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Ordine del Giorno:

1. Approvazione Regolamento di funzionamento del Comitato di

Pilotaggio (Schema approvato con Determinazione n. 20/20) - Rif.

Articolo 9

2. Inquadramento Politica di coesione 2021-2027 – punti salienti

3. Avvio prima fase dei lavori – Presentazione Scheda per la raccolta dei

contributi

4. Composizione Sottogruppi

5. Varie e eventuali

La seduta è registrata
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Art. 9

(Approvazione e Revisione del Regolamento)

Il presente Regolamento dovrà essere approvato in prima seduta dalla metà più

uno dei presenti.

Al fine di garantire la più ampia condivisione e partecipazione alle procedure di

definizione del nuovo quadro programmatico 2021 2027 saranno convocati tutti i

membri di cui all’articolo 2 considerando “competenti per materia” tutti i Servizi

di cui al punto b) e tutte le strutture del “Sistema Regione” di cui al punto c).

(…)
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1 punto OdG: Approvazione Regolamento di funzionamento del Comitato di Pilotaggio

Schema approvato con Determinazione n. 20/20



I riferimenti a livello comunitario: quadro legislativo e normativo (1)

Maggio 2018: avvio della definizione del quadro di riferimento finanziario e 
normativo della programmazione europea per il periodo 2021-2027

Prime proposte della Commissione Europea sul quadro finanziario e sul 
«pacchetto» legislativo:

- Regolamento del Consiglio che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-
2027 (COM (2018) 322 del 2 maggio 2018);

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni - RDC
(COM(2018) 375 del 29 maggio 2018);

- 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);

- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo Plus
(FSE+) (COM(2018) 382 del 30 maggio 2018)

2 punto OdG: Inquadramento Politica di coesione 2021-2027 – punti salienti
Documento «2021-2027 – La politica di coesione dell’UE FESR e FSE+.
Inquadramento»
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I riferimenti a livello comunitario: quadro legislativo e normativo (2)

Da maggio 2018 è cominciata la fase di confronto interistituzionale con il
Parlamento Europeo e con il Consiglio dell’UE (cosiddetti triloghi) per la
definizione del Quadro finanziario pluriennale e del pacchetto legislativo,
nell’ambito del quale le proposte della Commissione hanno subito talune
revisioni.

A gennaio 2020, nell’ambito del pacchetto sul Green deal europeo, la Commissione ha pubblicato 
due Comunicazioni [COM(2020) 22 FINAL del 14.01.2019 e COM (2020) 23 FINAL del 14.01.2019] 

aventi ad oggetto, rispettivamente, un Regolamento per l’istituzione di un Fondo per la Transizione 
giusta (JTF) e le modifiche alla proposta di RDC per il 2021-2027, volte ad incorporare 

organicamente il nuovo strumento nell’ambito delle politiche di coesione. 
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I riferimenti a livello comunitario: quadro legislativo e normativo (3)

Nei primi mesi del 2020 è intervenuto l’imprevisto shock sanitario, economico e
sociale costituito dalla pandemia da Covid-19

la risposta immediata della Commissione Europea – Coronavirus Response
Investment – è consistita nell’adeguamento degli strumenti della Politica di 

coesione per il periodo 2014-2020. Ne sono seguite le modifiche ai Regolamenti 
2014-2020 (Regolamento (UE) 2020/460 e Regolamento (UE) 2020/558)

Anche la Regione Molise, nell’ambito di tali intervenute disponibilità, ha 
condotto la riprogrammazione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 al fine di 

orientare le risorse alla gestione dell'emergenza da Covid-19 e accompagnare e 
favorire la ripresa economica, attivandone le conseguenti procedure attuative
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I riferimenti a livello comunitario: quadro legislativo e normativo (4)

In secondo luogo, la Commissione ha rafforzato il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2021-2027 e ha revisionato il pacchetto legislativo 2021-2027.

Maggio 2020: le novità e le modifiche per il 2021-2027 a seguito della pandemia da 
Covid-19:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale
Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2020) 456 final del 27 maggio 2020 “Il momento dell'Europa:
riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione”

- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale
Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2020) 442 final del 27 maggio "Il bilancio dell'UE come motore del
piano per la ripresa europea"

- Proposta modificata del Regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il
periodo 2021-2027 - COM(2020) 443 final del 28 maggio 2020

- Proposta modificata del Regolamento recante le disposizioni comuni a tutti i fondi (FESR, FSE+, Fondo di
Coesione, JTF) - COM(2020) 450 final del 28 maggio 2020

- Proposta modificata del Regolamento FESR - COM(2020) 452 final del 28 maggio 2020

- Proposta modificata del Regolamento FSE+ - COM(2020) 447 final del 28 maggio 2020
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I riferimenti a livello comunitario: quadro legislativo e normativo (5)

• Le revisioni del Quadro Finanziario Pluriennale e del Pacchetto 2021-2027 sono 
finalizzate a contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19 e a sfruttare appieno le 

potenzialità del bilancio dell'UE per mobilitare investimenti e anticipare il sostegno 
finanziario nei primi anni della ripresa. Gli investimenti della politica di coesione nel 
periodo 2021-2027 opereranno a lungo termine quali strumenti di potenziamento 

della crescita e della convergenza

• Nell’ambito delle modifiche all’assetto finanziario, è stato istituito lo strumento 
europeo di emergenza per la ripresa - Next Generation EU (NG EU) del valore di 750 

miliardi di EUR, che integra temporaneamente il bilancio dell'UE con nuovi 
finanziamenti provenienti dai mercati finanziari

• Il negoziato sulla definizione della dotazione finanziaria destinata anche alle politiche 
di coesione è ancora in corso. Alla luce delle evoluzioni in corso e dei nuovi Strumenti 
a disposizione, risulta strategico operare uno stretto “collegamento” di visione nella 
programmazione della politica di coesione 2021-2027 e dei nuovi Strumenti attivati 

dalla Commissione
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I riferimenti a livello comunitario: principali contenuti e regole della Politica di
coesione 2021-2027 (1)

5 gli Obiettivi Strategici anche detti OBIETTIVI DI POLICY (OP) definiti nella proposta di 

Regolamento comune: 

1. un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica

innovativa e intelligente;

2. un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una

transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia

circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei

rischi;

3. un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività

regionale alle TIC;

4. un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

5. un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e

integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali
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I riferimenti a livello comunitario: principali contenuti e regole della Politica di
coesione 2021-2027 (2)

A tali Obiettivi strategici sono collegati Obiettivi Specifici definiti nei Regolamenti di ciascun Fondo, 

per circoscrivere operativamente il campo di intervento:

4 Obiettivi specifici per l’OP 1

7 Obiettivi specifici per l’OP 2

4 Obiettivi specifici per l’OP 3

5 Obiettivi specifici per l’OP 4 FESR e 11 per l’OP 4 FSE

2 Obiettivi specifici per l’OP 5 

Essi guidano la composizione dei Sottogruppi delle attività di questo Comitato: al punto 4 

dell’OdG, li analizziamo nel dettaglio 
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I riferimenti a livello comunitario: principali contenuti e regole della Politica di
coesione 2021-2027 (3)

Per la programmazione delle priorità di investimento connesse agli Obiettivi individuati,

costituiscono un imprescindibile riferimento

la Relazione per Paese (Country Report per l’Italia) e 

gli “Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per 

l'Italia” espressi nel suo Allegato D

Esso individua i settori d'investimento ritenuti prioritari e le condizioni quadro per l'attuazione

efficace della politica di coesione 2021-2027 in Italia, quali base per il dialogo tra l'Italia e i Servizi

della Commissione in vista della programmazione dei fondi della politica di coesione. Gli

orientamenti sono raggruppati per Obiettivi specifici nelle Schede di rilevazione di cui al 3°

punto all’OdG (paragrafo «Struttura»).

È, in generale, rafforzato il collegamento con il processo del semestre europeo, lo strumento di

coordinamento, a livello europeo, delle politiche economiche e occupazionali nazionali. Le

Raccomandazioni specifiche per Paese, adottate dalle Istituzioni dell’UE nel quadro del semestre

europeo, proporranno orientamenti specifici per ciascun investimento, sia all’inizio del processo di

programmazione che a medio termine, con lo scopo di fornire una tabella di marcia chiara per gli

investimenti nelle riforme indispensabili
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-italy_it.pdf


I riferimenti a livello comunitario: principali contenuti e regole della Politica di
coesione 2021-2027 (4)

Sono previste specifiche regole di concentrazione tematica per l’allocazione delle risorse sia per il

FESR che per il FSE+.

Per il FESR:

L'Italia si colloca nella

categoria intermedia

➢ Almeno il 6 % delle risorse del FESR è destinato allo sviluppo urbano sostenibile

Gli Stati membri decidono il livello (nazionale e regionale) a cui si applicheranno i richiamati vincoli 

di concentrazione tematica
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OP 1 ("Intelligente") 
+

OP 2 ("Verde")
OP 1 ("Intelligente") OP 2 ("Verde")

Stati membri del gruppo 1 (quelli con un
rapporto RNL pari o superiore al 100 %
della media UE)

almeno l'85% del totale 
delle risorse FESR per 
priorità diverse dall'AT

almeno il 60% del 
totale delle risorse 
FESR per priorità 
diverse dall'AT

Stati membri del gruppo 2 (quelli con un
rapporto RNL pari o superiore al 75 % e
inferiore al 100 % della media UE)

almeno l'45% del 
totale delle risorse 
FESR per priorità 
diverse dall'AT

almeno il 30% del 
totale delle risorse 
FESR per priorità 
diverse dall'AT

Stati membri del gruppo 3 (quelli con un
rapporto RNL inferiore al 75 % della
media UE )

almeno il 35% del 
totale delle risorse 
FESR per priorità 
diverse dall'AT

almeno il 30% del 
totale delle risorse 
FESR per priorità 
diverse dall'AT



I riferimenti a livello comunitario: principali contenuti e regole della Politica di
coesione 2021-2027 (5)

Regole di concentrazione tematica per il FSE+.

➢ almeno il 25 % agli obiettivi specifici per il settore della politica di inclusione sociale (di cui all'articolo 4, paragrafo 1,

punti da vii) a xi) del Regolamento FSE, compresa la promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi

terzi)

➢ almeno il 2 % all'obiettivo specifico volto a contrastare la deprivazione materiale (di cui all'articolo 4, paragrafo 1,

punto xi) del Regolamento FSE)

➢ almeno il 5 % al sostegno di azioni mirate e di riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile (nell'ambito

degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto v) e punti da vii) a x) del Regolamento FSE)

➢ per gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro, né seguono un percorso

scolastico o formativo supera la media dell'Unione per il 2019 sulla base degli ultimi dati Eurostat disponibili, almeno

il 15% per gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile,

l'istruzione e formazione professionale, segnatamente gli apprendistati, la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi

che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in

particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. In occasione del riesame

intermedio del FSE+ (in conformità all'articolo [14] del Regolamento recante disposizioni comuni), gli Stati membri la

cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo

supera la media dell'Unione per il 2024 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 15 % delle proprie risorse del

FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2026 al 2027 a tali azioni

Prima riunione plenaria Comitato di 
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I riferimenti a livello comunitario: principali contenuti e regole della Politica di
coesione 2021-2027 (6)

Quanto a Categoria di Regioni,

la Regione Molise si colloca

tra le Regioni meno sviluppate

Il tasso di cofinanziamento comunitario a livello di ciascuna priorità non è superiore al:

➢ 40 % per le regioni più sviluppate

➢ 55 % per le regioni in transizione

➢ 70 % per le regioni meno sviluppate
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Categoria di Regioni

PIL pro capite inferiore al 75 % della
media del PIL dell'UE-27

Regioni meno 
sviluppate

PIL pro capite compreso tra il 75 % e il
100 % della media del PIL dell'UE-27

Regioni in 
transizione

PIL pro capite superiore al 100 % della
media del PIL dell'UE-27

Regioni più 
sviluppate

Il tasso comunitario 
massimo sarà maggiore  
che nel 2014-2020 ma 
minore l’effetto leva 
minimo sulle risorse 

nazionali… 



I riferimenti a livello comunitario: principali contenuti e regole della Politica di
coesione 2021-2027 (7)

Le "condizionalità ex ante" del periodo 2014-2020 sono sostituite da «Condizioni
abilitanti»: requisiti preliminari per l’attuazione efficace ed efficiente dei singoli obiettivi:

➢ in numero minore
➢ più concentrate sugli obiettivi del fondo interessato
➢ monitorate e applicate durante tutto il periodo

L'allegato III del Regolamento comune stabilisce le condizioni abilitanti orizzontali

applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento.

L'allegato IV stabilisce le condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, al Fondo di

coesione e al FSE+ e i criteri necessari per valutare se sono soddisfatte. Le condizioni

abilitanti tematiche e i criteri di adempimento sono elencati, per ciascun Obiettivo

specifico, nelle Schede di rilevazione di cui al 3° punto all’OdG (paragrafo «Struttura»).

Gli Stati membri non potranno dichiarare spese relative a specifici obiettivi prima che la 
condizione abilitante sia soddisfatta
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I riferimenti a livello comunitario: principali contenuti e regole della Politica di
coesione 2021-2027 (8)

È confermato il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che contribuisce a

misurare la performance generale dei fondi e i progressi compiuti verso il

conseguimento degli obiettivi specifici e che comprende:

a) indicatori di output e di risultato collegati ad obiettivi specifici stabiliti nei
regolamenti specifici dei fondi; gli indicatori sono elencati nelle Schede di
rilevazione di cui al 3° punto all’OdG per fornire indicazioni sul campo di intervento
(paragrafo «Struttura»)
b) target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di
output;
c) target finali da conseguire entro la fine dell'anno 2029 per gli indicatori di output
e di risultato.

I progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi costituiscono uno 
degli elementi su cui si basa la modifica dei Programmi nel “riesame intermedio” 

(2025). 

La riserva di efficacia dell'attuazione non è più prevista.
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I riferimenti a livello comunitario: principali contenuti e regole della Politica di
coesione 2021-2027 (9)

È inserito il meccanismo di programmazione “5+2”:

saranno programmati inizialmente solo i primi 5 anni, le dotazioni per gli ultimi 2 anni 

saranno decise in base a un riesame intermedio di ampia portata e approfondito che 

informerà la corrispondente riprogrammazione nel 2025, sulla base dei progressi nel 

conseguimento degli obiettivi compiuti entro la fine del 2024; i cambiamenti della 

situazione socioeconomica; le nuove sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche 

per paese adottate nel 2024.
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I riferimenti a livello comunitario: principali contenuti e regole della Politica di
coesione 2021-2027 (10)

È proposto il ritorno alla regola “n+2” in luogo della regola “n+3”: l’importo di un

programma che non sia stato impiegato (ai fini di prefinanziamento o per il quale non sia

stata presentata una domanda di pagamento) entro il 31/12 del secondo anno

successivo all’anno degli impegni di bilancio sarà disimpegnato.

Il termine ultimo di ammissibilità della spesa viene fissato al 31/12/2029.

La regola «+2» è oggetto di osservazioni
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I riferimenti a livello comunitario: principali contenuti e regole della Politica di
coesione 2021-2027 (11)

➢ È previsto un solo documento strategico per Stato, l’Accordo di partenariato, da

redigere in conformità al modello di cui all’Allegato II della proposta di Regolamento

comune, che espone le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi per il

periodo 2021-2027, indica gli obiettivi strategici e specifici selezionati, le scelte

strategiche assunte, le dotazioni finanziarie. 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.

➢ I Programmi Operativi sono presentati, secondo il modello di cui all’Allegato V della

proposta di Regolamento comune, alla Commissione Europea, non oltre 3 mesi dopo

la presentazione dell’Accordo di partenariato.
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I riferimenti a livello nazionale: la preparazione dell’Accordo di Partenariato
(1)

In Italia 

Il 27 marzo 2019, in occasione dell’Incontro plenario “Lancio del percorso partenariale”,
hanno preso avvio i lavori per la programmazione della politica di coesione per il periodo
2021‐2027, attraverso il coinvolgimento del Partenariato istituzionale ed economico-
sociale, finalizzato alla definizione dell’Accordo di Partenariato nazionale.

Il confronto partenariale è stato articolato in cinque Tavoli tematici, uno per ciascuno
degli Obiettivi di Policy:

Tavolo 1: un’Europa più intelligente

Tavolo 2: un’Europa più verde

Tavolo 3: un’Europa più connessa

Tavolo 4: un’Europa più sociale

Tavolo 5: un’Europa più vicina ai cittadini
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I riferimenti a livello nazionale: la preparazione dell’Accordo di Partenariato
(2)

Per orientare il lavoro il Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri (DPCoe) ha proposto quattro “temi unificanti”:

❖ lavoro di qualità

❖ territorio e risorse naturali per le generazioni future

❖ omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini

❖ cultura veicolo di coesione economica e sociale

che rappresentano altrettante sfide che l’Italia deve affrontare per concorrere al 
raggiungimento degli Obiettivi europei.

Gli elementi essenziali sono contenuti nel documento “La programmazione della politica
di coesione 2021 - 2027 ‐ Documento preparatorio per il confronto partenariale”,
predisposto dal DPCoe e diffuso al partenariato istituzionale ed economico-sociale
nell’aprile 2019

https://opencoesione.gov.it/media/uploads/temiunificanti_2021_2027.pdf
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I riferimenti a livello nazionale: la preparazione dell’Accordo di Partenariato
(3)

Dalla fine di marzo 2019, il partenariato è stato chiamato a partecipare attivamente al
processo di programmazione:

 25 incontri partenariali: cinque per ciascun Tavolo

 Approfondimenti, informative, analisi, confronto con l’articolazione del 2014-2020, suggestioni
da valutazioni, esperienze e testimonianze, misure e Progetti realizzati o in corso, focus
Mezzogiorno

 oltre 280 contributi tematici e trasversali prodotti

 Il 22 ottobre 2019 la Plenaria conclusiva dei lavori

In esito a tali lavori, a gennaio 2020, sono stati redatti dal DPCoe documenti di sintesi
rappresentativi degli esiti del confronto per ciascun Tavolo. Sono allegati alla Scheda di
rilevazione di cui al 3° Punto all’OdG. I cinque documenti saranno utilizzati e affinati
nelle fasi successive di preparazione dell’Accordo di Partenariato, riprese a
settembre/ottobre scorso, e dei Programmi Operativi. Tutta la documentazione è
disponibile nel DROPBOX di OpenCoesione:
https://www.dropbox.com/sh/xoie7cq4dk77qht/AAA2uRxSv-cf5J2XHwMBPFNDa?dl=0
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I lavori a livello regionale (1)

Nell’ambito del descritto quadro programmatico comunitario e nazionale, anche la
Regione Molise ha avviato il processo:

 Definiti il processo, la governance le modalità: DGR n. 33 del 31-01-2020

 Regolamentato il funzionamento del Comitato di Pilotaggio: DD del I Dipartimento n. 20 del

17-03-2020

 Costituito il Gruppo di Lavoro tecnico: DD del I Dipartimento n. 25 del 25/03/2020

Il lavoro è cominciato
l’emergenza causata dalla pandemia da Covid 19 lo ha stoppato anche in Regione

il percorso è da proseguire…
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I lavori a livello regionale (2)

…il percorso è da proseguire…
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Avvio e definizione, a 
livello regionale, del 
processo di 
programmazione (DGR 
33/2020) 

 

 

 

 

Istituzione e 
regolamentazione del 
funzionamento del 
Comitato di Pilotaggio 
(DD 20/2020) 

Costituzione del Gruppo 
di Lavoro tecnico (DD 
25/2020) 

Svolgimento delle 
attività del Comitato di 
Pilotaggio, con specifico 
riguardo all’elaborazione 
dei contributi di merito 
funzionali alla 
definizione dei 
documenti di cui allo 
step successivo CFR 
SCHEDA PER LA 
RACCOLTA DEI 
CONTRIBUTI 

Elaborazione di uno o più 
documenti 
programmatici 
preliminari 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 
prioritizzazione 
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 

Costituzione e 
definizione delle 
modalità di 
coinvolgimento del 
Partenariato 
economico e sociale 

Sottoposizione della 
documentazione 
programmatica 
preliminare 
approvata dalla 
Giunta alla 
condivisione 
partenariale 

Sottoposizione della 
documentazione 
programmatica 
preliminare 
approvata dalla 
Giunta (attività n. 5) 
alla condivisione del 
Consiglio regionale, 
per quanto di 
competenza, 
secondo le 
attribuzioni del 
Consiglio regionale ai 
sensi dell’articolo 16 
dello Statuto della 
Regione Molise 

Elaborazione del 
Programma Operativo 
sulla base dei 
contenuti 
programmatici così 
preliminarmente 
definiti, a seguito 
dell’interlocuzione 
partenariale e della 
condivisione del 
Consiglio regionale, e 
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 

 



Avvio dei lavori del Comitato di Pilotaggio: I fase (1)

23 novembre 2020: «via» ai lavori del Comitato di Pilotaggio

Esso è istituito dalla DGR n. 33/2020 e regolamentato con DD 20/20
“al fine di assicurare la condivisione e il coordinamento nell’orientamento degli 

indirizzi strategici della programmazione del periodo 2021-2027 (…) che sia sede di 
confronto anche per realizzare le opportune sinergie e integrazioni tra le strategie dei 

vari Fondi di investimento nazionali e comunitari - tenendo conto anche delle 
specificità delle politiche in atto e i relativi risultati in corso di realizzazione - con le 

pertinenti politiche di settore; per tale ultimo aspetto, saranno coinvolti i Direttori dei 
Servizi regionali competenti per le materie afferenti agli Obiettivi Strategici sopra 

richiamati, la cui partecipazione risulta condizione imprescindibile e necessaria al fine 
di pervenire ad una programmazione condivisa, coordinata e coerente con gli obiettivi 

di settore e, se del caso, con le Pianificazioni di settore già in essere, da considerarsi 
anche quale facilitatore per la velocità di attuazione” (DGR 33/2020)

Prima riunione plenaria Comitato di 
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Scheda per la raccolta dei contributi del Comitato di Pilotaggio



Avvio dei lavori del Comitato di Pilotaggio: I fase (2)

I compiti del Comitato di Pilotaggio sono elencati all’articolo 1 del Regolamento di
funzionamento.

Tra gli altri, in particolare, articolo 1 – lett. d:
“elabora contributi di merito funzionali alla definizione dei documenti di cui punto 8 del
deliberato della dgr n. 33/2020 propedeutici alla redazione dei Programmi Operativi
Regionali FESR e FSE+ contenenti almeno i seguenti elementi: analisi dei fabbisogni,
proposta tecnica di prioritizzarizzazione strategica delle scelte, analisi delle
economie/diseconomie, ricognizione dello status delle condizioni abilitanti”.

Il lavoro che si avvia oggi è funzionale all’espletamento di questo compito. 
È la I fase…
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Avvio dei lavori del Comitato di Pilotaggio: I fase (3)

… la I fase:

➢ consiste in una iniziale rilevazione dei contributi dei componenti del Comitato di

Pilotaggio attraverso la compilazione di una apposita Scheda di rilevazione (lo schema

è stato allegato alla Nota di convocazione di questa prima plenaria e sarà illustrato

nelle prossime slide)

➢ I «compilatori» della Scheda, individuati per competenza, compongono i Sottogruppi

di questa I fase. Saranno esposti al 4° punto all’OdG

➢ A seguito della ricezione delle Schede compilate, i singoli contributi saranno riuniti

dal Gruppo di lavoro tecnico di cui alla Determina del I Dipartimento n. 25 del

25/03/2020 e così riportati ai Componenti di specifici Sottogruppi da individuare

nella seconda fase per i successivi confronti, condivisioni e finalizzazioni, che

seguiranno - secondo una modalità iterativa - anche l’evoluzione del processo di

elaborazione dell’Accordo di Partenariato Italia 2021-2027

Prima riunione plenaria Comitato di 
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Scheda per la raccolta dei contributi del Comitato di Pilotaggio



I Fase: I contenuti della Scheda per la raccolta dei contributi del Comitato di Pilotaggio
regionale (una per ciascun Obiettivo di Policy) (1)

a) Paragrafo «Struttura»
In forma tabellare, in corrispondenza di ciascun Obiettivo specifico, sono indicati i
riferimenti e le classificazioni normative e regolamentari che ne dettagliano il campo di
intervento (molti di essi sono stati oggetto della trattazione del secondo punto all’OdG):
❖ Indicazione del Fondo di riferimento (FESR/FSE)
❖ Impatto sui Temi unificanti di cui al Documento del partenariato nazionale di aprile

2019
❖ Indicazione del Settore di investimento prioritario per l’Italia tratto dall’Allegato D al

Country Report Italia 2019;
❖ Elencazione degli Indicatori di Performance e Comuni, di ouput e di risultato
❖ Indicazioni sulle Condizioni abilitanti tematiche. I criteri di adempimento per il

soddisfacimento delle stesse sono riportati in calce alla tabella «Struttura»
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I Fase: I contenuti della Scheda per la raccolta dei contributi del Comitato di Pilotaggio
regionale (una per ciascun Obiettivo di Policy) (2)

b) Paragrafo «Inquadramento: il contesto regionale per l’OP»
Ciascuna Scheda contiene un’analisi del contesto regionale riferito all’Obiettivo di Policy
di riferimento e agli aspetti relativi ai singoli Obiettivi Specifici.
L’analisi è sviluppata sulla base di indicatori di contesto «macro» come rinvenibili dalle
principali fonti dati ufficiali disponibili (Istat, Eurostat, Statistiche specifiche per
settore…).
Rispetto all’analisi «macro» effettuata, i «Compilatori» saranno chiamati a descrivere, se
ritenuti rilevanti, aspetti specifici aggiuntivi, suffragandoli con i relativi elementi
quantitativi. Sarà la prima domanda da «compilare»

I primi due paragrafi (“Struttura” e “Inquadramento: il contesto regionale”), così 
strutturati, segnano il perimetro dell’Obiettivo di policy e ne circoscrivono il campo di 

intervento
Utile allo scopo è anche la Sintesi degli esiti del partenariato nazionale per ciascun 

tavolo/OP allegato alla Scheda di rilevazione
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I Fase: I contenuti della Scheda per la raccolta dei contributi del Comitato di Pilotaggio
regionale (una per ciascun Obiettivo di Policy) (3)

c) Paragrafo «Contributi»
Nell’ambito del perimetro delineato nei primi paragrafi, sono quindi formulate le
domande utili alla rilevazione dei contributi di questa I fase.
Le domande sono effettuate in riferimento a ciascun Obiettivo specifico (la Tabella
contenente le domande va quindi duplicata per ciascun Obiettivo specifico).
Pertanto: la Scheda di rilevazione è unica per l’OP e raggruppa i contributi per ciascun
Obiettivo specifico in cui l’OP si declina.

Quali sono le domande:
1) Descrivere, se ritenuti rilevanti, aspetti specifici aggiuntivi rispetto a quanto

contenuto nel Paragrafo “Inquadramento: il contesto regionale per l’OP1”,
suffragandoli con i relativi elementi quantitativi

2) Indicare l’inquadramento normativo del settore rilevante a livello
comunitario/nazionale, specificando, se del caso, quello vigente e quello che entrerà
in vigore nel prossimo futuro, tenendo in considerazione anche le Condizioni
abilitanti tematiche riportate nella tabella “Struttura” come specificate nel
“Dettaglio Criteri di adempimento”.
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I Fase: I contenuti della Scheda per la raccolta dei contributi del Comitato di Pilotaggio
regionale (una per ciascun Obiettivo di Policy) (4)

c) Paragrafo «Contributi»
…Quali sono le domande:

3) Indicare la pianificazione di settore rilevante a livello regionale e, se del caso, locale
(i) specificando, ove ricorra, quella vigente e quella che entrerà in vigore nel prossimo
futuro, (ii) tenendo in considerazione anche le Condizioni abilitanti tematiche riportate
nella tabella “Struttura” come specificate nel “Dettaglio Criteri di adempimento, (iii)
indicandone lo stato di attuazione e i principali elementi informativi
4) Descrivere i fabbisogni di investimento, dando ad essi un ordine di priorità, in
considerazione (i) della situazione di partenza descritta nel Paragrafo “Inquadramento: il
contesto regionale per l’OP1”, come eventualmente specificata in esito alla precedente
domanda 1, (ii) di quanto emerge dal Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR) e dalla pianificazione settoriale di cui ai precedenti punti, (iii) delle priorità di
intervento stabilite nell’Allegato D del Country report Italia 2019 riportate nella tabella
“Struttura”, (iv) delle specificità territoriali e/o settoriali, laddove rilevanti, (v) della
capacità di incidere sugli Indicatori di riferimento riportati nella tabella “Struttura”.
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I Fase: I contenuti della Scheda per la raccolta dei contributi del Comitato di Pilotaggio
regionale (una per ciascun Obiettivo di Policy) (5)

c) Paragrafo «Contributi»
…Quali sono le domande:

5) Proporre le Azioni di intervento evidenziandone il nesso con i fabbisogni di cui al

punto precedente. Indicare eventuali Operazioni/Interventi di importanza strategica.

Per ciascuna Azione proposta, indicare le forme di intervento (contributi a fondo
perduto, prestiti, garanzie, capitale di rischio ecc., forme combinate, incentivi
automatici) e i principali gruppi di destinatari

6) Fornire un’ipotesi di ripartizione percentuale delle risorse tra Azioni (ad es. Azione 1:

x%; Azione 2: y%...). Quantificare il costo delle Operazioni/Interventi di importanza

strategica eventualmente indicate

7) Indicare le esigenze di intervento a carico di altri Obiettivi Specifici/Obiettivi di

Policy/Fondi a beneficio del presente Obiettivo specifico
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I Fase: I contenuti della Scheda per la raccolta dei contributi del Comitato di Pilotaggio
regionale (una per ciascun Obiettivo di Policy) (6)

c) Paragrafo «Contributi»
…Quali sono le domande:

8) Indicare eventuali esperienze di politiche pubbliche, tipologie di interventi e

strumenti che andrebbero abbandonati in quanto hanno dimostrato di non essere

efficaci. Specificare le criticità di contesto. Indicare eventuali esperienze dimostrate

efficaci e replicabili.

9) Come le proposte possono contribuire ad affrontare le sfide poste dai Temi Unificanti

(Lavoro di Qualità; Territorio e risorse naturali, Omogeneità e qualità dei servizi, Cultura

veicolo di coesione economica e sociale) come rilevati nel Documento del partenariato

nazionale aprile 2019

https://opencoesione.gov.it/media/uploads/temiunificanti_2021_2027.pdf

10) Eventuali ulteriori osservazioni
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I Fase: I contenuti della Scheda per la raccolta dei contributi del Comitato di Pilotaggio
regionale (una per ciascun Obiettivo di Policy) (7)

Le Schede contenenti la «Struttura» e l’Analisi di contesto per ciascun OP saranno 
trasmesse in seguito alla riunione.

Entro 10 giorni dalla trasmissione, vi chiediamo di restituirle compilate all’indirizzo email 
comitatodipilotaggio@regione.molise.it

Chi deve compilarle e chi deve trasmetterle? 
Segue - 4° punto all’OdG Composizione Sottogruppi 
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Composizione dei Sottogruppi (1)

Articolo 2 Regolamento del Comitato

«Il Comitato di Pilotaggio svolge le sue funzioni di cui ai punti a, b, c, d, e, h del
precedente articolo 1 anche attraverso sottogruppi che hanno la finalità di individuare e
gradualmente definire il perimetro, le modalità e l’intensità dell’intervento della politica
di coesione 2021‐2027 nell’ambito di ciascuno dei cinque obiettivi di policy e sui temi
unificanti.

I sottogruppi sono coordinati dal Direttore di Dipartimento/Direttore della Direzione
Generale per la Salute o loro delegati all’uopo designati; il coordinatore del sottogruppo
ha il compito di regolare gli interventi/contributi dei partecipanti
mantenendo/governando la discussione sul tema assegnato. Inoltre egli apre ogni
sessione con la presentazione dell’obiettivo e del programma di lavoro e la conclude con
la sintesi delle questioni emerse

Prima riunione plenaria Comitato di 
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Composizione dei Sottogruppi (2)
Per la I fase dei lavori – consistente nella compilazione della Scheda di rilevazione – i Sottogruppi sono formati
dai componenti del Comitato che, sulla base delle proprie competenze, hanno il ruolo di “Compilatori - I fase”
per ciascun Obiettivo specifico.

Quindi, per la I fase delle attività, sono individuati:

➢ 4 Gruppi: uno per ogni OP al netto dell’OP 5 «un’Europa più vicina ai cittadini», che in virtù della sua
«trasversalità» seguirà una specifica trattazione

➢ Ciascun Gruppo è strutturato in Sottogruppi: un Sottogruppo per ciascun Obiettivo specifico

➢ Ciascun sottogruppo è composto dai “Compilatori - I fase”, i componenti del Comitato individuati sulla
base delle proprie competenze nella compilazione della Scheda di rilevazione

➢ Ciascun sottogruppo è coordinato dal Direttore del Dipartimento/Direttore della Direzione Generale per la
Salute a secondo della competenza prevalente

Ciascun componente così strutturato è chiamato a compilare la Scheda di rilevazione. Le schede devono 
essere validate e trasmesse dal Coordinatore del Sottogruppo a comitatodipilotaggio@regione.molise.it, entro 

dieci giorni dalla trasmissione da parte nostra delle Schede complete di «Struttura» e Analisi di contesto. 

Nella seconda fase dei lavori, saranno individuati i Sottogruppi funzionali ai successivi confronti, condivisioni e 
finalizzazioni, che seguiranno - secondo una modalità iterativa - anche l’evoluzione del processo di 

elaborazione dell’Accordo di Partenariato Italia 2021-2027

Segue l’illustrazione della composizione di ciascun Sottogruppo afferente a ciascun Gruppo/OP (contenuta
nell’Appendice alla Scheda di rilevazione)
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GRUPPO 1 – OP 1 «un'Europa più intelligente»

Prima riunione plenaria Comitato di 
Pilotaggio 2021-2027 - 23 novembre 2020

4 punto OdG: Composizione Sottogruppi
Appendice alle Schede per la raccolta dei contributi del Comitato di
Pilotaggio

SOTTOGRUPPO a1 
rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti)

I.6) SERVIZIO COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE 
ATTIVITA'INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI - COOPERAZIONE TERRITORIALE 
EUROPEA - POLITICHE DELLA CONCORRENZA, INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 
E MARKETING TERRITORIALE

D
ir

et
to

re
 I 

D
ip

ar
ti

m
en

to

art. 2, lett. b (Servizi competenti)
III.4) SERVIZIO INNOVAZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'

art. 2, lett. c (Sistema Regione) Sviluppo Italia

SOTTOGRUPPO a2
permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti)

I. Primo Dipartimento per le competenze dell'Ufficio Supporto al responsabile per la 
Transizione Digitale per la progettazione tecnologica e la gestione delle attività  per lo 
sviluppo dei sistemi e servizi informativi anche in raccordo con le società  fornitrici e per 
l'implementazione dell'Agenda Digitale - Gestione dei rapporti tecnici ed amministrativi 
relativi alle attività  di fornitura di tecnologie, servizi e strumenti informatici e ICT

D
ir

et
to

re
 I 

D
ip

ar
ti

m
en

to

art. 2, lett. b (Servizi competenti)

I.6) SERVIZIO COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE 
ATTIVITA'INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI - COOPERAZIONE TERRITORIALE 
EUROPEA - POLITICHE DELLA CONCORRENZA, INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 
E MARKETING TERRITORIALE [Relativamente alle imprese]

art. 2, lett. c (Sistema Regione) Molise Dati



GRUPPO 1 – OP 1 «un'Europa più intelligente»

GRUPPO 1 – OP 1 «un'Europa più intelligente»
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Pilotaggio

SOTTOGRUPPO a3 
rafforzare la crescita e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti)

I.6) SERVIZIO COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE 
ATTIVITA'INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI - COOPERAZIONE TERRITORIALE 
EUROPEA - POLITICHE DELLA CONCORRENZA, INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE 
IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE [Relativamente alle imprese]

D
ir

et
to

re
 I 

D
ip

ar
ti

m
en

to

art. 2, lett. b (Servizi competenti)
III.6) SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

art. 2, lett. c (Sistema Regione) Sviluppo Italia

art. 2, lett. c (Sistema Regione) Finmolise

art. 2, lett. c (Sistema Regione) Agenzia Regionale Molise Lavoro

SOTTOGRUPPO a4 
sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti)

III.3) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

D
ir

et
to

re
 I 

D
ip

ar
ti

m
e

n
to

art. 2, lett. b (Servizi competenti) III.4) SERVIZIO INNOVAZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'

art. 2, lett. c (Sistema Regione)
Sviluppo Italia

art. 2, lett. c (Sistema Regione) Agenzia Regionale Molise Lavoro



GRUPPO 2 – OP 2 «un'Europa più verde»

Prima riunione plenaria Comitato di 
Pilotaggio 2021-2027 - 23 novembre 2020

4 punto OdG: Composizione Sottogruppi
Appendice alle Schede per la raccolta dei contributi del Comitato di
Pilotaggio

SOTTOGRUPPO b1 
promuovere misure di efficienza energetica

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti) IV.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

D
ir

et
to

re
 IV

 
D

ip
ar

ti
m

en
to

SOTTOGRUPPO b2 
promuovere le energie rinnovabili

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti) IV.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

D
ir

et
to

re
 IV

 
D

ip
ar

ti
m

en
to



GRUPPO 2 – OP 2 «un'Europa più verde»

Prima riunione plenaria Comitato di 
Pilotaggio 2021-2027 - 23 novembre 2020

4 punto OdG: Composizione Sottogruppi
Appendice alle Schede per la raccolta dei contributi del Comitato di
Pilotaggio

SOTTOGRUPPO b3
sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti) IV.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

D
ir

et
to

re
 IV

 
D

ip
ar

ti
m

en
to

SOTTOGRUPPO b4
promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti)
IV.5) SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO, OPERE IDRAULICHE E 
MARITTIME - IDRICO INTEGRATO

D
ir

et
to

re
 IV

 D
ip

ar
ti

m
en

to

art. 2, lett. b (Servizi competenti) IV.2) SERVIZIO GEOLOGICO



GRUPPO 2 – OP 2 «un'Europa più verde»

Prima riunione plenaria Comitato di 
Pilotaggio 2021-2027 - 23 novembre 2020

4 punto OdG: Composizione Sottogruppi
Appendice alle Schede per la raccolta dei contributi del Comitato di
Pilotaggio

SOTTOGRUPPO b5
promuovere la gestione sostenibile dell'acqua

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti)
IV.5) SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO, OPERE IDRAULICHE E 
MARITTIME - IDRICO INTEGRATO

D
ir

et
to

re
 IV

 D
ip

ar
ti

m
en

to

art. 2, lett. c (Sistema Regione) Molise Acque

art. 2, lett. c (Sistema Regione)

Arpa Molise

SOTTOGRUPPO b6
promuovere la transizione verso un'economia circolare

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti) II.3) SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

D
ir

et
to

re
 II

 D
ip

ar
ti

m
en

to

art. 2, lett. c (Sistema Regione)

Arpa Molise



GRUPPO 2 – OP 2 «un'Europa più verde»

Prima riunione plenaria Comitato di 
Pilotaggio 2021-2027 - 23 novembre 2020

4 punto OdG: Composizione Sottogruppi
Appendice alle Schede per la raccolta dei contributi del Comitato di
Pilotaggio

SOTTOGRUPPO b7
rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti) II.3) SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

D
ir

et
to

re
 II

 D
ip

ar
ti

m
en

to

art. 2, lett. c (Sistema Regione)

II.4) SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO 
SOSTENIBILE

art. 2, lett. c (Sistema Regione) ARSARP



GRUPPO 3 – OP 3 «un'Europa più connessa»

Prima riunione plenaria Comitato di 
Pilotaggio 2021-2027 - 23 novembre 2020

4 punto OdG: Composizione Sottogruppi
Appendice alle Schede per la raccolta dei contributi del Comitato di
Pilotaggio

SOTTOGRUPPO c1 
rafforzare la connettività digitale

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti)

I. Primo Dipartimento per le competenze dell'Ufficio Supporto al responsabile per 
la Transizione Digitale per la progettazione tecnologica e la gestione delle attività  
per lo sviluppo dei sistemi e servizi informativi anche in raccordo con le società  
fornitrici e per l'implementazione dell'Agenda Digitale - Gestione dei rapporti 
tecnici ed amministrativi relativi alle attività  di fornitura di tecnologie, servizi e 
strumenti informatici e ICT

D
ir

et
to

re
 I 

D
IP

A
R

TI
M

EN
TO

art. 2, lett. c (Sistema regione) Molise Dati

SOTTOGRUPPO c2 
sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti) IV.4) SERVIZIO MOBILITA'

D
ir

et
to

re
 IV

 
D

IP
A

R
TI

M
EN

TO



GRUPPO 3 – OP 3 «un'Europa più connessa»

Prima riunione plenaria Comitato di 
Pilotaggio 2021-2027 - 23 novembre 2020

4 punto OdG: Composizione Sottogruppi
Appendice alle Schede per la raccolta dei contributi del Comitato di
Pilotaggio

SOTTOGRUPPO c3
sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e 

sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti) IV.4) SERVIZIO MOBILITA'

D
ir

et
to

re
 IV

 
D

IP
A

R
TI

M
EN

TO

SOTTOGRUPPO c4
promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti) IV.4) SERVIZIO MOBILITA'

D
ir

et
to

re
 IV

 
D

IP
A

R
TI

M
EN

TO



GRUPPO 4 – OP 4 «un'Europa più sociale» parte FESR

Prima riunione plenaria Comitato di 
Pilotaggio 2021-2027 - 23 novembre 2020

4 punto OdG: Composizione Sottogruppi
Appendice alle Schede per la raccolta dei contributi del Comitato di
Pilotaggio

SOTTOGRUPPO d1 
rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e 

delle infrastrutture sociali

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti) III.6) SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

D
ir

et
to

re
 II

I 
D

IP
A

R
TI

M
EN

TO

art. 2, lett. b (Servizi competenti) III.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

art. 2, lett. c (Sistema Regione) Agenzia Regionale Molise lavoro

SOTTOGRUPPO d2
migliorare l'accesso a servizi inclusivi di qualità e nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento 

permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione 
online e a distanza

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti)

I. Primo Dipartimento per le competenze dell'Ufficio Supporto al responsabile per la 
Transizione Digitale per la progettazione tecnologica e la gestione delle attività  per lo 
sviluppo dei sistemi e servizi informativi anche in raccordo con le società  fornitrici e 
per l'implementazione dell'Agenda Digitale - Gestione dei rapporti tecnici ed 
amministrativi relativi alle attività  di fornitura di tecnologie, servizi e strumenti 
informatici e ICT

D
ir

et
to

re
 II

I D
IP

A
R

TI
M

EN
TO

art. 2, lett. b (Servizi competenti)
III.3) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

art. 2, lett. b (Servizi competenti) IV.3) SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI



GRUPPO 4 – OP 4 «un'Europa più sociale» parte FESR

Prima riunione plenaria Comitato di 
Pilotaggio 2021-2027 - 23 novembre 2020

4 punto OdG: Composizione Sottogruppi
Appendice alle Schede per la raccolta dei contributi del Comitato di
Pilotaggio

SOTTOGRUPPO d3
aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante 

misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti) III.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

D
ir

et
to

re
 II

I 
D

IP
A

R
TI

M
EN

TO

art. 2, lett. b (Servizi competenti) IV.3) SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

SOTTOGRUPPO d4
garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti)
G.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE DEI SOGGETTI DEBOLI, 
DELL'INTEGRAZIONE SOCIO - SANITARIA E DELLA RIABILITAZIONE

D
ir

ez
io

n
e 

G
en

er
al

e 
d

el
la

 
sa

lu
te

art. 2, lett. b (Servizi competenti)
G. 8) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE OSPEDALIERA PUBBLICA E PRIVATA E DEI 
SERVIZI TERRITORIALI



GRUPPO 4 – OP 4 «un'Europa più sociale» parte FESR

Prima riunione plenaria Comitato di 
Pilotaggio 2021-2027 - 23 novembre 2020

4 punto OdG: Composizione Sottogruppi
Appendice alle Schede per la raccolta dei contributi del Comitato di
Pilotaggio

SOTTOGRUPPO d5
rafforzare il ruolo della cultura e del turismo nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione 

sociale

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti)
I.7) SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA -
RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO

D
ir

et
to

re
 II

I D
IP

A
R

TI
M

EN
TO

art. 2, lett. b (Servizi competenti) III.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

art. 2, lett. c (Sistema Regione)
Fondazione Molise Cultura

art. 2, lett. c (Sistema Regione)
Sviluppo Italia Molise 



GRUPPO 4 – OP 4 «un'Europa più sociale» parte FSE

Prima riunione plenaria Comitato di 
Pilotaggio 2021-2027 - 23 novembre 2020

4 punto OdG: Composizione Sottogruppi
Appendice alle Schede per la raccolta dei contributi del Comitato di
Pilotaggio

SOTTOGRUPPO OS1

Migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle 
persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti) III.6) SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

D
ir

et
to

re
 II

I 
D

IP
A

R
TI

M
EN

TO

art. 2, lett. c (Sistema Regione) Agenzia Regionale Molise Lavoro

SOTTOGRUPPO OS2

Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e
un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro della domanda e dell'offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti) III.6) SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

D
ir

et
to

re
 II

I 
D

IP
A

R
TI

M
EN

TO

art. 2, lett. c (Sistema Regione) Agenzia Regionale Molise Lavoro



GRUPPO 4 – OP 4 «un'Europa più sociale» parte FSE

Prima riunione plenaria Comitato di 
Pilotaggio 2021-2027 - 23 novembre 2020

4 punto OdG: Composizione Sottogruppi
Appendice alle Schede per la raccolta dei contributi del Comitato di
Pilotaggio

SOTTOGRUPPO OS3

Promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, compreso l'accesso
all'assistenza all'infanzia, un ambiente di lavoro sano e adeguato che tiene conto dei rischi per la salute, l'adattamento dei lavoratori, delle
imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti) III.6) SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

D
ir

et
to

re
 II

I 
D

IP
A

R
TI

M
EN

TO

art. 2, lett. b (Servizi competenti) III.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

art. 2, lett. c (Sistema Regione) Agenzia Regionale Molise Lavoro

SOTTOGRUPPO OS4

Migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, per sostenere l'acquisizione
delle competenze chiave, comprese le competenze digitali

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti)
III.3) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

D
ir

et
to

re
 II

I D
IP

A
R

TI
M

EN
TO

art. 2, lett. b (Servizi competenti)

I. Primo Dipartimento per le competenze dell'Ufficio Supporto al responsabile
per la Transizione Digitale per la progettazione tecnologica e la gestione delle
attività per lo sviluppo dei sistemi e servizi informativi anche in raccordo con le
società fornitrici e per l'implementazione dell'Agenda Digitale - Gestione dei
rapporti tecnici ed amministrativi relativi alle attività di fornitura di tecnologie,
servizi e strumenti informatici e ICT

art. 2, lett. c (Sistema Regione) Agenzia Regionale Molise Lavoro



GRUPPO 4 – OP 4 «un'Europa più sociale» parte FSE

Prima riunione plenaria Comitato di 
Pilotaggio 2021-2027 - 23 novembre 2020

4 punto OdG: Composizione Sottogruppi
Appendice alle Schede per la raccolta dei contributi del Comitato di
Pilotaggio

SOTTOGRUPPO OS3

Promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, compreso l'accesso
all'assistenza all'infanzia, un ambiente di lavoro sano e adeguato che tiene conto dei rischi per la salute, l'adattamento dei lavoratori, delle
imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti) III.6) SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

D
ir

et
to

re
 II

I 
D

IP
A

R
TI

M
EN

TO

art. 2, lett. b (Servizi competenti) III.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

art. 2, lett. c (Sistema Regione) Agenzia Regionale Molise Lavoro

SOTTOGRUPPO OS4

Migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, per sostenere l'acquisizione
delle competenze chiave, comprese le competenze digitali

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti)
III.3) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

D
ir

et
to

re
 II

I D
IP

A
R

TI
M

EN
TO

art. 2, lett. b (Servizi competenti)

I. Primo Dipartimento per le competenze dell'Ufficio Supporto al responsabile
per la Transizione Digitale per la progettazione tecnologica e la gestione delle
attività per lo sviluppo dei sistemi e servizi informativi anche in raccordo con le
società fornitrici e per l'implementazione dell'Agenda Digitale - Gestione dei
rapporti tecnici ed amministrativi relativi alle attività di fornitura di tecnologie,
servizi e strumenti informatici e ICT

art. 2, lett. c (Sistema Regione) Agenzia Regionale Molise Lavoro



GRUPPO 4 – OP 4 «un'Europa più sociale» parte FSE

Prima riunione plenaria Comitato di 
Pilotaggio 2021-2027 - 23 novembre 2020

4 punto OdG: Composizione Sottogruppi
Appendice alle Schede per la raccolta dei contributi del Comitato di
Pilotaggio

SOTTOGRUPPO OS5

Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi
svantaggiati, dall'educazione e dall'assistenza prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e
all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti)
III.3) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

D
ir

et
to

re
 II

I 
D

IP
A

R
TI

M
EN

T
O

SOTTOGRUPPO OS6

Promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti,
tenendo conto delle competenze digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del
mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti)
III.3) SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

D
ir

et
to

re
 II

I D
IP

A
R

TI
M

EN
TO

art. 2, lett. b (Servizi competenti)

I. Primo Dipartimento per le competenze dell'Ufficio Supporto al responsabile per
la Transizione Digitale per la progettazione tecnologica e la gestione delle attività
per lo sviluppo dei sistemi e servizi informativi anche in raccordo con le società
fornitrici e per l'implementazione dell'Agenda Digitale - Gestione dei rapporti
tecnici ed amministrativi relativi alle attività di fornitura di tecnologie, servizi e
strumenti informatici e ICT



GRUPPO 4 – OP 4 «un'Europa più sociale» parte FSE

Prima riunione plenaria Comitato di 
Pilotaggio 2021-2027 - 23 novembre 2020

4 punto OdG: Composizione Sottogruppi
Appendice alle Schede per la raccolta dei contributi del Comitato di
Pilotaggio

SOTTOGRUPPO OS7

Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti) III.6) SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

D
ir

et
to

re
 II

I 
D

IP
A

R
TI

M
EN

TO

art. 2, lett. b (Servizi competenti) III.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

art. 2, lett. c (Sistema Regione) Agenzia Regionale Molise Lavoro

SOTTOGRUPPO OS8

Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e delle comunità emarginate come i rom

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti) III.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

D
ir
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SOTTOGRUPPO OS9

Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di protezione
sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei
servizi di assistenza di lunga durata

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti) III.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

D
ir
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D
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A
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art. 2, lett. b (Servizi competenti)
G. 8) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE OSPEDALIERA PUBBLICA E
PRIVATA E DEI SERVIZI TERRITORIALI.

SOTTOGRUPPO OS10

Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti) III.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

D
ir
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re
 II
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SOTTOGRUPPO OS11

Contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base agli indigenti, con misure di
accompagnamento

Riferimento Componenti ex art. 2 
Regolamento

Partecipante compilatore I fase
Coordinatore 
sottogruppo

art. 2, lett. b (Servizi competenti) III.7) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

D
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