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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 21-07-2017

DELIBERAZIONE N. 282

OGGETTO: STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE; AREA PILOTA MATESE.
APPROVAZIONE STRATEGIA D'AREA.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventuno del mese di Luglio dell’anno duemiladiciassette nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
VENEZIALE CARLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
VISTA la proposta di deliberazione n. 397 inoltrata
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO FESR-FSE;

dal

SERVIZIO

COORDINAMENTO

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE - NICOLA PAVONE, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari
dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE DI LAURA FRATTURA PAOLO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso a Unanimità,
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DELIBERA
1. di approvare, condividendone obiettivi, contenuti e strumenti di attuazione, la Strategia di Area per
l’Area Pilota Matese (All. 1), corredata dalle schede intervento (All. 2), quadro logico della strategia (
All. 3), sintesi quadro finanziario (All. 4), allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
documento;
2. di demandare al Direttore del Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale nonché
Autorità di Gestione del POR FESR-FSE Molise 2014-20:
a. la trasmissione della presente Deliberazione di Giunta Regionale al Capo del Dipartimento
per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b. la notifica del presente provvedimento al Comune di Spinete, in qualità di capofila dell’Area
pilota SNAI Matese, ai Direttori dei Dipartimenti regionali interessati, alla Direzione Generale
per la Salute, all’Autorità di Gestione del PSR Molise 2014-2020 e al Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici;
c. tutti i successivi adempimenti propedeutici alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma
Quadro;
3. di assoggettare il provvedimento e quelli consequenziali agli adempimenti previsti dal D. L.vo. n.
33 del 14/03/2013, e dall’art. 192, terzo comma, del D. Lgs 50/2016 per quanto applicabile;
4. di considerare 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.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE; AREA PILOTA MATESE. APPROVAZIONE
STRATEGIA D'AREA.
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 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n 1080/2006 Consiglio;
- il Regolamento (UE) n 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n 1081/2006 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; che definiscono le modalità di programmazione e
gestione dei fondi europei;
RILEVATO che con Delibera di Giunta Regionale n.140 del 26.03.2015 sono state individuate, quali aree
pilota:
l’area del Matese, per l’accesso alle risorse della legge di stabilità 2014;
l’area Fortore per l’accesso alle risorse della Legge di stabilità 2015;
DATO ATTO che l’avvio della sperimentazione e la conseguente sottoscrizione dell’Accordo di Programma
Quadro (APQ) per l’attivazione delle risorse ordinarie della Legge di stabilità 2014, sono legate alla verifica
del pre-requisito dell’associazionismo, nelle forme previste dalla normativa vigente ed all’individuazione
formale del soggetto capofila dell’area;
VERIFICATO che in data 22 agosto 2016 il Sindaco del Comune di Spinte, in qualità di comune capofila
dell’Area Matese, ha tramesso al CNAI il Preliminare di strategia di area approvato successivamente dal
Comitato in data 13 settembre 2016 (comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
–Dipartimento per le Politiche di Coesione- prot. DPCOE-0002403-P-13/09/2016);
VISTA la Determinazione del Direttore del Primo Dipartimento n. 106 del 5 dicembre 2016 con la quale è
stato conferito al Centro Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini (ArIA), istituito presso l’Università degli
Studi del Molise, l’incarico per attività di supporto specialistico ed esperto nella definizione del documento
di strategia dell’Area Pilota Matese, nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 133 dell’11 aprile 2017, recante: “Programmazione dei
Fondi Strutturali di Investimento Europei 2014-2020. "Strategia aree interne". Area pilota Matese;
Condivisione quadro interventi” con cui la Giunta della Regione Molise ha condiviso il quadro finanziario
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della Bozza di Strategia dell’Area Pilota Matese, al termine del processo partecipato di elaborazione della
Strategia, nonché sulla base di quanto stabilito e programmato dalla Regione in tema di strategie
territoriali, temi di cui si dà conto nel pertinente Documento Istruttorio;
VISTA la comunicazione del Comune di Spinete, capofila dell’Area Pilota Matese, del giorno 29 giugno
2017 con cui è stata trasmessa al Comitato Nazionale Aree Interne e contestualmente alla Regione Molise
la Strategia per l’Area Pilota Interna Matese;
CONSIDERATO che, con nota del 6 luglio 2017 (DPCOE-0002484-P-06/0/2017), il Comitato Tecnico Aree
Interne ha comunicato l’avvenuta approvazione della Strategia d’Area Matese e ha contestualmente
richiesto la condivisione di tale Strategia da parte della Regione Molise con proprio atto deliberativo;
CONSIDERATO che il Comune di Spinete, Capofila per l’area Matese, con propria nota del 7 luglio 2017,
prot.n. 79942 ha condiviso con tutti i Comuni interessati la comunicazione di avvenuta approvazione della
Strategia d’Area Matese e ha contestualmente inviato i relativi documenti approvati;
EVIDENZIATO CHE:
- le attività tecniche di co-progettazione della Strategia di area, per il Matese, sono state indirizzate, in
raccordo con il Comitato Tecnico Aree Interne, dall’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014-2020 in
qualità di Responsabile regionale della Strategia Nazionale Aree interne, con il supporto del Servizio
Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR FSE, dell’Autorità di Gestione del PSR 20142020, dei Dipartimenti regionali competenti per materia e della Direzione generale per la Salute nonché
delle assistenze tecniche dei programmi;
- il Nucleo regionale di Valutazione e Verifica e degli investimenti Pubblici, in attuazione di quanto disposto
dalla citata DGR 140/2015, ha garantito il coordinamento tecnico specialistico delle attività di
predisposizione del documento di Strategia di Area e delle relative schede intervento;
RITENUTO necessario, al fine di avviare le procedure propedeutiche alla sottoscrizione dell’Accordo di
Programma Quadro, procedere all’approvazione della Strategia di Area e delle schede intervento;
TUTTO CIO PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
1. di approvare, condividendone obiettivi, contenuti e strumenti di attuazione, la Strategia di Area
per l’Area Pilota Matese (All. 1), corredata dalle schede intervento (All. 2), quadro logico della
strategia (All. 3), sintesi quadro finanziario (All. 4), allegati quali parti integranti e sostanziali del
presente documento;
2. di demandare al Direttore del Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale nonché
Autorità di Gestione del POR FESR-FSE Molise 2014-20:
a. la trasmissione della presente Deliberazione di Giunta Regionale al Capo del
Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b. la notifica del presente provvedimento al Comune di Spinete in qualità di capofila dell’Area
pilota SNAI Matese, ai Direttori dei Dipartimenti regionali interessati, alla Direzione Generale
per la Salute, all’Autorità di Gestione del PSR Molise 2014-2020 e al Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici;
c. tutti i successivi adempimenti propedeutici alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma
Quadro;
3. di assoggettare il provvedimento e quelli consequenziali agli adempimenti previsti dal D. L.vo.
n. 33 del 14/03/2013, e dall’art. 192, terzo comma, del D. Lgs 50/2016 per quanto applicabile;
4. di considerare 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.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
NICOLA PAVONE

SERVIZIO COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA FONDO
FESR-FSE
Il Direttore
NICOLA PAVONE
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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