
 

Nel corso del 2020, l’imprevisto shock sanitario, economico e sociale costituito dalla pandemia da Covid-19 

ha imposto l’attivazione di straordinarie misure di contrasto alla crisi, che hanno stravolto l’ordinario 

sistema della programmazione in corso. 

A partire dai primi mesi dell’anno 2020 il POR è stato protagonista di un intenso impegno programmatorio 

finalizzato a attivare le azioni necessarie per fronteggiare tali impreviste criticità, nel rispetto: 

 delle specifiche misure intraprese dalla Commissione Europea per consentire agli Stati membri di 
utilizzare i Fondi Strutturali e di Investimento Europei in risposta all’emergenza COVID19 con una 
flessibilità eccezionale (Coronavirus Response Investment e conseguenti modifiche regolamentari 
introdotte con il Regolamento (UE) 2020/460 e il Regolamento (UE) 2020/558); 

 delle Misure nazionali, tra le quali, in particolare, il Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 
(cosiddetto Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha 
previsto specifiche norme (in particolare articolo 242) per il contributo dei Fondi Strutturali al 
contrasto dell’emergenza. 

In coerenza con le suddette misure ed in risposta alle esigenze economiche e sociali del territorio, al fine di 

rendere disponibili, nella misura massima possibile, risorse finanziare da destinare al contrasto degli effetti 

della pandemia da COVID-19, il Programma è stato interessato da: 

- un’azione di definanziamento delle procedure che, sebbene già programmate, non avessero ancora 
prodotto effetti giuridicamente rilevanti a favore di terzi; 

- un’azione di trasferimento di buona parte delle procedure già attivate sui vari assi del POR su 

Programmi nazionali che ne garantissero la necessaria copertura finanziaria; 

 

- la liberazione di risorse (attraverso le due operazioni descritte) da riorientare in funzione anticrisi, 

anche per mezzo dell’apposita riprogrammazione approvata con Decisione C (2020) 6191 del 

07/09/2020. 

L’intenso lavoro programmatico restituisce alla fine dell’anno 2020 un Programma che fa registrare 

un’attivazione della dotazione finanziaria complessiva pari al 96,60% ( 96,24% Fesr -97,41% Fse), con una 

spesa certificata pari 34,24% delle risorse (32,35 Fesr e  38,44 Fse), ed un sostanziale allineamento delle 

performance del FESR e del FSE. 

Il criterio di riallocazione delle risorse in funzione anticrisi si è tradotto in operazioni e azioni differenti 
all’interno dei vari assi del Programma.  

Asse 1 - RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 

Le risorse dell’asse sono state riorientate in chiave anticrisi e indirizzate al sostegno delle esigenze 
determinate dall’eccezionale emergenza pandemica, attraverso: 



- l’introduzione dell’’Azione 1.6.1 "Investimenti per rafforzare la capacità dei servizi sanitari di 
rispondere alla crisi provocata dall’emergenza" per un importo di 13,271 Mln€. 

- il definanziamento del Fondo Ricerca & Sviluppo per Start Up Innovative che ha consentito di 
liberare risorse per 2,638 Mln€, tutte riorientate in funzione anticrisi. 

Inoltre è proseguita l’attuazione dell’azione 1.1.1 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo 
sviluppo di tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" attraverso la concessione di agevolazioni 
finanziarie per iniziative riferite a programmi di R&S sperimentale e industrializzazione dei risultati. Al 
31.12.2020 risultano finanziati 4 interventi per un importo di 0,963 Mln€.  

Per l’azione 1.2.1 "Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione a piattaforme e reti nazionali" 
sono state realizzati 2 interventi per un importo complessivo di 2,08 Mln€ da parte di Sviluppo Italia Molise, 
volti a stimolare la diffusione di una cultura imprenditoriale della partecipazione degli attori territoriali a 
piattaforme di concertazione e alle reti e cluster nazionali di specializzazione tecnologica.  

Nell’ambito dell’azione 1.3.1, attivata mediante avviso con procedura valutativa "a sportello", sono state 
finanziate 33 nuove imprese (start-up innovative) per un importo di circa 2,5 Mln€. 
 

Asse 2 - AGENDA DIGITALE  

 

L’asse sostiene la realizzazione di applicativi e sistemi informativi per rendere operativi i servizi di e-gov, 

open data e semplificazione, sanità, e smart cities. 

A seguito della riprogrammazione del PO volta a contrastare gli effetti generati dalla pandemia da Covid19, 

la dotazione finanziaria dell’asse è stata ridotta ed alcuni degli interventi che non avevano ancora prodotto 

spesa certificata sono stati trasferiti dal POR su Programmi nazionali che ne garantissero la copertura 

finanziaria. 

In attuazione del progetto Agenda Digitale Salute approvato con DGR n. 288/2016, che prevede 

l’adeguamento e l’ammodernamento dei sistemi informativi sanitari regionali sono stati realizzati i seguenti 

interventi: 

- Fascicolo Sanitario Elettronico; 

- Registro Tumori e sistemi informativi collegati; 

- Sistema Integrato di Laboratorio SILREM; 

- Piattaforma trasportabile per la telemedicina la Rete di Telestroke della Regione Molise. 

- Inoltre è stato realizzato l’intervento Sistema Evoluto Diagnostica RIS attuato da ASReM, in virtù di 

una convenzione tra ASREM e DG Salute. 

Tra le azioni di semplificazione amministrativa previste dall’Agenda Digitale Molise è stato realizzato 

l’intervento PagoPA e SIOPE, interoperabile con il sistema di bilancio regionale, che ha innovato le 

modalità di fruizione dei servizi regionali da parte di cittadini e imprese.  

E’ in corso la realizzazione della piattaforma ICT in grado di razionalizzare ed omogeneizzare le procedure 

dello Sportello Unico Regionale (SUAP associato) e della piattaforma Molise open data. 

 

Asse 3 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO  

 

Anche per l’Asse 3, con la riprogrammazione del POR di settembre 2020 (Decisione C (2020) 6191 del 

07/09/2020) si è provveduto a una riallocazione delle risorse in funzione anticrisi: 

- con DGR n. 137/2020 è stato definanziato il Fondo Ricerca & Competitività 2014-2020 ed è stata 

ridotta la dotazione finanziaria della Misura nazionale Credito d’imposta per l’acquisto di beni 

strumentali, che ha permesso il finanziamento di 10 operazioni per un importo di 500 mila euro 

circa. 



- A seguito della intervenuta ammissibilità, nell’ambito dell’azione 3.1.1, del finanziamento del 

capitale circolante nelle PMI come misura temporanea per fornire una risposta efficace alla crisi 

sanitaria sono stati approvati i seguenti avvisi che hanno permesso di sostenere 1640 imprese (con 

pagamenti): 

o  "Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del 

fatturato" (DD n. 57/2020) con una dotazione di 10Ml€; 

o  "Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva" – approvato 

con DD n. 50/2020 con una dotazione di 20,00 Ml€, di cui 8,1 Ml€ a valere sull’Azione 

3.1.1 del POR.  

Nel corso del 2020 è proseguita l’attuazione dell’Avviso Aiuti impianti e Macchinari, con il finanziamento 

dii 76 imprese, di cui n. 57 nell’ambito dell’azione 3.1.1 (driver della S3) e 19 imprese localizzate dell’Area di 

crisi.(azione 3.4.1). 

 

L’Asse finanzia anche le Strategie territoriali con l’azione 3.2.1, riservata al territorio della SNAI Matese, con 

un avviso chiuso nel 2018 nell’ambito del quale sono state finanziate 2 imprese per un importo complessivo 

di € 63.383,29. 

 

Asse 4 - ENERGIA SOSTENIBILE – 

 

L’asse finanzia il Fondo rotativo per l’efficienza energetica (azione 4.1.1) gestito da Finmolise. Per l’accesso 

al Fondo è stato emanato nel 2019 l’Avviso pubblico, con procedura valutativa “a sportello”, per il 

sostegno di programmi di investimento finalizzati alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e 

nelle infrastrutture pubbliche o ad uso pubblico non residenziali ed integrazione di fonti rinnovabili 

(pubblicato sul BURM n.16 del 13 maggio 2019). La dotazione del Fondo è pari a 2,8 milioni di euro, a 

seguito del definanziamento parziale avvenuto con DGR n.106 del 23/03/2020 e conseguente 

Determinazione n. 28 del 31/03/2020, che ha riorientato in funzione anticrisi le risorse del POR.  

 

Per l’azione 4.2.1, rispetto alla quale sono state attivate due edizioni dell'Avviso “Incentivi finalizzati alla 

riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti”, sono state selezionate 15 

operazioni per un importo complessivo di € 965.229,39. 

Nell’ambito dell’ultima riprogrammazione volta a contrastare gli effetti generati dalla pandemia da Covid-

19, si è provveduto a trasferire dal POR i progetti dell’asse IV che non hanno prodotto spesa certificata e 

finanziati nell’ambito delle strategie territoriali (aree interne e aree urbane) assicurandone la copertura 

finanziaria sui Programmi nazionali.  

 

Asse 5 - AMBIENTE, CULTURA E TURISMO 

 

L’Asse V, a seguito dell’ultima riprogrammazione, ha subito una consistente riduzione della dotazione 

finanziaria. Le risorse residue, attualmente pari a 2,667 Ml€ sono destinate alla realizzazione interventi di 

valorizzazione naturalistica e culturale, quali: 

- Progetto di riqualificazione degli accessi agli arenili – Soggetto attuatore Comune di Termoli 

(azione 5.1.1, intervento chiuso); 

- Progettazione e realizzazione dei lavori di recupero del parco dell'acqua solfurea – Soggetto 

attuatore Comune di Isernia (intervento chiuso, azione 5.2.1); 

- Intervento per la tutela e la conservazione degli habitat demaniali ripariali e per la valorizzazione 

e il miglioramento della fruizione dei beni naturalistici (azione 5.1.1), il cui Beneficiario è la 

Regione Molise, che, si avvale di ARSARP, Soggetto realizzatore della progettazione e 

dell’esecuzione degli interventi, sulla base di apposita Convenzione. 



Si tratta di progetti volti alla tutela e alla conservazione degli habitat, anche in collegamento con 

interventi di valorizzazione mediante il miglioramento della fruizione dei beni naturalistici. 

 

Asse 6 – OCCUPAZIONE 

 

Nell’ambito dell’asse dedicato all’occupazione si registrano 723 tirocini avviati e 673 conclusi in relazione 

all’Avviso Pubblico Tirocini extra-curriculari d’inserimento e reinserimento al lavoro "sostegno 

all’occupazione over 30", giunto ormai nella fase conclusiva (Azione 6.1.1).  

 

In merito alle operazioni per fronteggiare l’emergenza Covid, è stata approvata la scheda tecnica che 

precede l’attivazione dell’”Avviso pubblico per la presentazione di operazioni formative finalizzate a 

favorire l’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, rivolto agli organismi di formazione 

accreditati dalla Regione Molise”. L’avviso punta ad agevolate l’impiego o il reimpiego di persone in cerca 

di lavoro mediante interventi formativi e Work Experience presso le imprese del territorio che 

evidenzieranno il loro fabbisogno professionale e si dichiareranno disponibili ad ospitare gli allievi in 

formazione, creando un collegamento tra formazione e azienda. L’azione detiene uno stanziamento pari a 

€. 2.237.205,91; 

 

Nell’ambito dell’Azione 6.3.2, inoltre, é stato emanato l’Avviso Pubblico per la promozione dello smart 

working nelle imprese molisane "io lavoro agile". rivolto ai datori di lavoro, iscritti alla Camera di 

Commercio o in possesso di partita IVA, con almeno un dipendente. Il finanziamento assegnato 

all’operazione é pari a €.461.178, con 26 progetti nel 2020.  

 

Asse 7 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÁ 

 

Nell’ambito dell’asse 7, tra le operazioni per fronteggiare l’emergenza Covid 19, per l’annualità 2020 sono 

state avviati degli interventi nella nuova azione 7.4.1.(Priorità 9IV), quali: 

- L’Avviso pubblico per la concessione di contributi per la disinfezione degli ambienti di lavoro e 

l’acquisto di prodotti e attrezzature – “io riparto sicuro, con una dotazione pari a €. 1.500.000,00 e 

115 imprese finanziate; 

- “Servizio di Teleassistenza “aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n. 5064 del 29/09/2020 

per un valore complessivo pari a €.177.662,00, diretto a persone (anziani, persone sole, persone in 

condizioni di disagio sociale) residenti nel territorio molisano o costretti nello stesso per le esigenze 

legate all’emergenza Coronavirus . I destinatari raggiunti dall’intervento sono pari a n.195 di cui 52 

uomini e 143 donne. 

 

L’azione 7.4.1, inoltre, prevede altre due operazioni sempre legati all’emergenza Covid 1, nell’ambito 

dell’intervento denominato “Sostegno al personale ospedaliero impegnato nella cura dei pazienti affetti 

da COVID-19” , del valore di €.1.000.000,00. e “Sostegno ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo 

(CIGD)” di €. 6.750.000,00, entrambi in attesa di perfezionamento. 

 

Asse 8 – ISTRUZIONE E FOMAZIONE 

 

Nel corso dell’anno 2020 sono state attivate operazionini per fronteggiare l’emergenza Covid 19 : 

- nell’ambito della nuova azione 8.4.1, è stato pubblicato l’“Avviso pubblico per il sostegno alla 

didattica digitale “ che si propone di offrire supporto alla continuità didattica nel periodo di 

sospensione delle attività in presenza, attraverso l’acquisto delle attrezzature necessarie (ad 

esempio laptop, software e spazio digitale su server), e la copertura delle spese per la connessione 



a internet a banda larga (per le famiglie). L’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali, 

ha un valore attuale pari a €.589.100 e ha consentito il finanziamento di 31 istituiti.; 

- nell’ambito dell’azione 8.2.1 è stata approvata la Scheda dell’Intervento per l’assegnazione di borse 

di studio provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario– anno accademico 2020-2021 e 

2021-2022” (Azione 8.2.1), per un valore pari a  €.896.386. 

 

Asse 9 – CAPACITÁ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA 

 

Il PRA, Piano biennale di semplificazione amministrativa e parte integrante dei PO, rappresenta il principale 

strumento per sostenere la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, nonché il punto di 

partenza del percorso verso il riordino "qualificato" della normativa regionale, la definizione delle azioni di 

ridisegno delle procedure, dei flussi e degli strumenti informativi.  

Le attività previste dal PRA hanno coinciso con una fondamentale azione di valorizzazione, riqualificazione e 

riorganizzazione del personale che è iniziata con i corsi di formazione. 

E' stato altresì avviato il piano di lavoro finalizzato alla mappatura dei procedimenti amministrativi in attesa 

della verifica delle professionalità interne e del loro portafoglio di competenze (analisi curriculare). 

Inoltre è stata avviata la programmazione di un dettagliato e approfondito corso di E Procurement affinchè 

ogni ogni Servizio o Settore abbia del personale adeguatamente formato in grado di gestire le gare in 

piattaforma telematica. 

 


