REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 25 DEL 25-03-2020
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". ESECUZIONE DGR N. 33/2020. COSTITUZIONE GRUPPO DI
LAVORO TECNICO
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.
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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;
TENUTO CONTO del processo nazionale di definizione della programmazione della politica di coesione
economica e sociale del periodo 2021-2027, finalizzato alla predisposizione dell’Accordo di Partenariato ai
sensi degli articoli 7 e secondo le tempistiche di cui all’articolo 16 della citata proposta di Regolamento
COM(2018) 375;

TENUTO CONTO, nello specifico, che il Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha condotto il confronto partenariale, avviato a partire dall’Incontro plenario “Lancio
del percorso partenariale” del 27/03/2019 fino a ottobre 2019, istituendo cinque tavoli intestati agli Obiettivi
di Policy indicati nella citata proposta di Regolamento COM(2018) 375, aventi la finalità di produrre
ciascuno un documento di sintesi rappresentativo degli esiti del confronto in funzione delle fasi successive
di preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi Operativi;

CONSIDERATO che anche a livello regionale la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 33 del
31/01/2020, nell’ambito del quadro programmatico comunitario e nazionale, ha dato avvio al processo di
condivisione e 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+;

VISTA, nello specifico, la richiamata DGR n. 33/2020, che, in quanto al merito dell’articolazione del
processo di programmazione:
- ha stabilito (punto 8 del Deliberato) che, preliminarmente ed in preparazione alla redazione dei
Programmi, si debba predisporre uno o più documenti 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;
ATTO N. 25 DEL 25-03-2020

2/6

CONSIDERATO che, 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;
a tale ultimo fine, ai sensi del punto 7 della medesima DGR 33/2020, ha dato mandato al
Direttore del I Dipartimento della Giunta Regionale di costituire il gruppo di lavoro tecnico per lo
svolgimento di ogni attività necessaria al processo di definizione degli obiettivi strategici 2021-2027
e alla redazione dei Programmi Operativi Regionali sostenuti dal FESR e dal FSE+ relativi
all’obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”, ivi incluse quelle illustrate al
richiamato punto 8 della Deliberazione (predisposizione di uno o più documenti di impostazione
strategica da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale) e quelle che da esse deriveranno
di cui al richiamato punto 10 della Deliberazione;
VISTA la propria Determinazione n. 20 del 17.03.2020 con la quale, in esecuzione alla DGR n. 33/2020, è
stato approvato il Regolamento di funzionamento del Comitato di Pilotaggio;

RITENUTO, pertanto, di dover dare esecuzione al richiamato mandato di cui al punto 7 della DGR n.
33/2020, costituendo il Gruppo di lavoro tecnico;

RILEVATO che i compiti del Gruppo di lavoro tecnico, in accordo con le disposizioni della DGR 33/2020,
debbano essere i seguenti:
- svolgimento di ogni attività necessaria al processo di definizione degli obiettivi strategici 20212027 e alla redazione dei Programmi Operativi Regionali sostenuti dal FESR e dal FSE+ relativi
all’obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”,
- ivi incluse quelle illustrate al richiamato punto 8 della DGR 33/2020 (predisposizione di uno o
più documenti di impostazione strategica da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale) e
quelle di supporto alla successiva condivisione partenariale - le cui modalità di coinvolgimento sono
state rinviate a successivo atto giuntale, su proposta del Direttore del I Dipartimento della Giunta
Regionale – e del Consiglio regionale;
- e quelle che da esse deriveranno, nelle fasi successive, di cui al richiamato punto 10 della
Deliberazione n. 33/2020 (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);
tali attività saranno svolte a supporto e secondo le indicazioni del Direttore del I Dipartimento della Giunta
Regionale;

RITENUTO di dover individuare, per competenza, quali componenti del Gruppo di lavoro tecnico i seguenti
Soggetti, specificando che i Referenti delle strutture indicati individuano al proprio interno, se del caso, il
personale da coinvolgere:

Struttura
Servizio
Coordinamento
Comunitaria Fesr-fse

Referente
Programmazione

Direttore del Servizio;
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Responsabile
dell’Ufficio
“Supporto
al
Coordinamento della Gestione POR FESR-FSE
2014-2020”;

Responsabile dell’Ufficio “Ufficio Supporto alla
Programmazione Attuativa del POR FESR-FSE
2014-2020”
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
pubblici

Coordinatore

Sviluppo Italia Molise

Coordinatore generale

CONSIDERATO, inoltre, che a supporto delle attività del POR FESR FSE Molise 2014-2020 sono attivi i
seguenti servizi di Assistenza tecnica:
- Incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa Senior attribuiti in esito alla procedura di
valutazione comparativa per l’A.T. all’Amministrazione regionale in materia di implementazione,
gestione e attuazione del POR FESR/FSE Molise 2014-2020 – parte FESR (DGR n. 335 del
30/06/2016 di attivazione della procedura; Determinazione n.194 del 22/09/2017 di approvazione
graduatorie – CUP: D31C17000070009); tali incarichi sono ripartiti nelle seguenti Aree di attività:
Area I – Programmazione, Valutazione e Comunicazione;
Area II – Attuazione, monitoraggio e rendicontazione;
Area III – Controlli;
Area IV – Certificazione;
Area V – Valutazione ambientale;
- Incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa Senior attribuiti in esito alla procedura di
valutazione comparativa per l’A.T. all’Amministrazione regionale in materia di implementazione,
gestione e attuazione del POR FESR/FSE Molise 2014-2020 – parte FSE (DGR n. n. 228 del
24/05/2016 di attivazione della procedura; Determinazione n. 170 del 25/07/2017 di approvazione
graduatorie – CUP: D31C16000010009); tali incarichi sono ripartiti nelle seguenti Aree di attività:
Area I – Programmazione, Valutazione e Comunicazione;
Area II – Attuazione, monitoraggio e rendicontazione;
Area III – Controlli;
- Servizio di Assistenza Tecnica al Por Molise Fesr Fse 2014-2020 e al Patto Per lo Sviluppo
della Regione Molise fornito dal RTI Consedin S.p.a. e Ernst & Young Financial - Business
Advisors S.p.a (DGR n. 260 del 07.07.2017 di attivazione procedura di gara; Determinazione n. 46
del 18.07.2017 di approvazione degli atti di gara; Determinazione n. 5887 del 29-11-2017 di
aggiudicazione dell’appalto - CUP D31H17000060009 - CIG 71515795AF; contratto sottoscritto in
data 02.03.2018);
CONSIDERATO che l’articolo 30 “Assistenza tecnica degli Stati membri” della Proposta di Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni- COM(2018) 375 del 29 maggio
2018 - espressamente prevede che “Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni,
che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per
l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi”;

RITENUTO, pertanto, di individuare quali componenti del Gruppo di Lavoro tecnico anche:
i collaboratori Senior contrattualizzati in esito alla richiamata procedura di valutazione
comparativa per l’A.T. all’Amministrazione regionale in materia di implementazione, gestione e
attuazione del POR FESR/FSE Molise 2014-2020 – parte FESR (DGR n. 335 del 30/06/2016 di
attivazione della procedura; Determinazione n.194 del 22/09/2017 di approvazione graduatorie –
CUP: D31C17000070009); nella prima fase di attività del Gruppo di lavoro, si individuano quale
componenti i collaboratori afferenti all’Area I – Programmazione, Valutazione e Comunicazione,
con riserva di estendere la composizione del Gruppo di lavoro anche alle altre Aree che si
rendessero necessarie nelle fasi successive di cui al richiamato punto 10 della DGR n. 33/2020;
i collaboratori Senior contrattualizzati in esito alla procedura di valutazione comparativa per
l’A.T. all’Amministrazione regionale in materia di implementazione, gestione e attuazione del POR
FESR/FSE Molise 2014-2020 – parte FSE (DGR n. n. 228 del 24/05/2016 di attivazione della
procedura; Determinazione n. 170 del 25/07/2017 di approvazione graduatorie – CUP:
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D31C16000010009); nella prima fase di attività del Gruppo di lavoro, si individuano quale
componenti i collaboratori afferenti all’Area I – Programmazione, Valutazione e Comunicazione,
con riserva di estendere la composizione del Gruppo di lavoro anche alle altre Aree che si
rendessero necessarie nelle fasi successive di cui al richiamato punto 10 della DGR n. 33/2020;
- collaboratori contrattualizzati o da contrattualizzare individuati dal RTI Consedin S.p.a. e Ernst
& Young Financial - Business Advisors S.p.a,, aggiudicatario del Servizio di Assistenza Tecnica al
Por Molise Fesr Fse 2014-2020 e al Patto Per lo Sviluppo della Regione Molise (DGR n. 260 del
07.07.2017 di attivazione procedura di gara; Determinazione n. 46 del 18.07.2017 di approvazione
degli atti di gara; Determinazione n. 5887 del 29-11-2017 di aggiudicazione dell’appalto - CUP
D31H17000060009 - CIG 71515795AF; contratto sottoscritto in data 02.03.2018);
RITENUTO di doversi riservare di effettuare le modifiche alla composizione del Gruppo di Lavoro che
dovessero rendersi necessarie nel prosieguo delle attività;
VALUTATO:
- di non assoggettare il presente atto ai controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014,
- di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. concernente il “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
PER le motivazioni riportate in premessa;

DETERMINA
1) di costituire, in esecuzione al mandato di cui al punto 7 della DGR n. 33/2020, il Gruppo di
lavoro tecnico, avente i compiti di seguito descritti:
- svolgimento di ogni attività necessaria al processo di definizione degli obiettivi strategici
2021-2027 e alla redazione dei Programmi Operativi Regionali sostenuti dal FESR e dal
FSE+ relativi all’obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”, incluse
quelle illustrate al punto 8 della DGR 33/2020 (predisposizione di uno o più documenti di
impostazione strategica da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale), quelle di
supporto alla successiva condivisione partenariale - le cui modalità di coinvolgimento sono
rinviate a successivo atto giuntale, su proposta del Direttore del I Dipartimento della Giunta
Regionale – e del Consiglio regionale e quelle che da esse deriveranno nelle fasi successive,
di cui al punto 10 della Deliberazione n. 33/2020 (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, nella proposta
dei Programmi Operativi Regionali da redigere secondo il modello di cui all'allegato V della
proposta di Regolamento recante le disposizioni comuni);
2) di disporre che tali attività saranno svolte a supporto e secondo le indicazioni del Direttore del I
Dipartimento della Giunta Regionale
3) di individuare quali componenti del Gruppo di Lavoro tecnico, i seguenti Soggetti, specificando
che, se del caso, i Referenti delle strutture indicati individuano al proprio interno il personale da
coinvolgere:
Struttura
Servizio
Coordinamento
Comunitaria Fesr-fse

Referente
Programmazione

Direttore del Servizio;

Responsabile
dell’Ufficio
“Supporto
al
Coordinamento della Gestione POR FESR-FSE
2014-2020”;

Responsabile dell’Ufficio “Ufficio Supporto alla
Programmazione Attuativa del POR FESR-FSE
2014-2020”
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Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
pubblici

Coordinatore

Sviluppo Italia Molise

Coordinatore generale

Assistenza Tecnica all’Amministrazione regionale
in materia di implementazione, gestione e
attuazione del POR FESR/FSE Molise 2014-2020
– parte FESR (DGR n. 335 del 30/06/2016 di
attivazione della procedura; Determinazione n.194
del 22/09/2017 di approvazione graduatorie –
CUP: D31C17000070009

Collaboratori Senior contrattualizzati nell’Area I –
Programmazione, Valutazione e Comunicazione.

Assistenza Tecnica all’Amministrazione regionale
in materia di implementazione, gestione e
attuazione del POR FESR/FSE Molise 2014-2020
– parte FSE (DGR n. n. 228 del 24/05/2016 di
attivazione della procedura; Determinazione n.
170 del 25/07/2017 di approvazione graduatorie –
CUP: D31C16000010009)

Collaboratori Senior contrattualizzati nell’Area I –
Programmazione, Valutazione e Comunicazione.

Assistenza Tecnica al Por Molise Fesr Fse 20142020 e al Patto Per lo Sviluppo della Regione
Molise (DGR n. 260 del 07.07.2017 di attivazione
procedura di gara; Determinazione n. 46 del
18.07.2017 di approvazione degli atti di gara;
Determinazione n. 5887 del 29-11-2017 di
aggiudicazione
dell’appalto
CUP
D31H17000060009 - CIG 71515795AF; contratto
sottoscritto in data 02.03.2018)

Capo Progetto della RTI Consedin S.p.a. e Ernst &
Young Financial - Business Advisors S.p.a,

Riserva di estendere la composizione del Gruppo
di lavoro anche alle altre Aree che si rendessero
necessarie nelle fasi successive di cui al
richiamato punto 10 della DGR n. 33/2020

Riserva di estendere la composizione del Gruppo
di lavoro anche alle altre Aree che si rendessero
necessarie nelle fasi successive di cui al
richiamato punto 10 della DGR n. 33/2020

4) di riservarsi di effettuare le modifiche alla composizione del Gruppo di Lavoro che dovessero
rendersi necessarie nel prosieguo delle attività;
5) di notificare il presente Provvedimento ai Soggetti interessati;
6) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
7) di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al
punto 6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01
agosto 2014;
8) di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.M., e sull’Albo Pretorio on-line della regione
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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