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Presentazione 

Il Comitato di Pilotaggio della Regione Molise per la Politica di coesione economica e sociale del periodo 

2021-2027 è stato istituito con Deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 31/01/2020: 

“Delibera di istituire uno specifico Comitato di Pilotaggio, al fine di assicurare la condivisione e il coor-

dinamento nell’orientamento degli indirizzi strategici della programmazione del periodo 2021-2027 e, 

in particolare, per quanto qui di interesse, nella definizione dei Programmi Operativi Regionali sostenuti 

dal FESR e dal FSE+ relativi all’obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”, 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 Obiet-

tivi 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” (punto 4 Deliberato) 

È coordinato e presieduto dal Direttore del I Dipartimento della Giunta regionale in virtù della sua com-
petenza in materia di programmazione e coordinamento della politica di coesione nazionale e comu-
nitaria. 
Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento il cui schema è approvato con Determinazione del 

I Dipartimento n. 20 del 17-03-2020.  

 

**************** 

 

La presente scheda, per ciascun Obiettivo di Policy (OP), rappresenta uno strumento di rilevazione dei 

contributi dei componenti del Comitato di Pilotaggio, per lo svolgimento dei compiti definiti 

nell’articolo 1 del Regolamento di funzionamento, e in particolare nella lettera 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 prioritizzazione strategica delle scelte, 

analisi delle economie/diseconomie, ricognizione dello status delle condizioni abilitanti”. 

I primi due paragrafi (“Struttura” e “Inquadramento: il contesto regionale”) segnano il perimetro 

dell’Obiettivo di policy, inquadrandolo nelle classificazioni regolamentari e normative di riferimento 

(“Struttura”) e analizzandone il contesto a livello regionale (“Inquadramento: il contesto regionale”). 

Nell’ambito del perimetro così delineato, per ciascun Obiettivo specifico indicato nella tabella 

“Struttura”, sono quindi formulate le domande utili alla rilevazione dei contributi (“Contributi”).   

I soggetti chiamati a esprimere i contributi sono i membri del Comitato di Pilotaggio con ruolo di 

“Compilatori - I fase” rientranti nel Gruppo OP XXXX come strutturato - per la I fase dei lavori costituita 

dalla presente rilevazione - nei Sottogruppi riferiti ai relativi Obiettivi specifici secondo la matrice 
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riportata in appendice. I componenti dei sottogruppi, ciascuno per la propria competenza, 

provvederanno a compilare la Sezione “Contributi”. Le schede devono essere validate e trasmesse dal 

Coordinatore del Sottogruppo a comitatodipilotaggio@regione.molise.it, entro dieci giorni dalla 

trasmissione da parte della Programmazione delle Schede complete di «Struttura» e Analisi di 

contesto. Nell’oggetto della mail di trasmissione deve essere chiaramente specificato l’OP di 

riferimento. 

Tali contributi saranno quindi ricondotti a sintesi per singolo Obiettivo Specifico 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.  

La presente scheda è accompagnata dall’Allegato contente la Sintesi degli esiti del partenariato 

nazionale per il tavolo XXX, relativo all’OP XXX. 

 

 

mailto:comitatodipilotaggio@regione.molise.it
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Struttura Obiettivo Strategico/Obiettivo di Policy (OP) XXX “XXXXXXX” 
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Dettaglio Criteri di adempimento Condizioni abilitanti tematiche  
 

Obiettivi 
specifici 

Condizioni abilitanti 
tempatiche Criteri di adempimento 

XXX XXXX XXXX 

XXX XXXX XXXX 

 
 

 
 
Riferimenti ai Regolamenti comunitari: 

- Reg. COM(2018) 375 final (RDC) recante disposizioni comuni applicabili a tutti i Fondi come modificato con COM(2020) 450 final del 28 

maggio 2020  

- Reg. COM(2018) 382 final relativo al FSE+ come modificato con COM(2020) 447 final del 28 maggio 2020 

- Reg. COM(2018) 372 final relativo al FESR e al Fondo di Coesione come modificato con COM(2020) 452 final del 28 maggio 2020 
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Inquadramento: il contesto regionale per l’OP xxxx  

 
Precompilato per ciascun OP 
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Contributi  

Sottogruppo Comitato di Pilotaggio:  
riportare il codice del Sottogruppo di cui alla matrice in appendice (replicare per ogni 
sottogruppo) 
 

DATA: __/___/______ 

OBIETTIVO STRATEGICO/DI POLICY: xxxxx 

OBIETTIVO SPECIFICO:  
(specificare) Replicare per ciascun Obiettivo specifico riportato nella Tabella “Struttura” 
Componente del Sottogruppo (Cognome, Nome, Struttura di appartenenza) 

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. 

MAX 7.000 caratteri spazi inclusi 
 
 
 
 
 
 
 
 

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”. 

MAX 7.000 caratteri spazi inclusi 
 
 

2. 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.  

MAX 7.000 caratteri spazi inclusi 
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3. 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 nel precedente box 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”. 

MAX 15.000 caratteri spazi inclusi 

4. 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 

MAX 20.000 caratteri spazi inclusi 
 
 
 
 
 
 
 

5. 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. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Indicare le esigenze di intervento a carico di altri Obiettivi Specifici/Obiettivi di Policy/Fondi a beneficio del 
presente Obiettivo specifico 

MAX 7.000 caratteri spazi inclusi 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 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. 

MAX 7.000 caratteri spazi inclusi 
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8. 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)  

MAX 7.000 caratteri spazi inclusi 
 

9. Eventuali ulteriori osservazioni 

 

https://opencoesione.gov.it/media/uploads/temiunificanti_2021_2027.pdf
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Appendice: Matrice composizione Sottogruppi OPxx e relativi Obiettivi specifici 

Di seguito, relativamente al Gruppo OP xxx, sono elencati per ciascun Obiettivo Specifico/Sottogruppo, 

i componenti, con ruolo “Compilatori - I fase”, costituita dalla presente rilevazione. Ciascun 

componente sotto elencato è chiamato a compilare la presente Scheda. Il Coordinatore del 

Sottogruppo valida e trasmette le Schede compilate a comitatodipilotaggio@regione.molise.it, entro 

dieci giorni dalla trasmissione da parte della Programmazione delle Schede complete di «Struttura» 

e Analisi di contesto. Nell’oggetto della mail di trasmissione deve essere chiaramente specificato l’OP 

di riferimento. 

TABELLE 

I contributi pervenuti tramite la presente scheda saranno ricondotti a sintesi per singolo Obiettivo 

Specifico 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 

 

mailto:comitatodipilotaggio@regione.molise.it

