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VISTI:

�         il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
�         il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
�         il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
�         la Decisione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014, con cui la Commissione europea ha
approvato l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014);
�         le Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (articolo 7 del
Regolamento FESR), del 18 maggio 2015, predisposte dai servizi della Commissione europea;
�         il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 contenente il Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
�         il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
�         Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE) n.1301/2013,
(UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta
all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
�         il Reg. (UE) n. 558 del 23/04/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, e n. 1303/2013
per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
�         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;

 
RICHIAMATI

�         il Programma Operativo Molise FESR – FSE 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14 luglio 2015; successivamente integrato e modificato
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 3705 del 20.06., C(2018) 8984 del
19.12.2018, C(2020) 1989 del 1.4.2020 e da ultimo la Decisione C(2020) 6191 final del 07/09/2020 con
la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione di cui alla procedura scritta n.
2/2020, realizzata al fine di riorientare le risorse del POR alla gestione dell'emergenza Covid-19 e
accompagnare e favorire la ripresa economica;
�         i criteri di selezione delle operazioni riferiti a ciascuna Azione del Programma, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR FESR FSE 2014/2020 (istituito con DGR n. 535/2015) con
procedura scritta n.2/2016, successivamente integrati e modificati con procedure scritte nn. 1/2018,
4/2018, 5/2018 e 1/2020;
�         il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020, di cui alla
DGR n. 626 del 28/12/2016 integrato e modificato con DD del I° Dipartimento n.146/2018, n. 17 del
29.03.2017 n.34/2018, n. 48/2018, n.54/2018, n. 171 del 18.12.2018 e n. 62 del 28.06.2019;
�         la Determinazione del Direttore del I° Dipartimento n. 141 del 26.11.2018 ad oggetto “Interventi
Infrastrutturali - Approvazione Disciplinare di Finanziamento e Manuale di Rendicontazione”
successivamente integrato con D.D. n. 81 del 22.07.2019, D.D. n. 107 del 13.8.2019 e DD. n.59 del
29.05/2020;
�         il Programma Operativo Complementare Molise 2014-2020 che adottato con DGR n 168 del
20.05.2019 è stato approvato dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019, giusta Delibera CIPE n.
44/2019;
�         la DGR n.231 del 20/07/2020 di “Approvazione dello schema di accordo tra il Ministero per il Sud e
la Coesione Territoriale ed il Presidente della Regione Molise per la Programmazione dei Programmi
Operativi dei fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell’art. 242 del Decreto Legge 19
maggio 2020 n.34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n.77”;
�         DGR n. 404 del 28.10.2020 Por Molise Fesr Fse 2014-2020 Presa d'atto della decisione di
esecuzione c(2020) 6191 final, che modifica la decisione esecutiva c(2015) 4999 e approva la versione
aggiornata del Por Molise Fesr Fse 2014-2020;
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LETTA la normativa di settore, ed in particolare, da ultimo:
�         DM 157 del 12.2.2021 di aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio, stabiliti per
l’A.A.  2021/2022
�         D.M. n. 256 del 18.3.2021 “Aggiornamento soglie ISEE-ISPE per l’A.A. 2021/2022;

 
ACCERTATO che:
�         con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 1° ottobre 2020 si è disposto di:

o    attivare l'Azione 8.2.1. "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità"
per le annualità AA 2020-2021 e 2021-2022;
o    individuare l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario denominato ESU, istituito con Legge
Regionale n. 9 gennaio 1995 n. 1, beneficiario e gestore dell'Azione 8.2.1;
o    approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra Regione Molise ed ESU per
disciplinare le modalità di attuazione dell'intervento di cui all'Azione 8.2.1;
o    di assegnare per l’attuazione dell’intervento in questione la dotazione finanziaria complessiva
pari a € 1.432.426,39 riservandosi la facoltà di modificare ed incrementare la stessa attraverso
risorse rivenienti da ulteriori disponibilità, così individuata: € 896.386,00 a carico del POR Molise
fesr Fse 2014-2020 ed € 536.040,39 a carico del POC Molise 2014-2020, salvo integrazione
dovuta ad ulteriori economie che si dovessero verificare in ordine alla chiusura degli avvisi relativi
al triennio 2017-2020;

�           la convenzione tra la Regione Molise ed ESU per disciplinare le modalità di attuazione
dell'intervento di cui all'Azione 8.2.1 del POR Molise FESR FSE 2014-2020 e POC 2014-2020 è stata
sottoscritta in data 26.10.2020, stabilendo, tra l’altro che gli importi annuali da porre in attuazione
fossero così definiti: per l’AA 2020/2021 € 896.386, per l’AA 2021/2022 € 536.040,39 (salvo
integrazione);
�           l’ESU con nota n. 585 del 25.03.2021, acquisita al protocollo regionale al n. 139107 del
26.08.2021, ha comunicato che le economie complessive determinate a chiusura degli avvisi relativi al
triennio 2017-2020 ammontano ad € 694.853,78;

 
ASSUNTO che a seguito di verifica contabile, lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione 2021-2023
relativamente ai capitoli della programmazione POC 2014-2020 (capitoli 75013 e 75008) utilizzabile per il
nuovo avviso AA 2021/2022 ammonta complessivamente ad € 666.280,82;
 
VERIFICATO che ai sensi dell’art. 4 (Obblighi dell’ESU) della citata convenzione, l’ESU predispone gli
avvisi pubblici annuali per l’assegnazione di borse di studio universitario trasmettendoli preventivamente
alla regione Molise – AdG PO Fesr- Fse 2014 -2020 per la verifica di coerenza ed approvazione;
 
ACQUISITA la nota al protocollo regionale n. 163912 del 11.10.2021 con la quale il Direttore dell’ESU,
tramite PEC ha trasmesso all’AdG POC Molise 2014 - 2020 la bozza “Bando di concorso integrativo per
l'assegnazione di borse di studio per il diritto allo studio universitario A.A. 2021/2022” per la verifica di
coerenza e successiva approvazione;
 
VERIFICATO che la proposta di bando dispone di una dotazione finanziaria quantificata per l’A.A
2021/2022 di € 666.280,82 a valere sulle risorse del POC Molise 2014/2020 - Asse 8 Azione 8.2.1 " Borse
di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del
merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità”;
 
CONSIDERATO che come specificato al punto 5 della scheda intervento dell’Azione 8.2.1, il bando è
gestito attraverso l'Ente per il diritto allo Studio Universitario (Esu) che curerà anche l’istruttoria delle
domande;
 
ACCERTATO che al POC Molise si applica il Sistema di gestione e controllo del PO FESR FSE Molise
2014-2020, a cui si rinvia integralmente e la funzione di Organismo responsabile e titolare è attribuita
all’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014 2020 della Regione Molise;
 
PRESO ATTO che il SIGECO del POR FESR FSE 2014/2010, approvato con DGR n.626/2016 e s.m.i,
individua quale Servizio competente per l’attuazione dell’Azione 8.2.1 il Servizio “Supporto all’AdG del POR
FESR-FSE per procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti”, al quale sarà attribuita la
responsabilità delle attività di competenza regionale;
 
OSSERVATO CHE dall’attività di verifica di ammissibilità dell’iniziativa “bando di concorso integrativo per
l’assegnazione di borse di studio per il diritto allo studio universitario l’Anno Accademico 2021/2022”
proposto dall’ESU si riscontra che lo stesso risulta coerente:

�         al POC Molise 2014/2020 - Asse 8 Azione 8.2.1 " Borse di studio e azioni di sostegno a favore di
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti
con disabilità”,
�         alla scheda intervento approvata con DGR n. 362/2020,
�         alla convenzione tra la Regione Molise ed ESU per disciplinare le modalità di attuazione
dell'intervento di cui all'Azione 8.2.1 del POR Molise FESR FSE 2014-2020 è stata sottoscritta in data
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26-10.2020,
�         alla normativa nazionale e regionale di riferimento;

 
ACQUISITO l’esito favorevole del pertinente controllo di I° livello, disciplinati, nello specifico, dal “Manuale
delle procedure dell’AdG del POR FESR FSE 2014/2020 (SIGECO), ex art. 72 del Regolamento (UE)
1303/2013, con la normativa comunitaria, nazionale e regionale e con i criteri di selezione approvati (giusta
nota n. 171979 del 25-10-2021;
 
ASSUNTO che l’intervento in questione non costituisce aiuto di Stato;
RILEVATO che la DGR n. 58 dell’8.2.2018 aveva disposto, tra l’altro, che per ciascun capitolo di spesa
possano essere individuati uno o più “Responsabili di budget” che operano secondo quanto riportato ai
punti a) b) c) d) e) del documento istruttorio della stessa DGR:
a) per ciascun capitolo di spesa potranno essere individuati uno o più “Responsabili di budget” afferenti alla
medesima Struttura dipartimentale a cui fa riferimento il Servizio regionale/Direzione dipartimentale
assegnatari del capitolo di spesa, previo assenso scritto da parte del titolare della responsabilità del
capitolo;
b) L’attribuzione della responsabilità del budget è conferita con Determinazione del Direttore di
Dipartimento a cui afferisce il Servizio regionale assegnatario del capitolo di spesa.
c) L’assegnazione della responsabilità del budget potrà avvenire anche tra Dipartimenti differenti, in tal
caso l’assenso al conferimento della responsabilità di budget (extra dipartimentale) dovrà essere espressa
in forma scritta anche dal Direttore del Dipartimento a cui afferisce organicamente il “Responsabile di
budget” individuato.
d) Il Responsabile del budget potrà gestire le risorse allo stesso assegnate in piena autonomia rispetto a
ciascuna delle fasi endoprocedimentali del preimpegno, dell’impegno e della liquidazione.
e) Il Responsabile del capitolo provvede, nel caso in cui le risorse assegnate non coincidano con
documentate ragioni di spesa, alla variazione delle risorse assegnate, nei limiti dello stanziamento del
capitolo, con proprio atto dirigenziale, previo assenso scritto reso dal Direttore del Dipartimento, dal
Direttore generale della Salute e/o dall’Autorità/Organismo di gestione dei Fondi cofinanziati con risorse
statali o comunitarie, a cui lo stesso organicamente afferisce;
 
RILEVATO che gli oneri finanziari complessivi per il suddetto Avviso pari a € 666.280,82 a valere sul
quadro finanziario dell’Asse prioritario 8 Azione 8.2.1 del POC Molise 2014-2020, sono allocate nel bilancio
regionale di previsione pluriennale nei pertinenti capitoli,         per i quali si procede all’assegnazione della
responsabilità di budget al direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del Por Fers - Fse per
Procedure di Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti, acquisito “de facto” l’assenso del direttore
del servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE” titolare dei capitoli di spesa,
proponente il presente atto, secondo la seguente assegnazione, salvo verifica e riallineamento in sede di
approvazione della graduatoria ammessi:
 

BILANCIO 2021 BILANCIO 2022 BILANCIO 2023
Capitolo 75008 Capitolo 75013 Capitolo 75008 Capitolo 75013 Capitolo 75008 Capitolo 75013

€ 379.437,30 € 126.031,40 € 160.812,12

 € 265.606,11  € 113.831,19  € 88.221,98  € 37.809,42  € 112.568,48  € 48.243,64

 

RITENUTO di poter approvare la proposta di avviso pubblico “bando di concorso integrativo per
l'assegnazione di borse di studio per il diritto allo studio universitario A.A. 2021/2022” trasmesso dall’Esu
con nota acquista al protocollo regionale al n. 163912 del 11.10.2021;

 
PRESO ATTO della

�         legge Regionale 4 maggio 2021, n.3 Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023
�         legge Regionale 4 maggio 2021, n.2 Legge di stabilità regionale anno 2021
�         legge Regionale 4 maggio 2021, n.1 Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in
materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali;
�         DGR n. 130 del 14.5.2021 bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Molise per il
triennio 2021/2023 - art. 39, comma 10 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;

 
VALUTATO:

�        di non assoggettare il presente atto 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;
�         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”;
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http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/BF2F62F976725B29C125863E004A7C7F?OpenDocument
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DETERMINA

 
1.   di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
2.   di approvare, lo schema di “Bando di concorso integrativo per l'assegnazione di borse di studio per il
diritto allo studio universitario A.A. 2021/2022” trasmesso dall’Esu con nota acquista al protocollo
regionale al n.163912 del 11.10.2021 che allegato alla presente determina ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

 
3.   di porre l’intervento a carico del POC Molise 2014-2020 Asse 8 – Istruzione e Formazione, Obiettivo
Specifico 8.2 Innalzamento dei livellidi competenze, di partecipazione e di successo formativo
nell’istruzione universitaria e/o equivalente, l’Azione 8.2.1. Borse di studio e azioni di sostegno a favore
di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli
studenti con disabilità, per un importo complessivo di € 666.280,82;

 
4.   di dare atto che per il proseguo delle procedure di competenza della Regione Molise inerenti il
presente Intervento, il responsabile è il Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del Por
Fers- Fse per Procedure di Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti;

 
5.   di procedere all’attribuzione del budget al Direttore del Servizio Supporto all'Autorità di Gestione del
Por Fers- Fse per Procedure di Appalto ed altri Macroprocessi diversi dagli Aiuti, per i sottoindicati
capitoli afferenti al POC come da seguente schema (salvo verifica e riallineamento in sede di
approvazione della graduatoria finale ammessi):

BILANCIO 2021 BILANCIO 2022 BILANCIO 2023
Capitolo 75008 Capitolo 75013 Capitolo 75008 Capitolo 75013 Capitolo 75008 Capitolo 75013

€ 379.437,30 € 126.031,40 € 160.812,12

 € 265.606,11  € 113.831,19  € 88.221,98  € 37.809,42  € 112.568,48  € 48.243,64
 

6.   di notificare il presente provvedimento:
�       al Direttore del Servizio “Supporto all’AdG del POR FESR-FSE per procedure di appalto e altri
macroprocessi diversi dagli aiuti”;
�       al Direttore dell’Ente per il Diritto allo Studio del Molise, in qualità di soggetto attuatore
dell’intervento;
�       al Direttore del Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale;
 
7.   di pubblicare il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, nella sezione atti amministrativi del
sito web regionale, sull’albo pretorio, sul BURM e nella sezione “Avvisi e Bandi FSE” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020;
 
8.   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”;
 
9.   di non assoggettare il presente atto 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.

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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