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Nell’ambito del quadro programmatico comunitario e nazionale riferito alla Politica di Coesione economica 
e sociale per il periodo 2021-2027, anche la Regione Molise ha intrapreso il processo di definizione della 
strategia di sviluppo regionale per il periodo 2021-2027, al fine di pervenire alla redazione dei Programmi 
Operativi Regionali sostenuti dal FESR e dal FSE+. 

 Il percorso è stato avviato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 del 31/01/2020 - avente ad 
oggetto “Programmazione 2021-2027 della Politica di coesione economica e sociale cofinanziata dai 
Fondi strutturali FESR e FSE+ relativamente all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e 
della crescita". Avvio e definizione del processo a livello regionale” – che ha definito il processo, le 
modalità di conduzione e la governance.  
In quanto al merito dell’articolazione del processo di programmazione, la DGR n. 33/2020: 
- ha stabilito (punto 8 del Deliberato) che, preliminarmente ed in preparazione alla redazione 

dei Programmi, si debba predisporre uno o più documenti “strategici” da sottoporre 
all’approvazione della Giunta regionale, contenenti almeno: 

 l’analisi dei fabbisogni volta a orientare le decisioni di investimento; 

 una prima proposta tecnica di prioritarizzazione strategica delle scelte; 

 l’analisi delle economie/diseconomie connesse alla scelta di un unico Programma per i due 
Fondi, cosiddetto “Plurifondo”; 

 la ricognizione dello status delle condizioni abilitanti e, ove del caso, una road map di 
soddisfacimento delle stesse; 

- ha stabilito di sottoporre tale documentazione preliminare, a seguito dell’approvazione da 
parte della Giunta Regionale: 

- alla condivisione partenariale, rinviando a successivo atto giuntale, su proposta del 
Direttore del I Dipartimento della Giunta Regionale, la definizione delle modalità di 
coinvolgimento; 

- per quanto di competenza, secondo le attribuzioni del Consiglio regionale ai sensi 
dell’articolo 16 dello Statuto della Regione Molise, al Consiglio Regionale; 

- ha stabilito (punto 10 del Deliberato) che i contenuti programmatici così preliminarmente 
definiti, a seguito dell’interlocuzione partenariale e della condivisione del Consiglio regionale - 
unitamente agli aspetti da definire successivamente, collegati al modello di governance, alla 
gestione e al controllo, ai meccanismi di attuazione, alle forme di sostegno (ivi inclusi 
strumenti finanziari), alle demarcazioni e alle sinergie, alle metodologie di selezione delle 
operazioni e di quantificazione degli output – orienteranno e confluiranno, finalmente, nella 
proposta dei Programmi Operativi Regionali da redigere secondo il modello di cui all'allegato V 
della proposta di Regolamento recante le disposizioni comuni; 

Dal punto di vista organizzativo, la DGR n. 33/2020:  
- ha affidato il processo di definizione della proposta di Programmazione della Politica di 

Coesione Economica e Sociale 2021-2027, cofinanziata dai Fondi strutturali FESR e FSE+ al 
Direttore del I Dipartimento della Giunta Regionale, in virtù della sua competenza in materia di 
programmazione e coordinamento della politica di coesione nazionale e comunitaria, cui è 
attribuito anche l’incarico di Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020, 
attraverso il Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR FSE; 

- ha stabilito che, nel processo di programmazione, il Direttore del I Dipartimento sia 
supportato: 

 dal Comitato di Pilotaggio, istituito dal punto 4 della medesima DGR n 33/2020, avente la 
funzione di produrre specifici contributi di merito, al fine di assicurare la condivisione e il 
coordinamento nell’orientamento degli indirizzi strategici,  

 da un Gruppo di lavoro tecnico. 

 In esecuzione del percorso delineato dalla DGR n. 33/2020, è stato approvato con DD del I 
Dipartimento n. 20 del 17-03-2020 lo schema del Regolamento di funzionamento del Comitato di 
Pilotaggio. Esso è costituito dalle Strutture interne dell’Amministrazione regionale e da quelle 
appartenenti al Sistema Regione ed è istituito “al fine di assicurare la condivisione e il 
coordinamento nell’orientamento degli indirizzi strategici della programmazione del periodo 2021-
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2027 (…) che sia sede di confronto anche per realizzare le opportune sinergie e integrazioni tra le 
strategie dei vari Fondi di investimento nazionali e comunitari - tenendo conto anche delle 
specificità delle politiche in atto e i relativi risultati in corso di realizzazione - con le pertinenti 
politiche di settore; per tale ultimo aspetto, saranno coinvolti i Direttori dei Servizi regionali 
competenti per le materie afferenti agli Obiettivi Strategici sopra richiamati, la cui partecipazione 
risulta condizione imprescindibile e necessaria al fine di pervenire ad una programmazione 
condivisa, coordinata e coerente con gli obiettivi di settore e, se del caso, con le Pianificazioni di 
settore già in essere, da considerarsi anche quale facilitatore per la velocità di attuazione”.  

I compiti del Comitato di Pilotaggio sono elencati all’articolo 1 del Regolamento di funzionamento. 
Tra gli altri, in particolare, ai sensi dell’articolo 1 – lett. d: 

“elabora contributi di merito funzionali alla definizione dei documenti di cui punto 8 del deliberato 
della DGR n. 33/2020 propedeutici alla redazione dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE+ 
contenenti almeno i seguenti elementi: analisi dei fabbisogni, proposta tecnica di 
prioritizzarizzazione strategica delle scelte, analisi delle economie/diseconomie, ricognizione dello 
status delle condizioni abilitanti”. 

 In esecuzione del percorso delineato dalla DGR n. 33/2020, è stato, inoltre, costituito con DD del I 
Dipartimento n. 25 del 25/03/2020  il Gruppo di Lavoro tecnico per lo svolgimento - a supporto e 
secondo le indicazioni del Direttore del I Dipartimento della Giunta Regionale - delle attività 
necessarie al processo di definizione degli obiettivi strategici 2021-2027 e alla redazione dei 
Programmi Operativi Regionali sostenuti dal FESR e dal FSE+. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Messa così a punto la strumentazione regionale per l’avvio della programmazione 2021-2027, è intervenuto 
in Europa, in Italia, nel Molise e nel mondo intero l’imprevisto shock sanitario, economico e sociale 
costituito dalla pandemia da Covid-19.  
Gli effetti emergenziali che ne sono conseguiti hanno imposto, come noto, l’attivazione di straordinarie 
misure di contrasto alla crisi, che hanno stravolto l’ordinario sistema della programmazione in corso e di 
quella futura, con l’aggiunta di nuovi strumenti di intervento a carico del Bilancio dell’UE e con la 
mobilitazione delle risorse dell’una e dell’altra programmazione verso un unico obiettivo anticrisi 
progressivamente definibile a partire dalla riparazione dei danni, fino all’anticipo del sostegno finanziario 
nei primi anni della ripresa e agli investimenti a lungo termine quali strumenti di potenziamento di crescita 
e convergenza. 
Così, la Commissione Europea ha fornito dapprima una risposta immediata – Coronavirus Response 
Investment”1 – consistente nell’adeguamento degli strumenti della Politica di coesione disponibili 
nell'ambito dei Programmi per il periodo 2014-2020, al fine di rafforzare i sistemi sanitari, sostenere gli 
operatori economici e i lavoratori e offrire agli Stati membri una flessibilità eccezionale nella gestione e 
modifica dei rispettivi Programmi, ove necessario per affrontare la situazione di crisi. Anche la Regione 
Molise, nell’ambito di tali intervenute disponibilità, ha condotto la riprogrammazione del POR FESR FSE 
Molise 2014-2020 al fine di orientare le risorse alla gestione dell'emergenza da Covid-19 e accompagnare e 
favorire la ripresa economica, attivandone le conseguenti procedure attuative. 
In secondo luogo, la Commissione ha definito il Piano globale per la ripresa, rafforzando il Quadro 
Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, anche con l’introduzione di nuovi Strumenti (Next 
Generation EU) e risorse che integrano temporaneamente il bilancio dell'UE con nuovi finanziamenti, e 
modificando il Pacchetto legislativo che regolamenta la Politica di coesione per il periodo 2021-2027. 
 
In conseguenza di tali “reazioni” alla crisi, (i) le attività dei mesi centrali di quest’anno si sono concentrate 
sul riorientamento dell’intervento dei fondi per l’attivazione delle misure anticrisi; (ii) il negoziato sulla 

                                                 
1
 L’Iniziativa “Coronavirus Response Investment”, avviata con la Comunicazione COM(2020) 112 del 13.3.2020, ha ricompreso importanti modifiche 

regolamentari per la programmazione 2014-2020 introdotte, in particolare, con il Regolamento (UE) 2020/460 e il Regolamento (UE) 2020/558 
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definizione della dotazione finanziaria destinata anche alle politiche di coesione è ancora in corso. Le 
evoluzioni intervenute rendono, infine, strategico operare uno stretto “collegamento” di visione nella 
programmazione della politica di coesione 2021-2027 e dei nuovi Strumenti attivati dalla Commissione. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Parallelamente e in connessione alla gestione degli effetti della pandemia che si ripresentano sotto la veste 
della comunemente nota “seconda ondata” - tra intervenute emergenze e ordinari fabbisogni – 
l’Amministrazione ha ripreso e sta proseguendo le attività di preparazione della politica di coesione del 
FESR e del FSE+ 2021-2027. 

Il 23 novembre 2020 si è dato avvio concreto ai lavori del Comitato di Pilotaggio attraverso la prima 
riunione plenaria. 

Con la prima riunione plenaria - oltre ad approvare il Regolamento di funzionamento del Comitato (il cui 
Schema è stato approvato con la richiamata DD n. 20/20) e ad inquadrare i punti salienti della politica di 
coesione 2021-2027 - è stata avviata la I fase dei lavori del Comitato di Pilotaggio. Essa consiste in una 
iniziale rilevazione dei contributi dei componenti del Comitato attraverso la compilazione di apposite 
Schede di rilevazione per ciascun Obiettivo di policy, al netto dell’OP 5 «un’Europa più vicina ai cittadini», 
che in virtù della sua “trasversalità” seguirà una specifica trattazione.  

Le schede di rilevazione forniscono, in primo luogo, l’inquadramento dell’Obiettivo di Policy attraverso: 

- la ricostruzione della “Struttura” dell’OP, ovvero l’indicazione dei riferimenti e delle classificazioni 
normative e regolamentari che ne dettagliano il campo di intervento: indicazione del Fondo di 
riferimento (FESR/FSE); impatto sui Temi unificanti di cui al Documento del partenariato nazionale 
di aprile 2019; indicazione del Settore di investimento prioritario per l’Italia tratto dall’Allegato D al 
Country Report Italia 2019; elencazione degli Indicatori di Performance e Comuni, di ouput e di 
risultato; indicazioni sulle Condizioni abilitanti tematiche e sui criteri di adempimento per il 
soddisfacimento delle stesse; 

- l’analisi del contesto regionale riferito all’Obiettivo di Policy di riferimento e agli aspetti relativi ai 
singoli Obiettivi Specifici. 

Le prime due sezioni della Scheda, così strutturate e compilate dal Gruppo tecnico, segnano il perimetro 
dell’Obiettivo di policy e ne circoscrivono il campo di intervento. Nell’ambito del perimetro così delineato, 
sono quindi formulate le domande utili alla rilevazione dei contributi della I fase. Le domande sono relative 
a ciascun Obiettivo specifico: pertanto, la Scheda di rilevazione è unica per l’OP e raggruppa i contributi per 
ciascun Obiettivo specifico in cui l’OP si declina. I contributi, richiesti attraverso specifiche domande, 
riguardano diversi elementi di merito: dall’eventuale integrazione dell’analisi di contesto, all’indicazione 
della pianificazione di settore con riferimento anche alle condizioni abilitanti, alla rilevazione dei fabbisogni 
di intervento, alla loro prioritarizzazione, alla proposta di Azioni di intervento ovvero di Interventi strategici 
e all’ipotesi di distribuzione percentuale delle risorse tra Azioni fino all’indicazione delle esigenze di 
intervento a carico di altri Obiettivi Specifici/Obiettivi di Policy/Fondi a beneficio dell’Obiettivo specifico. 

I soggetti chiamati a compilare tale Scheda di rilevazione sono i componenti del Comitato di pilotaggio - 
cioè le Strutture interne dell’Amministrazione regionale e quelle appartenenti al Sistema Regione - che, per 
competenza, assumono il ruolo di “Compilatori-I fase” per ciascun Obiettivo specifico e compongono i 
Sottogruppi del Comitato relativamente alla prima fase dei lavori. Ciascun sottogruppo è coordinato dal 
Direttore del Dipartimento con competenza prevalente. 

La documentazione e il materiale a supporto delle attività del Comitato di Pilotaggio sono pubblicati su 
http://moliseineuropa.regione.molise.it/Programmazione%202021/2027 nella cartella “Area di lavoro 
2021-2027”. 

http://moliseineuropa.regione.molise.it/Programmazione%202021/2027
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Le attività riconducibili alla prima fase dei lavori, avviate con la prima plenaria, sono pertanto in corso di 
svolgimento. 

In esito ad esse, a seguito della ricezione delle Schede compilate, i singoli contributi saranno riuniti dal 
Gruppo di lavoro tecnico di cui alla Determina del I Dipartimento n. 25 del 25/03/2020 e così riportati ai 
Componenti di specifici Sottogruppi da individuare nella seconda fase per i successivi confronti, condivisioni 
e finalizzazioni, che seguiranno - secondo una modalità iterativa - anche l’evoluzione del processo di 
elaborazione dell’Accordo di Partenariato Italia 2021-2027. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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In sintesi, il processo di definizione della politica di coesione 2021-2027 a livello regionale è così rappresentabile: 

 

 

 

 

         

Avvio e definizione, a 
livello regionale, del 
processo di 
programmazione (DGR 
33/2020) 

 

 

 

 

Istituzione e 
regolamentazione del 
funzionamento del 
Comitato di Pilotaggio 
(DD 20/2020) 

Costituzione del Gruppo 
di Lavoro tecnico (DD 
25/2020) 

Svolgimento delle 
attività del Comitato di 
Pilotaggio, con specifico 
riguardo all’elaborazione 
dei contributi di merito 
funzionali alla 
definizione dei 
documenti di cui allo 
step successivo CFR 
SCHEDA PER LA 
RACCOLTA DEI 
CONTRIBUTI 

Elaborazione di uno o più 
documenti 
programmatici 
preliminari da 
sottoporre 
all’approvazione della 
Giunta regionale, 
contenenti almeno: 
· l’analisi dei fabbisogni 
volta a orientare le 
decisioni di 
investimento; 
· una prima proposta 
tecnica di 
prioritizzazione 
strategica delle scelte; 
· l’analisi delle 
economie/diseconomie 
connesse alla scelta di un 
unico Programma per i 
due Fondi, cosiddetto 
“Plurifondo”; 
· la ricognizione dello 
status delle condizioni 
abilitanti e, ove del caso, 
una road map di 
soddisfacimento delle 
stesse 

Costituzione e 
definizione delle 
modalità di 
coinvolgimento del 
Partenariato 
economico e sociale 

Sottoposizione della 
documentazione 
programmatica 
preliminare 
approvata dalla 
Giunta alla 
condivisione 
partenariale 

Sottoposizione della 
documentazione 
programmatica 
preliminare 
approvata dalla 
Giunta (attività n. 5) 
alla condivisione del 
Consiglio regionale, 
per quanto di 
competenza, 
secondo le 
attribuzioni del 
Consiglio regionale ai 
sensi dell’articolo 16 
dello Statuto della 
Regione Molise 

Elaborazione del 
Programma Operativo 
sulla base dei 
contenuti 
programmatici così 
preliminarmente 
definiti, a seguito 
dell’interlocuzione 
partenariale e della 
condivisione del 
Consiglio regionale, e 
unitamente agli aspetti 
da definire 
successivamente, 
collegati al modello di 
governance, alla 
gestione e al controllo, 
ai meccanismi di 
attuazione, alle forme 
di sostegno (ivi inclusi 
strumenti finanziari), 
alle demarcazioni e 
alle sinergie, alle 
metodologie di 
selezione delle 
operazioni e di 
quantificazione degli 
output 

 
 


