REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 20 DEL 17-03-2020
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". APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO DI PILOTAGGIO:
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA FONDO FESRFSE
IL DIRETTORE
NICOLA PAVONE

PASQUALE IANNETTA
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VISTE:
•
la proposta di Regolamento del Consiglio che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il
periodo 2021-2027 – COM (2018) 322 del 2 maggio 2018;
•
la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni
comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus
(FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza
interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti - COM(2018) 375 del 29 maggio 2018;
•
la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione - COM(2018) 372 del 29 maggio 2018;
•
la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale
Europeo Plus (FSE+) - COM(2018) 382 del 30 maggio 2018;

PRESO ATTO
•
che la citata proposta di Regolamento COM(2018) 375 prevede all’art. 7 che ciascun Stato
Membro rediga un Accordo di partenariato che esponga le modalità per un impiego efficace ed
efficiente dei fondi per il periodo 2021-2027 e che lo Stato Membro presenti l’Accordo di partenariato
alla Commissione europea, prima o contestualmente a quella del primo programma operativo;
•
che l’Accordo di Partenariato deve contenere, tra l’altro, l'elenco dei programmi previsti
nell'ambito dei fondi con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per fondo e il
corrispondente contributo nazionale per categoria di regioni;
•
che la citata proposta di Regolamento COM(2018) 375 all’art. 16 prevede che gli Stati Membri
presentino alla Commissione Europea, non oltre 3 mesi dopo la presentazione dell’Accordo di
partenariato, i programmi operativi e che, ai sensi dell’art. 17, ciascun programma operativo stabilisce
la strategia grazie alla quale contribuirà al perseguimento degli obiettivi strategici di cui all’art. 4 della
citata proposta di Regolamento COM(2018) 375;
CONSIDERATO che il Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha condotto il confronto partenariale per la preparazione della programmazione della politica di
coesione 2021-2027, avviato a partire dall’Incontro plenario “Lancio del percorso partenariale” del
27/03/2019 fino a ottobre 2019, istituendo cinque tavoli afferenti agli Obiettivi di Policy indicati nella citata
proposta di Regolamento COM(2018) 375, aventi la finalità di produrre ciascuno un documento di sintesi,
ad oggi in corso di definizione, rappresentativo degli esiti del confronto in funzione delle fasi successive di
preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi Operativi;
CONSIDERATO altresì che la Giunta Regionale nell’ambito del quadro programmatico specifico 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” con Delibera n. 33 del 31.01.2020 ha
dato avvio al processo di definizione della strategia regionale di sviluppo per il periodo 2021-2027, al fine di
pervenire nel più breve tempo possibile alla redazione dei Programmi Operativi Regionali sostenuti dal
FESR e dal FSE+ così da poter avviare gli interventi afferenti al nuovo ciclo di programmazione.;

PRESO ATTO che con la succitata Delibera n. 33/2020 la Giunta ha fra l’altro:
•
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
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Programmazione Comunitaria Fondo FESR FSE;
•
istituito uno specifico Comitato di Pilotaggio, con la funzione di assicurare la condivisione e il
coordinamento nell’orientamento degli indirizzi strategici della programmazione del periodo 2021-2027
e, in particolare, nella definizione dei Programmi Operativi Regionali sostenuti dal FESR e dal FSE+
relativi all’obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”,
•
dato mandato al Direttore del I Dipartimento della Giunta Regionale per l’approvazione del
Regolamento di funzionamento del Comitato di Pilotaggio;
•
dato mandato, inoltre, al Direttore del I Dipartimento della Giunta Regionale di costituire un
Gruppo di Lavoro Tecnico per lo svolgimento di ogni attività operativa necessaria al processo di
definizione degli obiettivi strategici 2021-2027 e alla redazione dei documenti tecnici dei Programmi
Operativi Regionali sostenuti dal FESR e dal FSE+ relativi all’obiettivo “Investimenti a favore
dell'occupazione e della crescita”;

•
definito il percorso preliminare alla redazione dei Programmi, ovvero la predisposizione da parte
dei soggetti sopra individuati di uno o più documenti da sottoporre all’approvazione della Giunta
regionale, contenenti 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 e la ricognizione dello status delle
condizioni abilitanti e, ove del caso, una road map di soddisfacimento delle stesse;
RILEVATO che una delle raccomandazioni provenienti dalla UE per il nuovo periodo è incentrata sulla
semplificazione amministrativa;
RITENUTO necessario al fine di procedere al percorso di redazione dei Programmi dare seguito operativo
a tutto quanto disposto dalla citata DGR n. 33/2020, ed in particolare adottare il Regolamento di
Funzionamento del Comitato di Pilotaggio
VISTA la proposta di Regolamento di Funzionamento del Comitato di Pilotaggio predisposto dal Servizio
Coordinamento, Programmazione Comunitaria FESR-FSE;

Per le motivazioni riportate in premessa, assume la seguente

DETERMINAZIONE

1) di approvare il Regolamento di Funzionamento del Comitato di Pilotaggio che allegato al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale
2) di riservarsi ,con le modalità di cui al punto 9 del Regolamento, di effettuare le modifiche alla
composizione del Comitato di Pilotaggio che dovessero rendersi necessarie per una sua più
completa ed organica funzionalità;
3) di avvalersi della struttura definita per il coordinamento e l’implementazione del percorso sopra
delineato, le cui funzioni di coordinamento sono in capo alla figura del Direttore del I° Dipartimento
in stretta collaborazione il Servizio Coordinamento, Programmazione Comunitaria FESR-FSE;
4) di notificare il presente atto ai componenti del Comitato in occasione della prima convocazione
5) di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non
ricadente nella fattispecie di cui al punto 6 della Direttiva approvata con D.G.R. n. 376 del
01/08/2014;
6) di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni , di cui al D.Lgs. n.33/2013 per quanto
applicabile ;
7) di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.M., e sull’Albo Pretorio on-line della regione
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Molise

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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