Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 21-04-2022

DELIBERAZIONE N. 120

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA PROGRAMMA REGIONALE FESR-FSE+
MOLISE 2021-2027.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventuno del mese di aprile dell’anno duemilaventidue 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
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 175 inoltrata dal I DIPARTIMENTO;
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 I DIPARTIMENTO - MARIOLGA MOGAVERO , 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 TOMA DONATO 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 all’unanimità dei presenti,
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DELIBERA
1) di prendere atto di quanto riportato nel Documento istruttorio;
2) di approvare il Programma Regionale FESR FSE+ Molise 2021-2027 – allegato al presente
Atto quale parte integrante e sostanziale – elaborato secondo il modello di cui all’Allegato V del
Regolamento (UE) 2021/1060, nel rispetto di tutto quanto definito nell’ambito del processo
partenariale condotto e degli Indirizzi Strategici approvati con DGR n. 77/2022;
3) di dare mandato al Direttore del I Dipartimento della Giunta Regionale, cui è stato affidato il
processo d programmazione con DGR n. 33/2020, di trasmettere il Programma Regionale di cui al
precedente punto 1 alla Commissione Europea, tramite il Sistema SFC, unitamente agli Allegati
tecnici richiesti, per l’avvio formale del processo di approvazione ai sensi dell’articolo 23 del
Regolamento (UE) 2021/1060 e di condurre il negoziato formale con i Rappresentati della
Commissione Europea e, se del caso, con le Amministrazioni centrali competenti, adeguando i
contenuti del Programma alle osservazioni e alle indicazioni che ne dovessero conseguire;
4) di dare atto, con specifico riguardo alle Condizioni abilitanti ex art. 15 del Regolamento (UE)
2021/1060 di cui alla Tabella 12, Capitolo 4 del Programma Regionale, che - secondo le
attribuzioni stabilite dalla richiamata DGR n. 393/2021 e sulla base di quanto risultante dalle
comunicazioni ricevute dalle Strutture regionali competenti, agli atti del Dipartimento Primo – non
possono ritenersi soddisfatte le seguenti Condizioni abilitanti con impatto regionale, rilevanti per gli
Obiettivi Specifici assunti dal Programma:
2.5. Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel
settore delle acque reflue
2.6. Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti
3.1. Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato
con conseguente impossibilità di ricevere il rimborso della quota UE per le spese rendicontate
relativamente agli obiettivi specifici collegati, fino al completo soddisfacimento delle stesse,
precisando che per le condizioni abilitanti in materia di risorse idriche (2.5) e rifiuti (2.6) il mancato
assolvimento da parte di una Regione non consente di completare il quadro nazionale della
pianificazione di settore impedendo non soltanto alla singola Regione inadempiente ma anche alle
altre di ricevere il rimborso delle risorse per gli investimenti in tali ambiti fino al completo
soddisfacimento;
5) di individuare le seguenti Autorità del Programma, ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento
(UE) 2021/1060:
-

Autorità di Gestione (che svolge le funzioni di cui agli articoli 72-75):

Ing. Mariolga Mogavero - I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale;
- Autorità con funzione contabile in conformità dell’articolo 72, paragrafo 2 del Reg.(UE)
2021/1060 (che svolge le funzioni di cui all’articolo 76):
Dott.ssa Marilina Di Domenico - Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria
Generale;
-

Autorità di audit (che svolge le funzioni di cui all’articolo 77):
Dott.ssa Marina Prezioso - Servizio Supporto al Direttore Generale per la Salute;

6) di rinviare a successivo Atto Giuntale l’approvazione dell’esito conclusivo del procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR-FSE Molise 2021-2027;
7) 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”;
8) 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.

DGR N. 120 DEL 21-04-2022

2/8

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA PROGRAMMA REGIONALE FESR-FSE+ MOLISE 2021-2027.
VISTI:

il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che, su proposta della
Commissione Europea e a seguito dell’approvazione del Parlamento europeo, stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che
istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (di
seguito anche Regolamento FSE+);
il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (di seguito anche Regolamento
FESR);
il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari
marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo,
migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la
gestione delle frontiere e la politica dei visti (di seguito anche Regolamento recante le disposizioni
comuni - RDC);

VISTA la versione dell’Accordo di Partenariato inviata il 17 gennaio 2022 alla Commissione Europea per
l’avvio del negoziato formale, a seguito dell’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2021 e
dell’approvazione del CIPESS nella seduta del 22 dicembre 2021, in conformità agli articoli 10 e seguenti
del Regolamento (UE) 2021/1060;
VISTA, anche, la Relazione per Paese (Country report per l’Italia) – e, nello specifico, gli “Orientamenti in
materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia” espressi nell’Allegato D pubblicata il 27 febbraio 2019 dalla Commissione europea (Comunicazione del 27.2.2019 SWD(2019)
1011 final), nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, e le
Raccomandazioni del 2 luglio 2019 del Consiglio sul Programma Nazionale di Riforma 2019 dell'Italia,
documenti che, anche nelle versioni prodotte nel corso dei successivi semestri europei, costituiscono un
imprescindibile riferimento per la programmazione dei fondi e la predisposizione dei programmi del
periodo 2021-2027;
RICHIAMATI i seguenti atti che hanno segnato a livello regionale il processo di definizione della
programmazione della politica di coesione economica e sociale 2021-2027:
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 del 31/01/2020, che 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 Regionali sostenuti dal FESR e dal FSE+, stabilendo il
processo, la governance e le modalità di conduzione a livello locale della “Programmazione 20212027» e affidando 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;
Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 20 del 17/03/2020 con la quale, in
esecuzione alla DGR n. 33/2020, è stato approvato lo schema del Regolamento di funzionamento
del Comitato di Pilotaggio, approvato nella prima riunione del Comitato stesso;
Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 25 del 25/03/2020 con la quale, in
esecuzione del mandato di cui al punto 7 della DGR n. 33/2020, è stato costituito il Gruppo di
lavoro tecnico a supporto del Direttore del I Dipartimento;
- Deliberazione n. 180 del 17/06/2021, Deliberazione n. 221 del 09/07/2021, Deliberazione n. 239
del 20/07/2021 e Deliberazione n. 278 del 12/08/2021 con le quali la Giunta regionale ha preso
atto, in esecuzione del punto 8 della DGR n. 33/2020, dei Documenti contenenti l’Analisi tecnica
per la prioritarizzazione dei fabbisogni di investimento per il periodo di programmazione 2021-2027
afferenti agli Obiettivi sotto elencati, prodotti dal Comitato di Pilotaggio con il supporto tecnico del
Direttore del I Dipartimento coadiuvato dal Gruppo di lavoro tecnico di cui alla DD n. 25/2020:
- Obiettivo di Policy (OP) 1 “un'Europa più intelligente” relativamente a OS a.1 “ricerca,
innovazione e tecnologie avanzate” e OS a.2 digitalizzazione per i cittadini, le imprese e le
amministrazioni pubbliche;
- Obiettivo di Policy (OP) 2 “un'Europa più verde” relativamente a tutti gli Obiettivi Specifici-OS;
- Obiettivo di Policy (OP) 3 “un’Europa più connessa” relativamente a tutti gli Obiettivi SpecificiDGR N. 120 DEL 21-04-2022
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OS;
- Obiettivo di Policy (OP) 4 “un’Europa più sociale” relativamente al Versante Occupazione
- Obiettivo di Policy (OP) 4 “un’Europa più sociale” relativamente al Versante Occupazione, in
sostituzione della medesima Analisi già allegata alla precedente DGR n. 180/2021, integrata per il
solo aspetto riferito ai contributi del Servizio Sistema integrato dell'istruzione e della formazione
professionale nel frattempo resisi disponibili,
- Obiettivo di Policy (OP) 4 “un’Europa più sociale” relativamente al Versante “Crescita culturale
della popolazione”;
- Obiettivo di Policy (OP) 4 “un’Europa più sociale” relativamente al Versante “Inclusione sociale e
servizi socio-sanitari”;
- Obiettivo di Policy (OP) 1 "Un'Europa più intelligente", per i settori della Competitività e della
competenza (Osa 3 e Osa 4);
Deliberazione di Giunta Regionale n. 393 del 23/11/2021 avente ad oggetto “Condizioni
abilitanti 2021-2027 con impatto regionale ex art. 15 e allegato IV del Regolamento (UE)
2021/1060 – processo di soddisfacimento e soggetti di riferimento”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 31/01/2022 avente ad oggetto “Programmazione
della politica di coesione economica e sociale 2021-2027 – individuazione delle Aree da proporre
nell’ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne per il periodo 2021-2027”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 62 del 09/03/2022 avente ad oggetto “Programmazione
della politica comunitaria di coesione economica e sociale 2021-2027 – Indicazioni per l’avvio, ai
sensi dell’art. 6, comma 2 del decreto legislativo 152/06 e ss.mm, del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) coordinato dalla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della
normativa vigente”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 77 del 23/03/2022 avente ad oggetto “Programmazione
della politica comunitaria di coesione economica e sociale 2021-2027 – Approvazione Documento
di Indirizzo Strategico regionale”;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 13 aprile 2022 con la quale il Consiglio
regionale ha provveduto ad approvare il “Documento di indirizzo strategico regionale per la politica
comunitaria di coesione economica e sociale 2021-2027”, nei termini di cui alla deliberazione
propositiva della Giunta regionale n. 77 del 23 marzo 2022;
DATO ATTO che il processo di programmazione, inquadrato negli Atti regionali sopra richiamati, è stato
accompagnato dal percorso partenariale - condotto nel rispetto delle indicazioni contenute nel Codice di
condotta europeo in materia di partenariato istituito dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 e
conformemente ai principi regolamentari espressi nell’articolo 8 “Partenariato e governance a più livelli” del
Regolamento recante disposizioni comuni (1060/2021) e dell’articolo 9 “Partenariato” del Regolamento
FSE+ (1057/2021) - di seguito sintetizzato:
- il coinvolgimento del partenariato è stato avviato ufficialmente a maggio 2021, con un seminario
introduttivo ed un dibattito sulla programmazione 2021-2027, nel corso del quale l’Amministrazione
regionale ha condiviso con tutti gli stakeholder intervenuti le informazioni preliminari in merito alla
programmazione europea per il settennio 2021 – 2027 e la strategia regionale in corso di
definizione;
successivamente, a partire da giugno 2021, sono stati diffusi e condivisi i risultati delle Analisi
tecniche per la prioritarizzazione dei fabbisogni di investimento per il periodo 2021-2027 (di cui la
Giunta ha preso atto mediante le Deliberazioni sopra richiamate), chiamando il partenariato ad
esprimersi attraverso la compilazione di specifici Questionari, pubblicati on line e predisposti
coerentemente con la “segmentazione” delle policy presa a riferimento nelle Analisi tecniche,
indirizzando così in maniera strutturata e informata l’espressione dei contributi partenariali, per un
totale di 14 questionari divisi per settori (Ricerca innovazione, Digitalizzazione, Competitività e
Competenza, Rifiuti, Clima e rischi, Acqua, Biodiversità, Energia, Infrastrutture digitali, Mobilità
urbana, Ferrovie strade e porti, Occupazione, Istruzione, Formazione);
- nei mesi di luglio e settembre 2021, tutti i soggetti del partenariato territoriale sono stati coinvolti
in Focus tematici per settore di riferimento, nel corso dei quali a seguito della rappresentazione
degli interessi e dei fabbisogni emersi dai Questionari, si è proceduto ad un confronto aggiuntivo
che ha consentito di valorizzare ulteriori dettagli e integrazioni sulle proposte di politiche pubbliche,
tipologie di intervento, azioni e strumenti già espresse nei questionari e nei precedenti momenti di
consultazione;
a novembre 2021, è stata messa a disposizione un’altra finestra di confronto per arricchire
ulteriormente il processo di programmazione con la partecipazione dei partner che ancora non si
fossero espressi e di quelli che, pur essendosi già espressi, volessero manifestare ulteriori e
aggiuntivi contributi; è stata, pertanto, riaperta la consultazione on line attraverso i questionari su
tutti i settori di intervento della politica di coesione 2021-2027; sono stati riproposti i medesimi
questionari, predisposti coerentemente con la “segmentazione” delle policy prese a riferimento
nelle Analisi tecniche, continuando a indirizzare così in maniera strutturata e informata
l’espressione dei contributi partenariali;
a dicembre 2021, è stato promosso un ulteriore tentativo di confronto con i Partner che ancora
non avevano espresso i propri contributi attraverso due ulteriori Focus dedicati ai Sindacati e alle
Associazioni datoriali (10 e 11 dicembre 2021), a seguito dei quali è pervenuto un Documento
contenente le osservazioni e le proposte per la programmazione 2021-2027 a firma congiunta di
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CGIL Abruzzo Molise, CISL Abruzzi Molise, UIL Molise, CONFINDUSTRIA Molise, ANCE ACEM
Molise, CASARTIGIANI Molise, CONFCOMMERCIO Molise, CNA Molise, CONFARTIGIANATO
Molise, CLAAI URA Molise, CIA Molise, COLDIRETTI Molise, LEGAMBIENTE Molise, LEGACOOP
Molise;
DATO ATTO che, nell’ambito del processo partenariale sopra sintetizzato, un focus specifico è stato
dedicato allo Sviluppo Territoriale, attraverso la conduzione di uno specifico percorso partenariale per la
definizione delle Strategie territoriali sostenute dal FESR e dal FSE+ 2021-2027, condotto nel rispetto delle
disposizioni regolamentari e delle indicazioni contenute nell’Accordo di partenariato, di seguito sintetizzato:
- è stato avviato, parallelamente al processo di definizione del Programma regionale, a partire dal
15 ottobre 2021, con tre focus specifici dedicati al sostegno dello sviluppo locale complessivo,
rivolto alle Aree Urbane e alle Aree Interne;
alla base del confronto è stata posta la prima versione del Documento contenente le
“Indicazioni per il confronto partenariale e per la costruzione delle Strategie territoriali del periodo di
programmazione 2021-2027 finanziate dai fondi strutturali FESR e FSE+” e un Form redazionale
finalizzato alla rilevazione degli elementi di base per la costruzione Strategia, individuati in:
composizione delle Aree e individuazione Capofila, individuazione delle Azioni assumibili dalle
Strategie, ripartizione finanziaria per Area;
sulla base dell’interlocuzione così strutturata e avviata sono state raccolte le istanze
partenariali in merito ai tre elementi discussi (composizione delle Aree e individuazione Capofila,
individuazione delle Azioni assumibili dalle Strategie, ripartizione finanziaria per Area),
proseguendo l’interlocuzione in un incontro plenario svoltosi in data 08 novembre 2021;
a seguito del confronto, sono state recepite le istanze pervenute in ordine alla composizione
delle aree, alle assegnazioni finanziarie e alle tempistiche di restituzione del form e degli allegati
compilati;
con nota del Direttore del I Dipartimento del 11 novembre 2021 (prot. n. 182367 del 11-112021, agli Atti del I Dipartimento), sono state comunicate le conseguenti modifiche alla
composizione delle Aree e alle assegnazioni finanziarie oggetto della prima versione del
Documento “Indicazioni per il confronto partenariale e per la costruzione delle Strategie territoriali
del periodo di programmazione 2021-2027 finanziate dai fondi strutturali FESR e FSE+”, così
espressamente modificato ed integrato, cui ha fatto seguito un’ulteriore modifica conseguente a
ulteriori specifiche concertate richieste afferenti alla composizione delle Aree;
definita la concertazione per la definizione della composizione delle Aree e delle conseguenti
assegnazioni finanziarie a valere sul Programma FESR e FSE+ 2021-2027, è stato quindi condotto
il percorso di progettazione condivisa tra le Aree e l’Amministrazione regionale per la definizione
dell’Idea forza delle Strategie e dell’articolazione delle Azioni/Interventi utili all’attuazione delle
stesse, completando l’acquisizione degli elementi necessari alla formulazione del Programma;
CONSIDERATO che la richiamata DGR n. 77/2022, nell’approvare il Documento di Indirizzo Strategico
regionale poi approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37/2022, ha dato mandato al Direttore del
I Dipartimento della Giunta Regionale, cui è stato affidato il processo d programmazione con DGR n.
33/2020, di elaborare, coerentemente con le indicazioni strategiche contenute nel medesimo Documento di
Indirizzo Strategico, il Programma Regionale FESR FSE+ Molise 2021-2027, secondo il modello di cui
all’Allegato V del Regolamento recante le disposizioni comuni (2021/1060), provvedendo altresì a condurre
il negoziato con i Rappresentati della Commissione Europea e, se del caso, con le Amministrazioni centrali
competenti, adeguando i contenuti del Programma alle osservazioni e alle indicazioni che ne dovessero
conseguire;
DATO ATTO che, in applicazione di tale mandato, è stato elaborato, secondo il modello di cui all’Allegato
V del Regolamento recante le disposizioni comuni (2021/1060), il Programma Regionale FESR FSE+
Molise 2021-2027 – allegato al presente Atto quale parte integrante e sostanziale - nel rispetto di tutto
quanto definito nell’ambito del richiamato processo partenariale e degli Indirizzi Strategici approvati dalla
Giunta Regionale con propria richiamata Deliberazione n. 77/2022;
DATO ATTO, altresì, che l’elaborazione del Programma è stata accompagnata da interlocuzioni e
condivisioni informali con i Rappresentanti della Commissione per entrambi i Fondi;
DATO ATTO, con specifico riguardo alle Condizioni abilitanti ex art. 15 del Regolamento (UE) 2021/1060
di cui alla Tabella 12, Capitolo 4 del Programma Regionale, che - secondo le attribuzioni stabilite dalla
richiamata DGR n. 393/2021 e sulla base di quanto risultante dalle comunicazioni ricevute dalle Strutture
regionali competenti, agli atti del Dipartimento Primo – non possono ritenersi soddisfatte le seguenti
Condizioni abilitanti con impatto regionale, rilevanti per gli Obiettivi Specifici assunti dal Programma:
2.5. Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle
acque reflue
2.6. Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti
3.1. Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato
con conseguente impossibilità di ricevere il rimborso della quota UE per le spese rendicontate
relativamente agli obiettivi specifici collegati, fino al completo soddisfacimento delle stesse, precisando che
per le condizioni abilitanti in materia di risorse idriche (2.5) e rifiuti (2.6) il mancato assolvimento da parte di
una Regione non consente di completare il quadro nazionale della pianificazione di settore impedendo non
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soltanto alla singola Regione inadempiente ma anche alle altre di ricevere il rimborso delle risorse per gli
investimenti in tali ambiti fino al completo soddisfacimento;
DATO ATTO, infine, che la Tabella 13, Capitolo 5 del Programma prevede l’indicazione delle Autorità del
Programma, che, ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060 sono costituite dall’Autorità di
Gestione (che svolge le funzioni di cui agli articoli 72-75), dall’Autorità con funzione contabile, qualora tale
funzione sia affidata a un organismo diverso dall'autorità di gestione in conformità dell’articolo 72,
paragrafo 2 del medesimo Regolamento (che svolge le funzioni di cui all’articolo 76) e dall’Autorità di audit
(che svolge le funzioni di cui all’articolo 77);
VISTO anche il Rapporto Ambientale (RA) relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del
Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 della Regione Molise elaborato in applicazione di quanto
disposto con la richiamata DGR n. 62/2022, nelle more della chiusura della fase di consultazione
preliminare degli SCA prevista per il 29/04/2022;
RITENUTO che si debba procedere, sulla base di quanto fin qui descritto e nel rispetto delle tempistiche
regolamentari, alla trasmissione del Programma Regionale alla Commissione Europea, unitamente agli
Allegati tecnici previsti, tramite il Sistema SFC, per l’avvio formale del processo di approvazione dello
stesso ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento (UE) 2021/1060;
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 e ss.mm.ii. concernente il “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1) di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali;
2) di approvare il Programma Regionale FESR FSE+ Molise 2021-2027 – allegato al presente Atto
quale parte integrante e sostanziale – elaborato secondo il modello di cui all’Allegato V del
Regolamento (UE) 2021/1060, nel rispetto di tutto quanto definito nell’ambito del processo
partenariale condotto e degli Indirizzi Strategici approvati con DGR n. 77/2022;
3) di dare mandato al Direttore del I Dipartimento della Giunta Regionale, cui è stato affidato il
processo d programmazione con DGR n. 33/2020, di trasmettere il Programma Regionale di cui al
precedente punto 1 alla Commissione Europea, tramite il Sistema SFC, unitamente agli Allegati
tecnici richiesti, per l’avvio formale del processo di approvazione ai sensi dell’articolo 23 del
Regolamento (UE) 2021/1060 e di condurre il negoziato formale con i Rappresentati della
Commissione Europea e, se del caso, con le Amministrazioni centrali competenti, adeguando i
contenuti del Programma alle osservazioni e alle indicazioni che ne dovessero conseguire;
4) di dare atto, con specifico riguardo alle Condizioni abilitanti ex art. 15 del Regolamento (UE)
2021/1060 di cui alla Tabella 12, Capitolo 4 del Programma Regionale, che - secondo le
attribuzioni stabilite dalla richiamata DGR n. 393/2021 e sulla base di quanto risultante dalle
comunicazioni ricevute dalle Strutture regionali competenti, agli atti del Dipartimento Primo – non
possono ritenersi soddisfatte le seguenti Condizioni abilitanti con impatto regionale, rilevanti per gli
Obiettivi Specifici assunti dal Programma:
2.5. Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel
settore delle acque reflue
2.6. Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti
3.1. Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato
con conseguente impossibilità di ricevere il rimborso della quota UE per le spese rendicontate
relativamente agli obiettivi specifici collegati, fino al completo soddisfacimento delle stesse,
precisando che per le condizioni abilitanti in materia di risorse idriche (2.5) e rifiuti (2.6) il mancato
assolvimento da parte di una Regione non consente di completare il quadro nazionale della
pianificazione di settore impedendo non soltanto alla singola Regione inadempiente ma anche alle
altre di ricevere il rimborso delle risorse per gli investimenti in tali ambiti fino al completo
soddisfacimento;
5) di individuare le Autorità del Programma, che, ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento (UE)
2021/1060 sono costituite dall’Autorità di Gestione (che svolge le funzioni di cui agli articoli 72-75),
dall’Autorità con funzione contabile, qualora tale funzione sia affidata a un organismo diverso
dall'autorità di gestione in conformità dell’articolo 72, paragrafo 2 del medesimo Regolamento (che
svolge le funzioni di cui all’articolo 76) e dall’Autorità di audit (che svolge le funzioni di cui
all’articolo 77);
6) di rinviare a successivo Atto Giuntale l’approvazione dell’esito conclusivo del procedimento di
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Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR-FSE Molise 2021-2027;
7) 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”;
8) 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.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIUSEPPINA DOGANIERI

I DIPARTIMENTO
Il Direttore
MARIOLGA MOGAVERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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