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1. L’ACCORDO: PUNTI SALIENTI  

L’Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e il Presidente della Regione Molise 
per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del 
comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - il cui schema è stato 
approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 231 del 20 luglio 2020 - è stato sottoscritto in 
data 22 luglio 2020. 
Esso stabilisce quanto segue. 
 
 È utilizzata nella misura più ampia possibile l’opportunità prevista dal Regolamento (UE) 

2020/558, per l’anno contabile 2020-2021, di cofinanziamento al 100% con risorse europee 
delle spese rendicontate in tale periodo dal POR della Regione Molise. 
 

 Come anche previsto dall’articolo 242 del decreto legge 34/2020, le risorse nazionali di 
cofinanziamento, non più necessarie in effetto della revisione del tasso di cofinanziamento 
per il periodo di riferimento, confluiscono nel Programma Operativo Complementare (POC) 
già esistente o da istituire, e possono essere destinate a ulteriore salvaguardia e 
implementazione delle iniziative già attivate nel programma dei fondi strutturali europei di 
riferimento. 
 

 Le risorse del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per la riprogrammazione volta al contrasto 
e alla mitigazione degli effetti dell’emergenza COVID-19 sono quantificate in 47,8 milioni di 
euro di cui 34,6 milioni a valere sul FESR e 13,2 milioni a valere sul FSE. Tali risorse sono 
mantenute nella dotazione del medesimo Programma, e concorrono al finanziamento delle 
sottoelencate priorità: 

Priorità Accordo 

Risorse 
FESR 

Risorse FSE Totale 

Emergenza sanitaria 
Spese sostenute da Centrali di committenza nazionali per l’acquisto di 
apparecchiature e materiali sanitari (Dipartimento Protezione Civile, Consip, 
Struttura Commissariale) e da Centrali di Committenza Regionali nonché da 
Agenzie regionali di Protezione civile e da Aziende dei Servizi sanitari regionali; 
Assunzione di personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale; aree sanitarie 
temporanee; rafforzamento di reti e presidi territoriali per la salute 

     13,27           2,50          15,77    

Istruzione e formazione 
Acquisto di beni e attrezzature per gli istituti e per i beneficiari finalizzato al 
superamento del divario digitale nell’accesso all’istruzione e alla formazione 
professionale (ad esempio laptop, software, e spazio digitale su server), 
adeguamento delle strutture o competenze nel mondo della scuola e delle 
istituzioni formative regionali 

           1,51            1,51    

Attività economiche  
Acquisto di beni e attrezzature per gli istituti e per i beneficiari finalizzato al 
superamento del divario digitale nell’accesso all’istruzione e alla formazione 
professionale (ad esempio laptop, software, e spazio digitale su server), 
adeguamento delle strutture o competenze nel mondo della scuola e delle 
istituzioni formative regionali 
 

     21,28               -            21,28    

Lavoro 
Sostegno ai redditi dei lavoratori dipendenti del settore privato mediante 
finanziamento di ammortizzatori sociali e di strumenti di conciliazione fra lavoro, 
formazione e cura dei minori; sviluppo del lavoro agile; indennità di tirocinio 

           8,99            8,99    

Sociale 
Aiuti alimentari per i Comuni di medio-piccole dimensioni; servizi di sostegno e 
cura per le persone in condizione di fragilità aggravata dalla crisi; sostegno alle 
fasce sociali a rischio tramite operatori del III Settore 

           0,26            0,26    

       34,55        13,26            47,81  
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milioni di euro       

 
 
 Per le aree “Emergenza sanitaria” e “Lavoro”, la Regione si è impegnata a destinare fino a 

20,02 milioni di euro per la rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello 
Stato, ai sensi dell’articolo 242, comma 1, del decreto legge 34/2020. L’individuazione di 
tali spese avviene in raccordo e con il supporto dell’Agenzia per la coesione territoriale e 
dell’ANPAL. 
 

 Allo scopo di consentire alla Regione di riorientare le risorse del proprio POR 2014-2020, 
non ancora oggetto di rendicontazione, nonché le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 
rinvenienti dai cicli 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 al finanziamento di tutte le 
iniziative di contrasto all’emergenza riconducibili alle citate priorità, in ottemperanza al 
dettato dell’art. 241 del decreto legge 34/2020, è assicurata una opportuna 
riprogrammazione della quota di Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) attribuita 
all’Amministrazione della Regione Molise, da approvare, ai sensi degli articoli 241 e 242 del 
decreto legge 34/2020, dalla Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c) della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tale fine, sono utilizzabili le risorse del Fondo sviluppo e 
coesione, già assegnate alla Regione e oggetto della valutazione di riprogrammazione di cui 
al comma 7 dell’articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 e s.m.i, per complessivi 
138.229.616,98 milioni di euro, dei quali: 
- euro 49.693.903,00 - di cui euro 35.458.849,00 provenienti dal FESR e euro 

14.235.054,00 provenienti dal FSE – per la copertura degli interventi del POR trasferiti, 
in ottemperanza al dettato dell’articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i., al 
fine di consentire di riorientare le risorse del POR FESR FSE 2014-2020 in funzione 
“anticrisi”; 

- euro 88.535.713,98 per il finanziamento dei seguenti ulteriori interventi per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a valere sul FSC ai sensi 
dell’articolo 241 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i.: 

 

Trasporto pubblico locale: interventi per soddisfare le esigenze derivanti 
dal riavvio dell'attività didattica in presenza € 8.000.000,00 

Interventi a sostegno della ripresa economica delle PMI colpite dagli 
effetti del Covid € 25.000.000,00 

Interventi a sostegno dell'occupazione e delle fasce più deboli  € 10.000.000,00 

Interventi a sostegno delle società e degli enti di promozione turistica, 
sportiva, culturale, sociale e religiosa € 9.535.713,98 

Interventi a sostegno della ripresa delle attività didattiche, anche di 
formazione professionale ed universitaria, in relazione alle esigenze 
emergenziali e/o post covid -2019 € 10.000.000,00 

Interventi volti a favorire la ripresa ed il rafforzamento delle filiere 
produttive regionali € 20.000.000,00 

Interventi per la semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino € 1.000.000,00 

Interventi emergenziali, anche di natura sanitaria ed economica, 
connesse alle ordinanze di protezione civile € 5.000.000,00 

  € 88.535.713,98 
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 Il Governo adotta la Delibera CIPE di approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione 

regionale previsto dal citato articolo 44 per il complesso delle risorse che vi confluiranno. 
Nel Piano Sviluppo e Coesione (PSC) sono previste sezioni dedicate in cui confluiscono: 
l’ammontare delle risorse necessarie alla copertura finanziaria dei progetti non più 
sostenuti dai POR; gli ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica 
e sociale a valere sul FSC, anche considerate le più ampie tipologie previste dall’articolo 
241 del decreto legge 34/2020. 
 

 Il Governo, inoltre, in sede di assegnazione di risorse FSC nel nuovo ciclo di 
programmazione 2021-2027, garantirà alla Regione un’assegnazione addizionale di risorse 
equivalente alla quota di risorse del POR 2014-2020 oggetto di rendicontazione delle spese 
emergenziali anticipate a carico dello Stato, in aggiunta a quanto comunque previsto dai 
commi 1 e 2 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020. 
 
 

2. L’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO 

 La riprogrammazione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 finalizzata a riorientare le risorse 
alle Azioni di contrasto agli effetti causati dalla pandemia da Covid-19, oggetto 
dell’Accordo, è stata sottoposta all’approvazione del Comitato di Sorveglianza con 
procedura di consultazione scritta n. 2/2020, avviata il 05/08/2020. È stata quindi 
rapidamente approvata con Decisione della Commissione Europea C (2020) 6191 del 
07/09/2020. 

 
 Lo stato di attuazione delle Misure finalizzate a contrastare gli effetti della pandemia 

finanziate dalle risorse del POR e rientranti nell’Accordo, per un totale di 47,81 milioni di 
euro, è di seguito sintetizzato:  

 

 
 

Le procedure attivate sono in corso di realizzazione con avanzamenti anche a livello di 
spesa. Per la descrizione delle procedure si rinvia al Documento “Stato di attuazione al 13 
novembre 2020” di cui al 1° punto all’OdG del Comitato di Sorveglianza - 10 e 11 dicembre 
2020, paragrafo 3 “Misure di contrasto agli effetti causati dalla pandemia da covid-19: il 
contributo del POR – focus”. 
Si sottolinea qui la mancata attivazione delle risorse del FESR pari a 13,2 milioni di euro 
rientranti nella Priorità “Emergenza sanitaria”; per tali risorse, infatti, sebbene già 
programmate a favore della rendicontazione delle spese sanitarie nazionali anticipate, non 
risultano ancora definite l’esatta quantificazione, l’individuazione e le modalità di 
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rendicontazione. Tale circostanza, oltre a incidere sul livello di attuazione dell’Accordo, 
ricade in generale sull’avanzamento del POR e sulla sua capacità di spesa. 

 
 Sul versante FSC, la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto-legge n. 34/2019, 
pari a complessivi euro 138.229.616,98 è stata disposta con DGR 231/2020 ed è stata 
approvata in data 22/07/2020 dalla Cabina di Regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera 
c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
Inoltre, a valle dell’esito della Cabina di regia e della sottoscrizione dell’Accordo, il CIPE, 
nella seduta del 28 luglio 2020, ha, fra l’altro, recepito l’informativa riferita alla 
riprogrammazione del FSC per l’emergenza COVID della Regione Molise e all’Accordo tra 
Regione Molise e Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale. 
Seguirà l’approvazione da parte del Cipe del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione 
Molise. 
Infine, sono stati portati a compimento gli adempimenti amministrativi e contabili 
conseguenti al trasferimento degli interventi dal POR verso le risorse del FSC (49,69 milioni 
di euro), che ne hanno di fatto reso operativa la salvaguardia e la continuità nella copertura 
finanziaria. 

 
 


