, Guardiaregia, Roccamandolfi, San Giuliano del 

Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Santa Maria del Molise, Sepino, Spinete. 

Nel processo che ha condotto alla definizione della Strategia per l’area Matese, tutti gli 
elementi individuati quali caratterizzanti dell’approccio SNAI hanno trovato espressione 
nei diversi momenti di confronto con il territorio e con le sue voci, in un percorso molto 
partecipato, che ha peraltro avuto il pregio di “sperimentare” sul territorio linguaggi e 
strumenti già singolarmente utilizzati in precedenti esperienze ma difficilmente espressi 
in così ampi progetti di sviluppo unitario. 

I singoli elementi di forza del territorio, già noti ai protagonisti, hanno trovato sinergia 
nella Strategia elaborata; allo stesso tempo, per un’area che sarà presto chiamata a 
confrontarsi con l’istituendo Parco Nazionale del Matese, il processo di costruzione della 
Strategia d’area ha costituito il banco di prova per il futuro quale Comunità e l’ambito in 
cui le differenti visioni hanno finalmente potuto trovare un momento di confronto. Le 
scelte effettuate all’interno della Strategia in termini di modello di sviluppo qualificano 
già le future linee del territorio nella direzione della sostenibilità ambientale e socio-
economica. 

Più nello specifico, per l’area Pilota “Matese”, il quadro degli interventi proposti è stato 
condiviso dalla Regione con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 133 dell’11 aprile 
2017, recante: “Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. 
"strategia aree interne". Area pilota Matese; condivisione quadro interventi”. 
Successivamente, con nota del Dipartimento per le Politiche di Coesione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2017 (DPCOE-0002484-P-06/0/2017) il 
Comitato Tecnico Aree Interne ha comunicato l’avvenuta approvazione della Strategia 
d’Area Matese, definitivamente condivisa ed approvata dalla Giunta regionale con 
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propria deliberazione n. 282/2017 (“Strategia Nazionale Aree Interne; Area Pilota 
Matese. Approvazione strategia d'area”). 

Con DGR n. 452 del 3/10/2018 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma 
Quadro “Area interna Matese”, sottoscritto in data 30 gennaio 2019, che ha una 
dotazione finanziaria complessiva di euro 6.736.766,00di cui euro 3.740.000,00, Legge di 
stabilità 2014 (Istruzione: euro 512.000,00, Mobilità: euro 1.714.000,00, Salute: 
euro1.327.000,00 e Assistenza Tecnica: euro 187.000,00)  e euro 2.746.767,00 FSC (ex 
POR FESR – FSE) e/ POC 2014-2020, euro 250.000,00 PSR FEASR4. 

In riferimento agli interventi originariamente selezionati nell’ambito del POR si registra 
che alla data del 30 novembre 2020 risultano attivati 10 interventi per un importo 
complessivo di € 1.738.950,00 (di cui 3 conclusi e 7 in fase di esecuzione) a valere sugli assi 
2 “Agenda digitale”, 3 “Competitività dei sistemi produttivi”, 4 “Energia sostenibile”, 5 
“Ambiente, cultura e turismo” e 6 “Occupazione”, come si evince dalla tabella che segue. 

Alla data del 30/10/2020 si registrano impegni per un importo complessivo di € 
1.374.301,29 pari ad oltre il 50% delle risorse (FSC ex POR/POC) destinate al 
finanziamento di progetti per lo sviluppo locale (€ 2.746.767,00) e pagamenti per un 
importo di € 287.537,87 (pari al 10% del costo programmato). 

 

AZIONE 
DOTAZIONE 

FINANZIARIA 
Interventi attivati Importo 

Interventi 
da attivare 

 Sintesi stato di attuazione  

2.1.1     189.930,00 

«Matese Map»: il sistema 
informativo territoriale a supporto 
della gestione del territorio per la 
realizzazione del catasto delle 
infrastrutture per i 14 Comuni Area 
Matese.(FESR 2.1.1). Comune di 
San Giuliano del Sannio (CB) 

189.930,00 - 

Intervento in esecuzione 
Con Determinazione n. 117 del 
3/09/2019 l’Adg ha approvato la 
scheda progettuale e con 
successiva DD è stato approvato il 
provvedimento di concessione.  

 

3.2.1  578.949,00 

Sostegno alla competitività delle 
imprese nelle destinazioni 
turistiche, attraverso interventi di 
qualificazione dell’offerta e 
innovazione di prodotto/servizio, 
strategica ed organizzativa (3.3.4 
AdP) - Area Pilota Matese (FESR 
3.2.1) 

78.032,00 500.917,00 

Intervento concluso I Fase 

Con D.G.R n. 37 del 08.02.2018 è 
stato approvata una I Edizione 
dell’avviso relativo all’azione 3.2.1 
“Sostegno alla competitività delle 
imprese nelle destinazioni 
turistiche, attraverso interventi di 
qualificazione dell’offerta e 
innovazione di prodotto/servizio, 
strategica ed organizzativa (3.3.4 
AdP) - Area Pilota Matese” 
successivamente rettificata con 
Determina Dirigenziale n. 1688 del 
03.05.20185. 
Una II edizione dell’avviso è stata 
approvata con DD n. 75 del 16 
luglio 2019. 
N. 2 interventi conclusi con 
chiusura del rapporto di 
concessione. 
 
In riferimento alle risorse da 
programmare, transitate nel POC 
la Regione d’intesa con l’area 
procederà alla elaborazione di un 
nuovo avviso pubblico per un 
importo di € 500.917,00. 
 

                                                 
4 Tutta la documentazione relativa al percorso di elaborazione della strategia d’area, dell’Accordo di Programma “Matese” e all’iter 
attuativo è consultabile al seguente link http://moliseineuropa.regione.molise.it/matese  
5 Tale avviso che ha una dotazione finanziaria di € 593.949,00 prevede il finanziamento di due tipologie di intervento: 1) Information 
technology nel settore del turismo (395.966,00 €) e 2) Sistemi di automazione integrati e innovazione organizzativi (197.983,00 €). In 
seguito all’approvazione della graduatoria degli ammessi (n. 2 progetti), nel settembre 2018, sono state approvate le relative determine di 
concessione, con l’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti pari a 78.032 euro. 
 

http://moliseineuropa.regione.molise.it/matese
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AZIONE 
DOTAZIONE 

FINANZIARIA 
Interventi attivati Importo 

Interventi 
da attivare 

 Sintesi stato di attuazione  

 

4.1.1   658.690,00 
Efficienza energetica - Comune di 
Cantalupo (CB) 

658.690,00 - 

Intervento in esecuzione 
Con Determinazione n. 41 del 
19/04/2019 l’Adg ha approvato la 
scheda progettuale e con 
successiva DD è stato approvato il 
provvedimento di concessione. 
Intervento in esecuzione con 
disposizione della concessione del 
finanziamento e approvazione 
della determinazione di 
liquidazione I Rata e  II Rata per un 
importo complessivo di € 
197.607,00. 
 

5,1.1 232.994,00 

Antichi sentieri per nuovi itinerari 
alla ri-scoperta del Matese: 
l’accessibilità di Altilia e l’antica via 
del Tratturo _ Realizzazione di una 
rete dei sentieri dell’area del 
Matese Comune di Spinete (CB) 

232.994,00 - 

Intervento in esecuzione 
Con Determinazione n. 38 del 
4/04/2019 l’Adg ha approvato la 
scheda progettuale e con 
successiva DD è stato approvato il 
provvedimento di concessione.  
Con DD n. 89/2019 il Comune di 
Spinete ha approvato 
l'affidamento di incarico 
professionale per la progettazione 
e la relativa convenzione. Il 
Comune ha chiesto un 
differimento dei termini della fase 
progettuale esecutiva, in 
particolare per il ritardo 
nell'acquisizione dei pareri 
ambientali. E' stata assentita con 
DD 5991 del 06/11/2020 
Si registrano ritardi nella 
definizione della progettazione 
esecutiva a seguito delle difficoltà 
riscontrate per l'acquisizione dei 
pareri ambientali. 

5.2.1 451.826,00 

Archeologia Pubblica – Hub 
culturale e creativo “Spazio di 
comunità e funzioni permanenti 
per la valorizzazione integrata 
del Patrimonio culturale” – 
Comune di Sepino 

 

  
 

350.000,00 - 

Intervento in esecuzione  
Con Determinazione n. 38 del 
10/04/2020 l’Adg ha approvato la 
scheda progettuale E’ in corso 
l’istruttoria, con richiesta di 
integrazioni propedeutiche alla 
concessione del finanziamento  

Riqualificazione e riutilizzo di 
stazioni RFI dismesse _ Creazione di 
un’area museale e di promozione del 
territorio 

101.826,00 101.826,00 

Intervento in corso di 
progettazione 
I ritardi nell'attivazione 
dell'intervento sono stati 
condizionati dal complesso iter di 
elaborazione e sottoscrizione della 
convenzione con RFI per l'utilizzo 
della stazione di Guardiaregia - La 
scheda di sintesi progettuale di cui 
alla DD 81/2019 è in corso di 
approvazione da parte del 
soggetto attuatore a seguito di 
condivisione con l servizio 
regionale competente ed in 
coerenza con le priorità 
individuate dal Piano strategico di 
valorizzazione dell'area 
archeologica di Altilia. 



7  

AZIONE 
DOTAZIONE 

FINANZIARIA 
Interventi attivati Importo 

Interventi 
da attivare 

 Sintesi stato di attuazione  

5.3.1   126.641,00 

Archeologia Pubblica per la 
definizione ed avvio di un piano 
strategico di sviluppo culturale6 del 
sito archeologico di Altilia- - Piano 
strategico di Sviluppo Culturale7 

15.000,00  -    

Intervento concluso 
Con Determinazione n. 73 del 
15/07/2020 l’Adg ha approvato la 
scheda progettuale Con DD n. 
82/2019 il Comune di Spinete ha 
affidato l'incarico alla Fondazione 
Fitzcarraldo per la realizzazione 
del Piano. 
DD liquidazione saldo consegnato 
nel mese di aprile 2020. 
Il rapporto di concessione è stato 
chiuso con DD 4740 del 
14/09/2020 con la liquidazione 
dell’intero importo previsto. 

Antichi sentieri per nuovi itinerari 
alla ri-scoperta del Matese: 
l’accessibilità di Altilia e l’antica via 
del Tratturo _ Studio e 
progettazione della rete 
sentieristica, la realizzazione di 
mappe tematiche del territorio, e la 
commercializzazione del materiale 
prodotto in punti strategici 
dell’area / FESR 5.3.1 

111.641,00 111.641,00 

  
Intervento in corso di 
progettazione 
L’amministrazione comunale sta 
elaborando una scheda di sintesi 
progettuale da approvare con 
provvedimento dell’AdG. 
 

6.1.1.   148.364,00 
Avviso creazione di impresa (DGR 
n. 478 del 2/12/2019) 

148.364,00 0,00 

Intervento in esecuzione 
Con DD n. 9 del 26/02/2020 l’AdG 
ha approvato l’intervento  
"Creazione di impresa" e lo 
schema di concessione per 
l’attivazione  dell’attivazione delle 
Azioni 6.1.1, 6.2.2 e 6.3.3, 
individuando altresì l’Agenzia 
Regionale di Sviluppo del Molise – 
Sviluppo Italia Molise S.p.A., quale 
soggetto deputato all’avvio e 
all’attuazione dell’intervento, 
organismo “beneficiario” secondo 
quanto previsto all’articolo 2, 
punto 10) del Regolamento (UE) 
1303/2013, così come modificato e 
integrato dall’articolo 272, punto 
2) del Regolamento (UE) 
1046/2018. 

6.2.1.  39.564,00 

Promozione di cultura della 
progettualità propedeutica alla 
creazione d’impresa, anche 
attraverso modalità innovative di 
costruzione delle competenze 

39.564,00 39.564,00 Intervento non avviato  

6.2.2.   65.940,00 
Avviso creazione di impresa (DGR 
n. 478del 2/12/2019) 

65.940,00 0,00 

Intervento in esecuzione 
Con DD n. 9 del 26/02/2020 l’AdG 
ha approvato l’intervento  
"Creazione di impresa" e lo 
schema di concessione per 
l’attivazione  dell’attivazione delle 
Azioni 6.1.1, 6.2.2 e 6.3.3, 
individuando altresì l’Agenzia 
Regionale di Sviluppo del Molise – 

                                                 
6 Deliberazione di Giunta Regionale n. 496 del 20 dicembre 2017, dello Schema di Accordo di valorizzazione dell’area archeologica di 

Altilia- Sepino e del patrimonio culturale nell’area interna Matese, sottoscritto in data 27 marzo 2018, che vede quali soggetti 

sottoscrittori la Regione, il Mibact e i comuni di Spinete, capofila dell’area, e Sepino, nel cui territorio è localizzato il  principale attrattore 

culturale oggetto dell’intervento. 

 
7
 Piano strategico di valorizzazione dell’area archeologica di Altilia è stato commissionato dal comune capofila dell’area Matese con il 

supporto tecnico scientifico del Comitato di Pilotaggio individuato nell’ambito dell’Accordo di Valorizzazione dell’Area Archeologica di 
Altilia e approvato con DGR n. 496 del 20/12/2017 sottoscritto tra il MIBACT, la Regione Molise e il Comune di Sepino. L’impianto 
complessivo del piano di valorizzazione è in linea con un processo di pianificazione strategica di terza generazione ed è finalizzato a 
misurare gli effetti dei progetti di sviluppo locale in termini di “cambiamento culturale delle comunità locali” con l’attivazione di modelli di 
governance originali ed innovativi che consentano di   animare un confronto 
aperto tra gli stakeholders e i cittadini. A tal fine il piano rappresenta l’inizio di un processo centrato sulle “persone” e  sulla sostenibilità nel 
tempo” e si articola nelle seguenti fasi: 1.analisi della posizione di partenza di un “territorio fragile e marginale” (Area del Matese); 
2.selezione dei contenuti e fenomeni rilevanti; 3.declinazione di pochi obiettivi prioritari; 4.individuazione degli strumenti e delle azioni. 
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AZIONE 
DOTAZIONE 

FINANZIARIA 
Interventi attivati Importo 

Interventi 
da attivare 

 Sintesi stato di attuazione  

Sviluppo Italia Molise S.p.A., quale 
soggetto deputato all’avvio e 
all’attuazione dell’intervento, 
organismo “beneficiario” secondo 
quanto previsto all’articolo 2, 
punto 10) del Regolamento (UE) 
1303/2013, così come modificato e 
integrato dall’articolo 272, punto 
2) del Regolamento (UE) 
1046/2018. 

7.1.1 191.991,00 

Promozione di cultura della 
progettualità propedeutica alla 
creazione d’impresa, anche 
attraverso modalità innovative di 
costruzione delle competenze. 
Azione 2 “Sperimentazione di 
apprendimenti non formali 
attraverso l’attivazione di tirocini di 
orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento 
finalizzati all’inclusione sociale”. 

191.991,00 191.991,00 Intervento non avviato  

7.3.1  61.877,00 
Incentivo alla creazione di impresa 
sociale 

61.877,00 61.877,00 Intervento non avviato  

TOTALE 2.746.766,00   2.245.849,00 1.007.816,00   

 

Il FEASR concorre a finanziare la strategia d’area Matese per un importo complessivo di € 
250.000 riferito ai seguenti interventi inseriti in APQ: 

 Costituzione della Banca della Terra del Matese e recupero delle produzioni 
autoctone 

 Piano Forestale d’Indirizzo Territoriale del Matese 

 

Con Determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 43 del 30 giugno 2019 avente ad 
oggetto “PSR Molise 2014-2020, sottomisura 7.6 APQ “Area interna Matese” è stato 
approvato il finanziamento nell’ambito del PSR Molise 2014-2020 dell’intervento C2 
“Piano forestale d’indirizzo territoriale del Matese” per un importo di € 200.000,008, 
importo massimo concedibile nell’ambito della misura 7.6 del PSR Molise 2014-2020. 

Nell’ambito dell’APQ Matese sono stati attivati interventi finalizzati per il riequilibrio dei 
servizi di base (Mobilità, Salute e Scuola), finanziati con risorse della Legge di Stabilità. 

Il programma degli interventi “Legge di Stabilità”  ha un valore complessivo di 3,74 milioni 
di euro di cui circa il  35 % (pari ad € 1.327.000,00)  destinato alla realizzazione di n. 4 
progetti volti a migliorare la rete della medicina territoriale ed al rafforzamento della rete 
emergenza urgenza e delle farmacie di servizi, il 45,83% (pari ad euro 1.714.000,00) per lo 
sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile nell’area Matese e la  razionalizzazione e 
l’efficientamento del TPL, il 13,86 % (pari ad euro 512.000,00) è destinato agli istituti 
scolastici dell’area per il finanziamento interventi volti al miglioramento della qualità della 
didattica ed alla educazione ambientale. 

 
 
 

                                                 
8
 Nell’ambito dell’APQ Matese l’intervento aveva una dotazione finanziaria di € 250.000,00. 
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2. Area interna FORTORE. 
 

 

 
 
 

I Comuni dell’area sono 12 (11 interni, di cui 5 
intermedi e 6 periferici e la popolazione residente è 
pari a 21.347 abitanti: Riccia (5.403 abitanti, Comune 
periferico) e Cercemaggiore (3.927 abitanti, Comune 
intermedio) sono i comuni più popolati. Le 
problematiche dell’area sono legate alla struttura 
demografica e alla significativa perdita di popolazione 
(27,2% dal 1971) in tutti i Comuni, soprattutto quelli 
periferici. Gli indici di vecchiaia sono molto elevati (la 
media è 238). 
Ente capofila - Comune di Ielsi 

 

Per l’area pilota “Fortore” nel corso del 2018 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 557 del 
10 dicembre 2018 è stata approvata la “Strategia d’area” e sono state avviate le procedure per 
l’istruttoria dello schema di accordo, che dovrà essere sottoscritto entro il prossimo 31 
dicembre. 

La strategia d’area del Fortore attiva risorse per un importo complessivo di € 7.457.139,00 di cui 
3.740.000 della Legge di Stabilità (destinate al riequilibrio dei servizi di cittadinanza) 
3.367.139,00 di risorse FSC ex POR/POC (destinate ad interventi di valorizzazione a fini turistici 
delle risorse naturali e culturali, all’efficientamenti energetico, alla digitalizzazione ed alle 
politiche per la creazione di impresa ed innovazione sociale) e 350.000 FEASR (dedicate alle 
innovazioni in agricoltura ve all’agricoltura sociale). 

Con DGR n. n. 563 del 30/12/2019 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma 
Quadro "Area pilota Fortore" ed è in corso l’interlocuzione con l’Agenzia per la Coesione per 
l’avvio dell’iter di firma digitale dell’APQ9.  

In riferimento agli interventi selezionati nell’ambito della strategia d’area Fortore, 
originariamente finanziati nell’ambito del POR si registra che alla data del 30 novembre 2020 
risultano attivati 6 interventi per un importo complessivo di € 1.303.075,00 (tutti in fase di 
esecuzione) a valere sugli assi 4 “Energia sostenibile”, 5 “Ambiente, cultura e turismo” e 6 
“Occupazione”, come si evince dalla tabella che segue. Alla data del 30/10/2020 si registrano 
impegni per un importo complessivo di € € 1.303.075,00 paria al 39% delle risorse destinate al 
finanziamento di progetti per lo sviluppo locale (€ 3.367.139,00). 

 

AZIONE Interventi attivati Importo  Sintesi stato di attuazione  

                                                 
9
 Tutta la documentazione relativa al percorso di elaborazione della strategia d’area, dell’Accordo di Programma “Matese” e all’iter attuativo è 

consultabile al seguente link http://moliseineuropa.regione.molise.it/fortore 

http://moliseineuropa.regione.molise.it/fortore
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AZIONE Interventi attivati Importo  Sintesi stato di attuazione  

4.1.1   
Efficienza energetica - Comune di 
Tufara (CB) 

219.379,58 

Intervento in esecuzione 
Con Determinazione n. 21 del 17/03/2020 l’Adg ha approvato la scheda 
progettuale e con successiva DD è stato approvato il provvedimento di 
concessione del finanziamento. 

4.1.1   
Efficienza energetica - Comune di 
Sant’Elia a Pianisi (CB) 

203.134,00 

Intervento in esecuzione 
Con Determinazione n. 194 del 10/12/2019 l’Adg ha approvato la scheda 
progettuale e con successiva DD è stato approvato il provvedimento di 
concessione del finanziamento. 
Con DD n.38/2020 è stata approvata la progettazione esecutiva e disposto 
l'impegno di spesa a valere sulle risorse POC. 
 

5.2.1 

Verso l’ECOMUSEO della Valle del 
Fortore – «Completamento del 
Museo Civico di Storia Naturale 
della Valle Del Fortore», Macchia 
Valfortore (CB) 

324.907,00 

Intervento in esecuzione 
Con Determinazione n. 23 del 23/03/2020 l’Adg ha approvato la scheda 
progettuale e con successiva DD è stato approvato il disciplinare per la  
concessione del finanziamento. 
 

5.3.1   

Verso l'Ecomuseo della Valle del 
Fortore - Unione dei Comuni 
"Realizzazione di mappe di 
comunità e azioni di marketing" 

206.123,00 

Intervento in esecuzione 
Con Determinazione n. 70 del 17/06/2020 l’Adg ha approvato la scheda 
progettuale e con successivo provvedimento è stata disposta la concessione 
del finanziamento. 
 

6.1.1.   
Avviso creazione di impresa (DGR n. 
478 del 2/12/2019) 

186.169,00 

Intervento in esecuzione 
Con DD n. 9 del 26/02/2020 l’AdG ha approvato l’intervento  "Creazione di 
impresa" e lo schema di concessione per l’attivazione  dell’attivazione delle 
Azioni 6.1.1, 6.2.2 e 6.3.3, individuando altresì l’Agenzia Regionale di 
Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A., quale soggetto deputato 
all’avvio e all’attuazione dell’intervento, organismo “beneficiario” secondo 
quanto previsto all’articolo 2, punto 10) del Regolamento (UE) 1303/2013, così 
come modificato e integrato dall’articolo 272, punto 2) del Regolamento (UE) 
1046/2018. 

6.2.2.   
Avviso creazione di impresa (DGR n. 
478del 2/12/2019) 

82.742,00 

Intervento in esecuzione 
Con DD n. 9 del 26/02/2020 l’AdG ha approvato l’intervento  "Creazione di 
impresa" e lo schema di concessione per l’attivazione  dell’attivazione delle 
Azioni 6.1.1, 6.2.2 e 6.3.3, individuando altresì l’Agenzia Regionale di 
Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A., quale soggetto deputato 
all’avvio e all’attuazione dell’intervento, organismo “beneficiario” secondo 
quanto previsto all’articolo 2, punto 10) del Regolamento (UE) 1303/2013, così 
come modificato e integrato dall’articolo 272, punto 2) del Regolamento (UE) 
1046/2018. 
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3. Area interna Alto Medio Sannio 

 

 

 

 
 
I comuni dell’area sono 33, di questi 24 
sono periferici e ultra-periferici. La 
popolazione residente è di 35.803 
abitanti (il 74% risiede in aree periferiche 
e ultra-periferiche). Il problema 
principale dell’area è lo spopolamento, 
pari al - 10,4% in dieci anni (2001-2011) e 
-35,9% in quarant’anni (1971-2011). A 
perdere popolazione sono soprattutto i 
comuni periferici. 

Ente capofila – Comune di Agnone 

 

Per l’area interna “Alto Medio Sannio, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 290 del 7 
agosto 2020, è stata approvata la “Strategia d’area” e sono state avviate le procedure 
propedeutiche all’elaborazione dell’APQ, che dovrà essere sottoscritto, in conformità con la 
tempistica attuativa prevista dalla Delibera CIPE n. 52/2019, entro il prossimo 31.12.201910. 

La strategia d’area “Alto Medio Sannio” attiva risorse per un importo complessivo di € 
10.915.260,62 di cui 3.760.000,00 della Legge di Stabilità (destinate al riequilibrio dei servizi di 
cittadinanza) € 5.221.484,20 di risorse FSC ex POR e POC (destinate ad interventi di 
valorizzazione a fini turistici delle risorse naturali e culturali, all’efficientamenti energetico, alla 
digitalizzazione ed alle politiche per la creazione di impresa ed innovazione sociale) e  € 
1.677.840,67 di risorse FEASR11.  

In riferimento agli interventi selezionati nell’ambito della strategia d’area Alto Medio Sannio, 
originariamente finanziati nell’ambito del POR ed inseriti nell’ITI Alto Medio Sannio (approvato 
con DGR n. 77 del 28 febbraio 2020 si registra che alla data del 30 novembre 2020 risultano 
avviati n. 15 interventi per un importo complessivo di € 3.187.026,00 (tutti in fase di 
esecuzione) a valere sugli assi assi 2 “Agenda digitale”,  4 “Energia sostenibile”, 5 “Ambiente, 
cultura e turismo” e 6 “Occupazione”, come si evince dalla tabella che segue.  

Alla data del 30/10/2020 si registrano impegni per un importo complessivo di € 3.187.026,00 
paria ad oltre il 61% delle risorse destinate al finanziamento di progetti per lo sviluppo locale (€ 
5.221.484,20). 

 
  

AZIONE Interventi attivati Importo  Sintesi stato di attuazione  

2.1.1     
E-gov “Alto Medio Sannio” - Soluzioni 
tecnologiche per cittadini e imprese 
Comune di Agnone 

372.827,00 

Intervento in esecuzione 
Con Determinazione n. 69 del 17/06/2020 l’Adg ha approvato la scheda 
progettuale e con successivo provvedimento è stata disposta la 
concessione del finanziamento. 

                                                 
10

 Tutta la documentazione relativa al percorso di elaborazione della strategia d’area, dell’Accordo di Programma “Matese” e all’iter 

attuativo è consultabile al seguente link http://moliseineuropa.regione.molise.it/alto_medio_sannio  
11

 Le risorse FEASR sono destinate alle innovazioni in agricoltura ed alla costituzione di cooperative di comunità, "Cattedre ambulanti 2.0" - 

Formazione, accompagnamento e tutoraggio alle aziende agricole per migliorare le produzioni delle filiere zootecniche e BIO e le prestazioni 
energetiche in agricoltura, al sostegno a investimenti  nalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale 
per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura. 

http://moliseineuropa.regione.molise.it/alto_medio_sannio
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AZIONE Interventi attivati Importo  Sintesi stato di attuazione  

4.1.1   
 

Riqualificazione energetica piscina 
comunale – Comune di Agnone 
 

331.561,26 

Intervento in esecuzione 
Con Determinazione n. 127 del 13/10/2020 l’Adg ha approvato la scheda 
progettuale e con DD n. 5519 del 20 ottobre 2020 è stato approvato il 
provvedimento di concessione ed il relativo disciplinare 

Progetto per un impianto di 
cogenerazione   ad alto rendimento a 
servizio di un piccolo borgo virtuoso 
Comune di Castel del Giudice (IS) 

367.820,00 

Intervento in esecuzione 
Con Determinazione n. 42 del 17/04/2020 l’Adg ha approvato la scheda 
progettuale e con successivo provvedimento è stata disposta la 
concessione del finanziamento. 

5,1.1 
 

Valorizzazione del paesaggio culturale 
e della fruibilità dei percorsi naturali e 
delle aree attrezzate della riserva della 
biosfera UNESCO Collemeluccio – 
Consorzio Assomab 

497.000,00 

Intervento in esecuzione 
Con Determinazione n. 121 del 29/09/2020 l’Adg ha approvato la scheda 
progettuale e con successiva DD 5742 del 7/10/2020 è stato approvato il 
provvedimento di concessione ed il disciplinare degli obblighi  

L'Altissimo Molise come modello di 
laboratorio della sostenibilità 
ambientale e della qualità della vita- 
Comune di Capracotta 
 

176.244,25 
Intervento in esecuzione Con Determinazione n. 71 del 17/06/20 l’Adg ha 
approvato la scheda progettuale e con successiva DD n. 5086 del 
30/09/2020  è stato approvato il provvedimento di concessione. 

Percorsi turistici, riqualificazione 
sentieri rurali tra monumenti 
architettonici e naturalistici nei 
territori di Petrella e Montagano 

                               
146.382,27  

 
Intervento in esecuzione 
Con Determinazione n. 31 del 1/04/2020 l’Adg ha approvato la scheda 
progettuale e con successivo provvedimento è stata disposta la 
concessione del finanziamento. 

Valorizzazione delle aree protette 
nell'ottica di sistema integrati di visita 
e fruizione - SMART Tour – Comune di 
Montefalcone 

                               
110.268,32  

 
Intervento in esecuzione  
Con Determinazione n. 158 del 24/11/2020 l’Adg ha approvato la scheda 
progettuale e con successivo provvedimento è stata disposta la 
concessione del finanziamento. 

5.2.1 
 

Polo museale dell'Alto Molise 
"Completamento Palazzo Bonanni" 
Comune di Agnone 

400.000,00 

Intervento in attivato  
Con Determinazione n. 97 del 6/08//2020 l’Adg ha approvato la scheda 
progettuale ed è in corso l’iter istruttorio per la concessione del 
finanziamento. 

Valorizzazione del sito archeologico 
delle genti italiche del "Sistema pagico 
delle cinte fortificate  
Comune di Pietrabbondante 

280.000,00 

Intervento in esecuzione  
Con Determinazione n. 72 del 17/06//2020 l’Adg ha approvato la scheda 
progettuale e con successiva DD n. 5086 del 30/09/202020 è stato 
approvato il provvedimento di concessione. 

Intervento di sistemazione e 
valorizzazione del tempio italico di 
Vastogiradi 

60.000,00 

Intervento in esecuzione 
Con Determinazione n. 91 del 23/07/2020 l’Adg ha approvato la scheda 
progettuale e con successivo provvedimento è stata disposta la 
concessione del finanziamento. 

Restauro conservativo del museo 
diocesano di arte sacra – Diocesi di 
Trivento 

100.000,00 

Intervento in esecuzione 
Con Determinazione n. 63 del 1/06/2020 l’Adg ha approvato la scheda 
progettuale e con successivo provvedimento è stata disposta la 
concessione del finanziamento. 

Museo civico della pietra chiara di 
Pescopennataro 

55.000,00 

Intervento in esecuzione 
Con Determinazione n. 98 del 8/08/2020 l’Adg ha approvato la scheda 
progettuale e con successivo provvedimento è stata disposta la 
concessione del finanziamento. 

Completamento e valorizzazione del 
museo civico di San Pietro Avellana 
dell'Osservatorio astronomico 
Leopoldo del Re e Rete museale per la 
valorizzazione dell'ambiente montano 
a Capracotta -  
Comune di san Pietro Avellana 

240.000,70 

Intervento in esecuzione 
Con Determinazione n. 48 del 12/05/2020 l’Adg ha approvato la scheda 
progettuale e con successivo provvedimento è stato approvato e disposta 
la concessione del finanziamento. 

.5.3.1 
Organizzazione turistico integrata 
dell’Alto Medio Sannio – Comune di 
Agnone 

184241,8 

Intervento in esecuzione 
Con Determinazione n. 48 del 12/05/2020 l’Adg ha approvato la scheda 
progettuale e con Decreto di Concessione approvato con DD n. 5550 del 
20/10/2020 è stat disposta la concessione del finanziamento. 

6.1.1.   
Avviso creazione di impresa (DGR n. 
478del 2/12/2019) 

241.460,00 

Intervento in esecuzione 
Con DD n. 9 del 26/02/2020 l’AdG ha approvato l’intervento  "Creazione di 
impresa" e lo schema di concessione per l’attivazione  dell’attivazione delle 
Azioni 6.1.1, 6.2.2 e 6.3.3, individuando altresì l’Agenzia Regionale di 
Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A., quale soggetto 
deputato all’avvio e all’attuazione dell’intervento, organismo “beneficiario” 
secondo quanto previsto all’articolo 2, punto 10) del Regolamento (UE) 
1303/2013, così come modificato e integrato dall’articolo 272, punto 2) del 
Regolamento (UE) 1046/2018. 

6.2.2.   
Avviso creazione di impresa (DGR n. 
478del 2/12/2019) 

241.460,00 

Intervento in esecuzione 
Con DD n. 9 del 26/02/2020 l’AdG ha approvato l’intervento  "Creazione di 
impresa" e lo schema di concessione per l’attivazione  dell’attivazione delle 
Azioni 6.1.1, 6.2.2 e 6.3.3, individuando altresì l’Agenzia Regionale di 
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AZIONE Interventi attivati Importo  Sintesi stato di attuazione  

Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A., quale soggetto 
deputato all’avvio e all’attuazione dell’intervento, organismo “beneficiario” 
secondo quanto previsto all’articolo 2, punto 10) del Regolamento (UE) 
1303/2013, così come modificato e integrato dall’articolo 272, punto 2) del 
Regolamento (UE) 1046/2018. 

 

 

Area interna Mainarde 

 

 

 

L’area è composta da 13 comuni, solo uno 
è periferico. Tutti i Comuni perdono 
popolazione (il caso più eclatante è Scapoli 
con -20%). L’indice di vecchiaia medio è di 
230 ma con valori di scostamento dalla 
media non molto alti. L’area risente molto 
delle migrazioni degli anni ’60 e ’70 e ha 
una popolazione totale pari a 13.367 
abitanti (la più bassa delle quattro aree). 

Comune capofila: Castel San 
Vincenzo (IS) 

 

Per l’area interna “Mainarde”, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 405 del 28 ottobre 
2020, è stata approvata la “Strategia d’area” e sono state avviate le procedure 
propedeutiche all’elaborazione dell’APQ, che dovrà essere sottoscritto, In conformità con 
la tempistica attuativa prevista dalla Delibera CIPE n. 52/2019, entro il prossimo 
31.12.201912. 

La strategia d’area “Mainarde” attiva risorse per un importo complessivo di € 6.161.700,00 
di cui 3.760.000,00 della Legge di Stabilità (destinate al riequilibrio dei servizi di 
cittadinanza) € 2.201.700,00 di risorse ex POR e POC (destinate ad interventi di 
valorizzazione a fini turistici delle risorse naturali e culturali, all’efficientamenti energetico, 
alla digitalizzazione ed alle politiche per la creazione di impresa ed innovazione sociale) e € 
200.000,00 di risorse FEASR.  

Alla data della presente relazione non risultano attivati interventi per l’area delle Mainarde. 

                                                 
12

 Tutta la documentazione relativa al percorso di elaborazione della strategia d’area, dell’Accordo di Programma “Matese” e all’iter attuativo è 

consultabile al seguente link http://moliseineuropa.regione.molise.it/mainarde  

http://moliseineuropa.regione.molise.it/mainarde
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2. Aree urbane 

La Regione Molise, riconoscendo il ruolo centrale delle città nell’Agenda europea di sviluppo 
sostenibile e coesione sociale, conformemente alla regolamentazione europea, sostiene, 
attraverso il POR FESR FSE 2014-2020, lo sviluppo dei centri urbani mediante l’attuazione di 
strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, 
climatiche, demografiche e sociali delle aree individuate. 

In particolare, nel Programma viene riconosciuto alle tre Aree Urbane di Campobasso, Isernia 
e Termoli (costituite dalle città della regione a maggior concentrazione di popolazione e dai 
relativi hinterland13) il ruolo di poli di erogazione di servizi di rango elevato e ne viene disposto 
il sostegno attraverso l’attivazione di altrettanti ITI (Investimenti Territoriali Integrati).  

Le Autorità Urbane, in quanto affidatarie di compiti di Organismi Intermedi, hanno definito le 
proprie soluzioni organizzative, procedurali e gestionali e nel corso del 2020 si è proceduto 
all’approvazione delle schede intervento relative alle azioni delegate sia per l’AU di 
Campobasso che per l’AU di Termoli. Diverso il discorso per l’AU di Isernia per la quale anche 
nel corso del 2020 si sono riscontrate alcune lentezze nel processo di revisione e condivisione 
delle schede intervento. 

Le risorse complessivamente attribuite sono pari a: € 9.168.869,03 all’Autorità Urbana di 
Campobasso, € 3.389.524,74 all’Autorità Urbana di Isernia e €  6.398.571,99 a quella di 
Termoli.  

Nel dettaglio nel corso dei primi mesi del 2020 si è proceduto all’approvazione delle seguenti 
schede: 

 
Autorità Urbana Campobasso 

Tipologia Data Atto Anno Numero Oggetto 

DIRDIP_I 

(Determinazioni 

del Direttore del 

I Dipartimento) 

26-03-2020 2020 26 

POR MOLISE FESR FSE 2014/2020 AUTORITÀ URBANA DI 

CAMPOBASSO, APPROVAZIONE SCHEDE INTERVENTO 

AZIONE 5.3.1 - PROMOZIONE INTEGRATA DELL'OFFERTA 

TURISTICA E  

AZIONE 7.1.1 - SOSTEGNO A PERSONE IN CONDIZIONE DI 

TEMPORANEA DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA 

MEDIANTE EROGAZIONE DI BORSE. 

 
Autorità Urbana Termoli 

Tipologia Data Atto Anno Numero Oggetto 

DIRDIP_I 

(Determinazioni del 

Direttore del I 

Dipartimento) 

26-05-2020 2020 55 

POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 – POC MOLISE 

2014-20. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ 

DELLEOPERAZIONI AUTORITÀ URBANA DI TERMOLI 

(AZIONI 3.21, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 7.3.1) 

 

Relativamente alla Autorità Urbana di Isernia, nell’Agosto 2020 l’Autorità Urbana ha trasmesso 
le schede relative alle azioni:  

- Azione 2.1.1 Realizzazione di una soluzione gestionale innovativa per il trasporto 
pubblico locale ed altri servizi integrabili in ottica di smart cities,  

                                                 
13

 In particolare, si tratta dei Comuni di Ripalimosani e Ferrazzano per Campobasso; Pesche e Miranda per Isernia; Campomarino, 
San Giacomo degli Schiavoni e Guglionesi per Termoli. 
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- Azione 3.2.1 Sostegno alle imprese dell’industria dell’accoglienza per la creazione 
di un ICT driven,  

- Azione 4.1.1a/b/c installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabile nei 
comuni dell’AU,  
- Azione 4.3.1 Realizzazione smart grid intercomunale, 
- Azione 4.5.1 Realizzazione impianto di cogenerazione a motore endotermico, 
- Azione 5.1.1 Valorizzazione del sito ‘Parco delle Testuggini’ ,  
- Azione 5.2.1 Recupero e valorizzazione dell’insediamento sannita de ‘La Romana’,  
- Azione 5.3.1 Redazione e messa in esercizio di un Piano di Marketing per l’Area Urbana ,  
- Azione 6.2.1 Tirocini formativi e di orientamento al lavoro,  
- Azione 7.1.1 Borse lavoro comunali di supporto a soggetti e famiglie svantaggiate 
- Azione 7.3.1 Progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia sociale 
per le quali è ancora in corso l’interlocuzione informale funzionale alla definizione della 
documentazione propedeutica per l’approvazione.  

A seguito della riprogrammazione del POR FESR FSE Molise 2014-2020, approvata con 
Decisione C(2020)6191 del settembre 2020 - che ha comportato la riallocazione dei seguenti 
importi dagli assi prioritari supportati dal FESR nell’ambito dello stesso programma 
operativo: 7 920 000 EUR dall’asse prioritario 2 “Agenda digitale”, 11 980 000 EUR dall’asse 
prioritario 4 “Energia sostenibile” e 8 090 000 EUR dall’asse prioritario 5 “Ambiente, cultura e 
turismo”, all’asse prioritario 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”, 
per un importo di 11 240 000 EUR e all’asse prioritario 3 “Competitività del sistema 
produttivo”, per un importo di 16 750 000 EUR; la riallocazione dei seguenti importi dagli assi 
prioritari supportati dal FSE nell’ambito dello stesso programma operativo: 5 010 000 EUR 
dall’asse prioritario 6 “Occupazione” e 3 546 000 EUR dall’asse prioritario 8 “Istruzione e 
Formazione”, all’asse prioritario 7 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”; l’introduzione di 
una nuova priorità d’investimento rivolta ai servizi sociali e alle cure sanitarie d’interesse 
generale e due nuove azioni, una volta a rafforzare la capacità dei servizi sanitari di 
rispondere alla crisi epidemiologica e l’altra dedicata ad interventi a favore di soggetti in 
situazione di difficoltà sociale, economica ed occupazionale – le strategie territoriali Aree 
Urbane ed Arre Interne, coerentemente con le finalità sottese all’Iniziativa della Commissione 
Europea complessivamente denominata “Coronavirus Response Investment” e alle misure 
intraprese a livello nazionale, segnatamente il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Rilancio”, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 sono completamente trasferite a valere su 
Programmi finanziati con risorse nazionali. È assicurata, in ogni caso, la salvaguardia delle 
finalità strategiche proprie della politica di coesione, consentendo al POR di contribuire alle 
spese per l’emergenza originariamente non previste e a Programmi nazionali di 
salvaguardare il volume complessivo degli investimenti della politica di coesione. 

 

Tutta la documentazione relativa   alle strategie delle Aree Urbane  (Campobasso, Termoli e 
Isernia), alle  schede progettuali   approvate e  ai bandi e alle singole procedure attuative è 
disponibile nella sezione programmazione del sito della Regione Molise al seguente link 
http://moliseineuropa.regione.molise.it/aree-urbane .

http://moliseineuropa.regione.molise.it/aree-urbane
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ALLEGATO N. 1 
 

Piano Finanziario Strategie territoriali 
DGR n. 412 del 7 novembre 2020 avente ad oggetto “Aggiornamento delle coperture 

finanziarie delle Strategie Territoriali: “Strategie Aree Urbane” e “Strategie Aree Interne” 
 
 
 
 

 
 
 
 

A Z ION E
D OT A Z ION E 

C OM P LESSIVA

P IA N O D I A Z ION E 

E C OESION E 

F SC  2014-2020

 P OR  2014-2020

D ecisio ne 

C (2020)  6191 f inal 

del 7 /  09/  2020 

P OC M o lise 2014-

2020

2.1.1 S oluzioni tecnologiche per la realizzazione di

s ervizi di e- Government interoperabili, integrati (jo ined-

up s ervices ) e progettati con cittadini e impres e,

so luzioni integrate  per le  s mart cities  and communities .

189.930,00 189.930,00 0,00 0,00

3.2.1 Sos tegno alla competitività delle impres e nelle

destinazioni turis tiche, attraverso interventi di qualificazione

dell'o fferta e innovazione di prodotto /servizio , strategica ed

organizzativa.

578.949,00 0,00 63.383,29 515.565,71

4.1.1 Ins tallazione di s is temi di produzione di energia da

fonte rinnovabile da des tinare all'autocons umo as s

ociati   a   interventi   di   efficientamento   energetico    dando   

  priorità all’utilizzo di tecnologie  ad alta  efficienza

658.690,00 658.690,00

5.1.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di

attrazione naturale di rilevanza s trategica (aree protette

in ambito terres tre e marino, paes aggi tutelati) tali

da cons o lidare  e  promuovere  proces s i di s viluppo

232.994,00 232.994,00 0,00 0,00

5.2.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione del

patrimonio  culturale,   materiale   e immateriale,   nelle   aree   

di attrazione di rilevanza strategica tale da

consolidare   e promuovere  process i di sviluppo

451.826,00 451.826,00 0,00 0,00

5.3.1 S os tegno alla fruizione integrata delle ris ors e

culturali e naturali e alla promozione delle des tinazioni

turistiche

126.641,00 111.641,00 0,00 15.000,00

6.1.1. M is ure di politica attiva, con partico lare attenzione

ai s ettori che offrono maggiori pros pettive di cres cita

(ad es empio nell’ambito di: green economy, blue

economy, s ervizi alla pers ona, s ervizi s ocio- s anitari,

valorizzazione  del patrimonio culturale, ICT)

148.364,00 148.364,00

6.2.1. M is ure  di po litica  attiva  con partico lare  attenzione  ai 

s ettori che  o ffrono maggiori

pros pettive di cres cita (ad es empio nell’ambito di: green

economy, blue economy, s ervizi alla pers ona, s ervizi s

ocio- sanitari, valorizzazione  del patrimonio culturale, ICT)

39.564,00 - 39.564,00

6.2.2. P ercors i di s os tegno (s ervizi di

accompagnamento  e/o   incentivi)alla   creazione d'impres a   

e al lavoro autonomo, ivi compres o il tras

ferimento   d'azienda   (ricambio generazionale)

65.940,00 65.940,00 -

7.1.1S os tegno a pers one in condizione di temporanea

diffico ltà economica anche attravers o il ricors o a s

trumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito , e

s trumenti rimbors abili eventualmente anche attravers o

ore  di lavoro da  dedicare  alla co llettività

191.991,00 191.991,00 -

7.3.1 S perimentazione di alcuni progetti di innovazione s

ociale  nel settore  dell’economia sociale
61.877,00 - 61.877,00

Totale risorseTerritorializzate 2.746.766,00 2.051.376,00 63.383,29 632.006,71

Area interna "Matese"
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A Z ION E
D OT A Z ION E 

C OM P LESSIVA

P IA N O D I A Z ION E 

E C OESION E 

F SC  2014-2020

 P OR  2014-2020

D ecisio ne 

C (2020)  6191 f inal 

del 7 /  09/  2020 

P OC M o lise 2014-

2020

2.1.1 S oluzioni tecnologiche per la realizzazione di

s ervizi di e- Government interoperabili, integrati (jo ined-

up s ervices ) e progettati con cittadini e impres e,

so luzioni integrate  per le  s mart cities  and communities .

231.580,00 231.580,00 -                                        - 

Azione  3.3.2 de l AdP  S upporto allo  s viluppo di prodotti e  

s ervizi complementari alla  valorizzazione  di identificati 

attrattori culturali e naturali del territorio , anche  attravers o 

l’ integrazione  tra  impres e  delle filie re  culturali, turis tiche, 

s portive, creative  e  dello  s pettacolo, e  delle filie re  dei 

prodotti tradizionali e  “ tipici”  - RA 3.3 Consolidamento, 

modernizzazione  e  divers ificazione  dei s is temi produttivi 

territoriali

324.196,00 - -                                        324.196,00 

Azione  3.7.1 de l AdP   S os tegno all’avvio  e  rafforzamento 

di attività imprenditoriali che  producono effetti s ocialmente  

 des iderabili e  beni pubblici non prodotti dal mercato - RA 

3.7   Diffus ione  e  rafforzamento delle  attività  economiche  

a  contenuto s ociale

250.000,00 - -                                        250.000,00 

4.1.1 Ins tallazione di s is temi di produzione di energia da

fonte rinnovabile da des tinare all'autocons umo as s

ociati   a   interventi   di   efficientamento   energetico    dando   

  priorità all’utilizzo di tecnologie  ad alta  efficienza

803.134,00 803.134,00 -                                        -                                        

5.1.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di

attrazione naturale di rilevanza s trategica (aree protette

in ambito terres tre e marino, paes aggi tutelati) tali

da cons o lidare  e  promuovere  proces s i di s viluppo

284.087,00 64.091,42 -                                        219.995,58 

5.2.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione del

patrimonio  culturale,   materiale   e immateriale,   nelle   aree   

di attrazione di rilevanza strategica tale da

consolidare   e promuovere  process i di sviluppo

550.907,00 124.287,32 -                                        426.619,68 

5.3.1 S os tegno alla fruizione integrata delle ris ors e

culturali e naturali e alla promozione delle des tinazioni

turistiche

286.123,00 136.123,00 -                                        150.000,00 

6.1.1. M is ure di politica attiva, con partico lare attenzione

ai s ettori che offrono maggiori pros pettive di cres cita

(ad es empio nell’ambito di: green economy, blue

economy, s ervizi alla pers ona, s ervizi s ocio- s anitari,

valorizzazione  del patrimonio culturale, ICT)

186.169,00 - -                                                                   186.169,00 

6.2.1. M is ure  di po litica  attiva  con partico lare  attenzione  ai 

s ettori che  o ffrono maggiori

pros pettive di cres cita (ad es empio nell’ambito di: green

economy, blue economy, s ervizi alla pers ona, s ervizi s

ocio- sanitari, valorizzazione  del patrimonio culturale, ICT)

49.645,00                                             -   -                                        49.645,00 

6.2.2. P ercors i di s os tegno (s ervizi di

accompagnamento  e/o   incentivi)alla   creazione d'impres a   

e al lavoro autonomo, ivi compres o il tras

ferimento   d'azienda   (ricambio generazionale)

82.742,00 82.742,00 -                                                                                    -   

7.1.1S os tegno a pers one in condizione di temporanea

diffico ltà economica anche attravers o il ricors o a s

trumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito , e

s trumenti rimbors abili eventualmente anche attravers o

ore  di lavoro da  dedicare  alla co llettività

240.912,00 - -                                                                  240.912,00 

7.3.1 S perimentazione di alcuni progetti di innovazione s

ociale  nel settore  dell’economia sociale
77.644,00                             77.644,00 -                                        - 

Totale risorseTerritorializzate 3.367.139,00 1.519.601,74 - 1.847.537,26 

Area interna "Fortore"
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A Z ION E
D OT A Z ION E 

C OM P LESSIVA

P IA N O D I A Z ION E 

E C OESION E 

F SC  2014-2020

 P OR  2014-2020

D ecisio ne 

C (2020)  6191 f inal 

del 7 /  09/  2020 

P OC M o lise 2014-

2020

2.1.1    S oluzioni    tecnologiche    per    la    realizzazione    di    s 

ervizi    di    e-    Government interoperabili,  integrat i (joined-up  s 

ervices ) e  progettat i con  cit tadini e  impres e,  soluzioni integrate  

per le  s mart cit ies  and communit ies .

372.827,00 372.827,00 -                         - 

4.1.1  Ins tallazione  di  s is temi  di  produzione  di  energia  da  fonte  

rinnovabile  da  des t inare all'autocons umo   as s ociat i   a   intervent i   

 di   ef f icientamento   energet ico    dando   priorità

all’ut ilizzo di tecnologie  ad alta  ef f icienza

1.292.990,00 1.292.990,00 -                         - 

5.1.1  Intervent i per la  tutela  e  la  valorizzazione  di aree  di 

at trazione  naturale  di rilevanza s trategica   (aree   protette   in   

ambito   terres tre   e   marino,    paes aggi   tutelat i)   tali   da

cons olidare  e  promuovere  proces s i di s viluppo

1.205.093,50 103.182,28 1.101.911,22 

5.2.1  Intervent i  per  la   tutela   e   la   valorizzazione   del  patrimonio  

culturale,   materiale   e

immateriale,   nelle   aree   di   at trazione   di   rilevanza   s trategica   

tale   da   cons olidare   e promuovere  proces s i di s viluppo

1.260.000,70 200.093,50 1.059.907,20 

5.3.1  S os tegno alla  f ruizione  integrata  delle  ris ors e  culturali e  

naturali e  alla  promozione delle  des t inazioni turist iche
264.241,80 219.149,00 45.092,80 

6.1.1.  M is ure  di polit ica  at t iva,  con  part icolare  at tenzione  ai  s 

ettori che  offrono  maggiori pros pett ive  di cres cita  (ad  es empio 

nell’ambito  di: green  economy, blue  economy, s ervizi alla  pers ona, 

s ervizi s ocio- s anitari, valorizzazione  del patrimonio culturale, ICT)

241.460,00 - 241.460,00 

6.2.1. M is ure  di polit ica  at t iva  con part icolare  at tenzione  ai s 

ettori che  offrono maggiori

pros pett ive  di cres cita  (ad es empio nell’ambito di: green 

economy, blue  economy, s ervizi alla  pers ona, s ervizi s ocio- 

sanitari, valorizzazione  del patrimonio culturale, ICT)

64.390,00 - 64.390,00 

6.2.2.  P ercors i  di  s os tegno   (s ervizi  di  accompagnamento  e/o   

 incent ivi)alla   creazione d'impres a   e   al   lavoro   autonomo,   ivi   

compres o   il   t ras ferimento   d'azienda   (ricambio generazionale)

107.316,00 107.316,00 - 

7.1.1 S os tegno a  pers one  in condizione  di temporanea  dif f icoltà  

economica  anche attravers o il ricors o a  s trumenti di ingegneria  

f inanziaria, t ra  i quali il microcredito, e s trumenti rimbors abili 

eventualmente  anche  attravers o ore  di lavoro da  dedicare  alla

collet t ività

312.462,00 - 312.462,00 

7.3.1 S perimentazione  di alcuni progett i di innovazione  s ociale  nel 

settore  dell’economia sociale
100.704,00 100.704,00 - 

Totale risorseTerritorializzate 5.221.485,00 2.396.261,78 - 2 .825.223,22 

Area interna "Alto Medio Sannio"
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A Z ION E
D OT A Z ION E 

C OM P LESSIVA

P IA N O D I A Z ION E 

E C OESION E 

F SC  2014-2020

 P OR  2014-2020

D ecisio ne 

C (2020)  6191 f inal 

del 7 /  09/  2020 

P OC M o lise 2014-

2020

2.1.1 S oluzioni tecnologiche per la realizzazione di

s ervizi di e- Government interoperabili, integrati (jo ined-

up s ervices ) e progettati con cittadini e impres e,

so luzioni integrate  per le  s mart cities  and communities .

151.693,00 151.693,00 -                                        - 

3.2.1 Sos tegno alla competitività delle impres e nelle

destinazioni turis tiche, attraverso interventi di qualificazione

dell'o fferta e innovazione di prodotto /servizio , strategica ed

organizzativa.

474.376,00 - -                                        474.376,00 

4.1.1 Ins tallazione di s is temi di produzione di energia da

fonte rinnovabile da des tinare all'autocons umo as s

ociati   a   interventi   di   efficientamento   energetico    dando   

  priorità all’utilizzo di tecnologie  ad alta  efficienza

526.084,00 526.084,00 -                                        -                                        

5.1.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di

attrazione naturale di rilevanza s trategica (aree protette

in ambito terres tre e marino, paes aggi tutelati) tali

da cons o lidare  e  promuovere  proces s i di s viluppo

186.088,00 41.982,31 -                                        144.105,69 

5.2.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione del

patrimonio  culturale,   materiale   e immateriale,   nelle   aree   

di attrazione di rilevanza strategica tale da

consolidare   e promuovere  process i di sviluppo

360.865,00 81.413,00 -                                        279.452,00 

5.3.1 S os tegno alla fruizione integrata delle ris ors e

culturali e naturali e alla promozione delle des tinazioni

turistiche

89.166,00 89.166,00 -                                        - 

6.1.1. M is ure di politica attiva, con partico lare attenzione

ai s ettori che offrono maggiori pros pettive di cres cita

(ad es empio nell’ambito di: green economy, blue

economy, s ervizi alla pers ona, s ervizi s ocio- s anitari,

valorizzazione  del patrimonio culturale, ICT)

120.807,00 - -                                        120.807,00 

6.2.1. M is ure  di po litica  attiva  con partico lare  attenzione  ai 

s ettori che  o ffrono maggiori

pros pettive di cres cita (ad es empio nell’ambito di: green

economy, blue economy, s ervizi alla pers ona, s ervizi s

ocio- sanitari, valorizzazione  del patrimonio culturale, ICT)

32.215,00                                             -   -                                        32.215,00 

6.2.2. P ercors i di s os tegno (s ervizi di

accompagnamento  e/o   incentivi)alla   creazione d'impres a   

e al lavoro autonomo, ivi compres o il tras

ferimento   d'azienda   (ricambio generazionale)

53.692,00 53.692,00 -                                        

7.1.1S os tegno a pers one in condizione di temporanea

diffico ltà economica anche attravers o il ricors o a s

trumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito , e

s trumenti rimbors abili eventualmente anche attravers o

ore  di lavoro da  dedicare  alla co llettività

156.330,00 - 156.330,00 

7.3.1 S perimentazione di alcuni progetti di innovazione s

ociale  nel settore  dell’economia sociale
50.384,00 50.384,00 - 

Totale risorseTerritorializzate 2.201.700,00 994.414,31 - 1.207.285,69 

Area interna "Mainarde"
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 Asse 
 Obiettivo 

Tematico (OT) 

 Azioni (codifica 

POR) 
 Area Urbana 

 DOTAZIONE

COMPLESSIVA 
 FSC 

 Dotazione Finanziaria 

POR FESRFSE2014-

2020 

C(2020) 6191 

 Dotazione Finanziaria 

POC Molise 2014-2020 

 AU CB 1.049.551,33 1.049.551,33 -  - 

 AU IS 285.650,83 285.650,83 -  - 

 AU Termoli - - -  - 

 AU CB - - -  - 

 AU IS 314.217,01 314.217,01 -  - 

 AU Termoli 752.342,33 752.342,33 -  - 

 AU CB 390.716,44 390.716,44 -  - 

 AU IS 329.342,36 329.342,36 -  - 

 AU Termoli - - -  - 

 AU CB 1.774.752,92 1.774.752,92 -  - 

 AU IS 711.239,54 711.239,54 -  - 

 AU Termoli - - -  - 

 AU CB 1.100.000,00 - - 1.100.000,00 

 AU IS - - -  - 

 AU Termoli 980.991,00 - - 980.991,00 

 AU CB 266.666,67 - - 266.666,67 

 AU IS - - -  - 

 AU Termoli 533.333,33 - - 533.333,33 

 AU CB 166.666,67 - - 166.666,67 

 AU IS - - -  - 

 AU Termoli 333.333,33 - - 333.333,33 

 AU CB 258.804,00 258.804,00 -  - 

 AU IS 140.530,00 140.530,00 -  - 

 AU Termoli - - -  - 

 AU CB 700.592,00 700.592,00 -  - 

 AU IS 327.592,00 327.592,00 -  - 

 AU Te rmoli 1.000.000,00 1.000.000,00 -  - 

 AU CB 1.329.724,00 1.329.724,00 -  - 

 AU IS 492.870,00 492.870,00 -  - 

 AU Termoli 1.000.000,00 1.000.000,00 -  - 

 AU CB 466.945,00 466.945,00 -  - 

 AU IS 172.653,00 172.653,00 -  - 

 AU Te rmoli 739.000,00 739.000,00 -  - 

 AU CB 471.124,00 471.124,00 -  - 

 AU IS 174.198,00 174.198,00 -  - 

 AU Termoli 299.913,00 299.913,00 -  - 

 AU CB 125.633,00 - - 125.633,00 

 AU IS 46.453,00 - - 46.453,00 

 AU Termoli 79.977,00 - - 79.977,00 

 AU CB 209.389,00 - - 209.389,00 

 AU IS 77.421,00 - - 77.421,00 

 AU Termoli 133.294,00 - - 133.294,00 

 AU CB 649.104,00 649.104,00 -  - 

 AU IS 240.006,00 240.006,00 -  - 

 AU Te rmoli 413.213,00 413.213,00 -  - 

 AU CB 209.200,00 196.405,67 - 12.794,33 

 AU IS 77.352,00 77.352,00 -  - 

 AU Termoli 133.175,00 133.175,00 - -

- - - 

 AU CB 9.168.869,03 7.287.719,36 - 1.881.149,67 

 AU IS 3.389.524,74 3.265.650,74 - 123.874,00 

 AU Termoli 6.398.571,99 4.337.643,33 - 2.060.928,66 
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